
Domenica 12 febbraio 2012 19

LA STRUMENTALIZZAZIONE
DI PROTESTE E VIOLENZE

A SINISTRA
di FRANCESCO BOCHICCHIO

MANIFESTAZIONI in Piemonte, sullaTav, si susseguo-
no con qualche circoscritto grave episodio di violenza,
anchesetaledanon colpirepersone.Recentemente, i re-
sponsabili delle violenzesono stati individuati e sonodi-
ventati destinatari dei relativi provvedimenti giudiziari
in corso di indagini, ed è subito scoppiata la polemica, con
gli ambienti degli interessati che hanno avanzato dubbi
sul metodo investigativo e sui provvedimenti tali da esse-
re indirizzati contro i più attivi tra i manifestanti, a pre-
scindere daeffettivi comportamentiviolenti. LaProcura
ha respinto seccamente l’insinuazione. I comportamenti
violenti si sono verificati. Se nessuno può essere dichia-
rato colpevole al momento, non si può certo impedire a
forze dell’ordine e Procura di espletare rigorose indagini
equandole indaginisi concretizzanoamezzonondivio-
lenze ma di strumenti tipici del codice di rito, sospetti
sull’utilizzo deviato di tali strumenti devono passare al
vaglio degli accertamenti, e per il momento, in mancanza
di elementigravi e concordanti a loro favore,nonposso-
no essere presi in considerazione in misura superiore a
qualsivoglia denuncia di privati.

Gli episodi violentia sinistra sono oggettodi clamore e
di enfasi: ciò sotto due distinti aspetti. In primo luogo è
evidente come non vi sia proporzionalità nella valutazio-
nedegliepisodi diviolenzaasinistra,nei cuiconfrontisi
nutre un eccesso di severità; gli episodi di violenza sono
circoscritti e non sono indirizzati contro persone fisiche.
Negliultimi tempisi sonosucceduteaggressionidineo-
fascistia persone,a voltecon effettigravi. Ilsilenzio oco-
munque i toni lievi dominano. In secondo luogo, nelle
proteste di sinistra si coglie il ritorno di un pericolo terro-
ristico: netta è la differenza rispetto alla destra dove gli
episodi di violenza, anche gravissimi, con diversi morti
(basti pensare alla strage in Norvegia da parte di un estre-
mistadi destra, in cuisiè data importanza allapatologia
psicologica dell’interessato, invece di incentrarsi sulla
pericolosità dei gruppi neo-nazisti) non vengono mai ad
essere oggetto di generalizzazione. In definitiva, le vio-
lenze asinistra vengono adessere fatte oggettodi analisi
esagerata, ma quel che è peggio vengono strumentaliz-
zate per colpire ogni forma di radicalismo di sinistra, in
modo quindi palesemente anti-democratico. La maggior
tolleranza a destra è quindi frutto di fenomeno del tutto
preoccupante,inquanto tipicodiunacertadestra ediun
certo liberalismo, soprattutto italiani, che hanno sempre
considerato il pericolo di destra non eccessivo o comun-
quetale dapoter esseregovernatoe inogni casoreversi-
bile: non si deve dimenticareche Benedetto Croce e Luigi
Einaudi, grandi maestri del liberalismo italiano, all’av -
vio erano non contrari al fascismo, tale da opporsi al pe-
ricolorosso,e inEuropaaddiritturaChurchill si eracol-
locato in siffatta posizione, per poi riscattarsi contro il
nazismo. Ma preme ora concentrarsi sull’atteggiamento
nei confronti delle violenze a sinistra, strumentalizzate
comedettoper colpire ilradicalismodi sinistra:nelradi-
calismo di sinistra si comprende non solo la sinistra an-
ticapitalistica ma anche la sinistra riformista non libera-
le, non omologata e non moderata, che si oppone ad un
quadrodi interventitali dapenalizzare iceti deboli,come
conla prospettataabolizionedeldivieto dilicenziamento
ingiustificato di cuiall’art. 18 dello Statutodei lavorato-
ri, dove si é visto nell’atteggiamento intransigente della
Cgil e della Fiom un’intolleranza nei confronti del Mini-
stro Folliero, mentre si è assunto un atteggiamento in-
dulgente nei confronti delle battute contro i difensori
dell’art. 18 e soprattutto contro i suoi protetti, pronun-
ziate dallo stesso Ministro, nonché del Presidente Monti e
delMinistro Cancellieri, perevidenziareche si è trattato
di battute non opportune ma non si é stigmatizzato con
enfasi l’atteggiamento di presa in giro di chi si oppone a
tali modifiche, mancando totalmente di rispetto agli stes-
si e soprattutto in modo da delegittimare la loro posizio-
ne, del tutto riformista e priva di velleità sovversive.

Di tale atteggiamento teso a colpire il riformismo non
omologato si è reso garante addirittura il Capo dello Stato
esprimendo rammarico perché la sinistra non avesse ne-
gli anni dal ‘60 all’80 del secolo scorso inteso le possibilità
di equità sociale che offriva il liberismo spinto di Einaudi.
Tale atteggiamento varespinto nei contenuti enel meri-
to,secondo quantosista tentandodiproporreda partedi
chi scrive proprio queste colonne, ma anche sulla valenza
intrinseca della violenza e delle proteste: in primo luogo,
la violenza va bandita ed occorre svolgere una grande
opera nei confronti dei centri sociali per isolare i pochi
violenti, ma non solo, occorre evidenziare chiaro la neces-
sità di evitare la tentazione di ricorrere alla violenza di
frontea reazionieccessiveo allaviolenzadidestra; lavio-
lenza vabandita a sinistra,che sideve basare sullapiù ri-
gorosa legalità costituzionale.

In secondo luogo, occorre aprire alla sinistra estrema
suivalori, marestandosul pianodiuna politicariformi-
stica costruttiva e realista (e quindi la Tav è una necessità
fondamentale per tenere l’Italia collegata e legata all’Eu -
ropa, in modo da assurgere a tramite indefettibile tra Me-
diterraneo, con il Medio-Oriente e il Nord-Africa, da un
lato, e dall’altro il Nord-Europa, mentre l’ecologia deve
essere rispettata per scegliere il tragitto migliore all’in -
terno delle valli piemontesi, ma non per bloccare il pro-
getto),che siaquindi ingradodi soddisfarebisogni eesi-
genze dellasinistra radicalema inmodo realistico:si de-
ve trattare di modo realistico, ma non rinunziatario,
quindi sì all’interno del sistema, ma portando il sistema
al massimodella socialità possibilee nonfacendolo stare
al minimo, come al momento.
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MANOVRA: UN MORSO AI POVERI
UNA CAREZZA AI RICCHI

di RENATA LABELLA*

“TUTTI morimmo a stento.” Da Tre-
monti a Monti, un risparmio del 66%
periodico (a chiacchiere)! Due Monti
in meno e tanto rigore in più ma solo
per il ceto medio basso. Al primo (Tre-
monti) si imputano da anni scelte ca-
pestro in materia di conti pubblici ispi-
rateallalocuzione inglese“creative fi-
nance”. Politica finanziaria che non è
piaciuta anessuno, neancheallo stes-
so Tremonti, che, ad un certo punto,
decide di sprigionare “creatività” lin -
guistica in proprio, coniando i termi-
ni “mercatismo” e “mercatista”. Da
“anti-mercatista”, quale dichiara di
essere. D’altronde negli anni ha ponti-
ficato in modo contraddittorio dichia-
razioni come queste: nel 2008 l’Italia
per lui non era toccata dalla crisi, nel
2009 la crisi era già passata (ma se non
c’era stata prima come era passata?),
nel 2010 la crisi c’era, ma i conti dello
Stato erano in ordine (naturalmente
grazie a lui), - nel 2011 ha ammesso
che siamo sull’orlo di un baratro, dopo
unaprima manovrainluglio harassi-
curato i risparmiatori,mapoi, inago-
sto,ne hadovute farealtre. Comedire
che la finanzacreativa, si fama nonsi
vede.

Il secondo, Monti, non è da meno:
chiamato ad esorcizzare una Italia in-
demoniata dai debiti e dallo spread.
Forse anche in occasione del “licenzia -
mento o dimissioni”(non è dato sapere
per certo) del figlio Giovanni dalla
Parmalat dopo solo due anni d’impie -
gogli avràdetto:“Dai apapà,che ilpo-

sto fisso è monotono. Con il curricu-
lum favoloso che puoi presentare e con
una lettera di presentazione di papà
scalerai le grandi vette della finanza”.

Le sue parole: «Tutte le cose che stia-
mo cercando di fare sono operazioni di
creazione diconsapevolezza, perchéil
mondo non è più quello che era dieci
anni fa. I giovani devono abituarsi
all’idea che non avranno un posto fis-
so per tutta la vita. Del resto, diciamo
la verità, che monotonia, unposto fis-
so per tutta la vita. E’ bello cambiare,
avere delle sfide, purché siano accetta-
bili».

Parole che potrebbero rendere con-
veniente cambiareil monotonoe obso-
leto primo articolo della Costituzione
Italiana, magari in questo modo:
“L’Italia non èuna repubblica fondata
sul lavoroperché sarebbemonotono e
poco creativo”. Credo che a Monti sia
sfuggita l’infografica di Manzo e Ste-
fanini: “Il rapporto tra popolazione
inattiva e popolazione occupata parla
chiaro. Il livello medio nei Paesi svi-
luppati (Ocse) è pari al 72,5%. Nello
Stato dove lavorano più persone, la
Svizzera, è pari al 41,4. L’Italia è uno
dei pochi Paesi a superare quota
100%. Questo significa che sono più
quelli che non lavorano rispetto agli
occupati (precari compresi). Peggio di
noi fanno solo Turchia e Ungheria. Un
po’meglio fa la Grecia”.

Caro Monti, molto semplicemente,
prima di poter cambiare un posto di la-
voro un italiano lodeve avere un posto

di lavoro. Karl Marx che non vedeva,
per così dire, di buon occhio i governi
tecnici,siesprimeva dicendo:“Il mon-
do sarà certamente non poco stupito
quandoavràappreso che lanuovaera
nella storia sta per essere inaugurata
nientemeno che da logori e decrepiti
ottuagenari, burocrati che hanno par-
tecipatoaquasi ognigovernodalla fi-
ne del secolo scorso, membri del gabi-
netto, doppiamente morti, per età e
usura, e richiamati in vita solo artifi-
cialmente”. Giudizio pesante ma con-
creto. Ancor più chiaro fu il pensiero
di Palmiro Togliatti, leader storico del
Patito comunista italiano: “I governi
cosiddetti tecnici sono i peggiori go-
verni politici che si possano immagi-
nare. Il loro scopo è quello di fare il con-
trario di ciò che la sovranità popolare
ha indicato, sono antipopolari e rea-
zionari”. Che avessero regione? Potrei
finire qui ma altre due cose mi sento
ancora di scriverle. La prima è la con-
statazione della conferma che oltre a
tenerci al loro posto fisso (a vita) i no-
stri politici e tecnici della politica si
premurano anche che i loro figli ne ab-
biano uno, anzi tre, come la figlia del
ministro Fornero. La seconda è che il
governo Monti, che non si annoia mai,
forse (pernostra fortuna)si èdimenti-
cato di rimettere, per racimolare altri
eurotra lapovera gente ilbolloannuo
sulla patente di guida. Pillola di sag-
gezza: “Merita il potere solo chi ogni
giorno lo rende giusto.”.

* Coordinatrice Idv - Avigliano

CESARE NON CHIEDA
PIU’ DI QUANTO GLI SPETTA

di PIETRO PAOLO BOIANO

LO scorso 31 gennaio il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha illu-
stratoalla CommissioneFinanzedel-
la Camera le attività dell’Agenzia, for-
nendo cifre e risultati conseguiti, e ha
anche anticipato chesono allo studio
auspicabili sistemi più incisivi per
contrastare l’evasionefiscale. Maper
ottimizzare i risultati servono risorse
umane e materiali tali da soddisfare
laduplice esigenzadellaqualità edel-
la quantità. Il direttore dell’Agenzia
delleEntrate sièdetto poisoddisfatto
che il D.L. 24-1-2012 n.1 ha previsto
che le Agenzie Fiscali possono usare
maggiore flessibilità nell’ attribuzio -
nedegli incarichi dirigenziali.Lano-
vella legislativa non introdurrebbe
alcuna novità perché è da tempo che
gli incarichi dirigenziali vengono
conferiti non con ilsano criterio della
flessibilità, ma con l’inaccettabile me-
todo della libertà di scelta che assai
spesso diventa arbitrio. Ne è nato un
diffuso contenzioso a fronte del quale
il Tar Lazio ha dichiarato illegittima
la norma del Regolamento di Ammi-
nistrazione checonsente all’Agenzia
Fiscale di attribuire incarichi diri-

genziali, ancorchè non previsti dalla
normativa di riferimento. Lo stesso
Tar ha poi annullato una procedura
concorsuale ritenuta in contrasto
con le norme in basealle quali alla di-
rigenza si accede soltanto mediante
pubblico concorso. La pronuncia del
Tar non è piaciuta all’Agenzia delle
Entrate che ha proposto ricorso di-
nanzi al Consiglio di Stato, ricavan-
done la sospensiva della eseguibilità
della sentenza. Sarebbe fuori luogo
fare anticipazioni su quanto deciderà
il Consiglio di Stato, ma non si può
non rilevare che la norma appare let-
teralmente “sparata”contro il Tar La-
zio e ha tutta l’aria di un chiaro mes-
saggio alConsiglio diStato, ungrave
sgarbo istituzionale. Non è dato sape-
re se il Presidentedel Consiglioabbia
piena contezza dellaquestione che ne
occupae dellostatodidisagio chegià
da tempopesa suquanti si ritengono
penalizzati da scelte verticistiche as-
sai spesso opinabili e comunque inac-
cettabili. Per quanto in argomento
sussistono valide ragioni per invita-
re Monti ad un meditato approfondi-
mento che tenga conto della giuri-

sprudenzafin quimaturata esoprat-
tutto delle legittime aspettative del
personale interessato alla vicenda; il
Parlamento a verificareche la norma
portata al suo esamesi pone in aperto
contrasto con tutta la normativa che
regola l’accesso alla dirigenza, per
cui se tale norma diventasse legge si
affermerebbe il principio che le Agen-
zie Fiscali, quando vogliono, sono li-
bere di prescindere dalla legge.
Quanto infineal Direttoredell’Agen -
zia delle Entrate, è di tutta evidenza
che l’averrichiesto una normadi “co -
pertura” è la tacita ammissione della
giustezza delle determinazioni cui è
pervenuto il Giudice Amministrativo
e delle quali ci si vuole però sbarazza-
re. Il Direttore dell’Agenzia delle En-
trate si muova nell’ambito dei suoi po-
terie realizzi le lodevoli iniziativeche
ha programmato, sapendo però che
non si possono raggiungere obiettivi
ambiziosi in condizioni di marasma
ambientale e quindi in assenza della
voglia di lavorare. Lo strapotere è di
per sé una negatività, ma chiederne
l’attribuzione addirittura per legge
diventa mostruoso!


