
Una Settimana nel Blog
          Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno non diremo mai la verità.

Editoriale 

E siamo già al secondo numero del ma-
gazine “Una Settimana nel Blog”: dure-
rà?  Quel che è certo è che si può scarica-
re liberamente dalla rete e senza ulteriori 
aggravi per i lettori. I temi in evidenza in 
questo numero, e non poteva essere 
altrimenti, sono quelli della Finanziaria 
e del Costo della Politica: proprio di 
questo ne ha parlato domenica 20 anche 
Report (Rai Tre) mettendo in luce gli 
aspetti distorti della gestione politica. 
Abbiamo invitato i politici locali, di 
destra o di sinistra, ad inviare al blog 
qualche dato. Vedremo se ci tratteranno 
da “cittadini intelligenti” come ha fatto 
in Francia Ségolène Royale, una don-
na che ha vinto le primarie per la corsa 
all’Eliseo anche per aver sviluppato con i 
cittadini il tema della Democrazia 
partecipativa.  
“Una Settimana nel Blog”, comunque, 
sarà disponibile ogni lunedì a partire da 
oggi. Stampatela e, dopo averla letta, 
dimenticatela in giro senza dare troppo 
nell’occhio. 

MDP

Finanziaria di sinistra...?!
14.11.2006

Innanzitutto per riprendere una 
battuta del nostro premier, direi che 
"L'Italia è una squadra di calcio che si è 
rotta". E adesso le ultime della "meravi-
gliosa" finanziaria, della quale non si 
riesce ancora a capirne il senso.
Aumento del bollo per auto euro 0, 
euro 1, euro 2, euro, 3 (per chi ha 
l'euro 4 non si è ancora capito): ma chi è 
che possiede un'auto euro 0 ed euro 1? 
Di solito chi non può permettersi di 
cambiare auto.  Pagamenti no-cash 
sopra i 100 euro dal 2009 quando si 
potrà utilizzare solo il bancomat o l'asse-
gno: anche i poveri anziani, dunque, e 
chi non vuole pagare i salati balzelli delle 
banche!!!  Sblocco addizionale Irpef 
per Comuni: salta il blocco dell'Irpef  
comunale e sale la soglia di possibile 
incremento per questa addizionale: passa 
da un massimo dello 0,5% a uno dello 
0,8%. Caro-patente in agguato: è 
infatti in arrivo un emendamento del 
governo che prevede di aumentare le 
"tariffe applicabili per le operazioni in 
materia di motorizzazione", come quelle 
per ottenere un duplicato della patente. 
Vi sembra veramente una politica 
attenta ai bisogni dei più deboli?
PS: è interessante notare come l'Unio-
ne si sia spaccata sull'ipotesi - avanza-
ta dall'IdV - di inserire in finanziaria un 
tetto agli stipendi dei manager 
pubblici (circa 500.000 euro).

Il Costo della Politica (ov-
vero “pecunia non olet”)
15.11.2006 

In questo momento in cui si sta parlando 
e preparando la Finanziaria, mi pare più 
che mai opportuna una riflessione non 
qualunquista su "I Costi della Poli-
tica" e vi invito collegarvi al Podcast 
(dove troverete due traccie audio: Il Co-
sto della Politica vol. 1 e vol. 2.) per 
ascoltare e scaricare un interessante 
dibattito registrato dalla trasmis-
sione di Radio Tre Mondo del 26 
ottobre 2006 dove ne hanno parlato 
Gianantonio Stella giornalista de "Il 
Corriere della Sera", Luigi Lusi senatore 
de La Margherita e deputato de L'Ulivo, 
il Senatore Massimo Villone, autore con 
Cesare Salvi del libro "Il Costo della Demo-
crazia. Eliminare sprechi, clientele e privilegi per 
riformare la politica" Mondadori e Gian-
franco Pasquino professore di Scienza 
della Politica alla John Hopkins Univer-
sity., autore di "I sistemi elettorali" Il 
Mulino 2006 e "Parlamenti democratici" 
Il Mulino 2006.
Nota: sarebbe un bel gesto di trasparen-
za che qualche nostro consigliere co-
munale (non importa se di destra o di 
sinistra) o assessore, dopo aver ascolta-
to la trasmissione, facesse un elenco 
dei costi della politica (compresi 
quelli meno visibili) del nostro comune di 
Cordenons da pubblicare su questo blog 
(e poi sul magazine "Una Settimana nel 
Blog"): qualcuno accetterà l'invito? 
Ne daremo conto ai lettori.
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Il Marciapiedi
17.11.2006

Ho deciso di lanciare una 

Campagna di Civiltà sullo stato delle 
nostre strade, iniziando con un post sui 
marciapiedi.
Sui marciapiedi ci trovi spesso le mac-
chine parcheggiate, tra l'altro quasi sem-
pre le stesse auto negli stessi marciapiedi 
e nelle stesse vie: come mai? Mamme e 
papà con la carrozzina, disabili, ciechi 
spesso devono fare i conti con quei citta-
dini maleducati che trattano il marcia-
piede come il loro territorio privato (co-
me quelli che hanno il marciapiede da-
vanti a casa che sembra sia diventato il 
loro parcheggio privato) e mettono a 
rischio l'incolumità dei cittadini che 
devono scendere dal marciapiedi perché 
non ci passano. E guai a dirgli qualcosa, 
si arrabbiano pure!
Esiste, mi chiedo, un piano per migliora-
re tali situazioni e per cambiare i com-
portamenti anche attraverso qualche 
sonora multa?

Anche Prodi scopre le ta-
belle
18.11.2006

Venti slide, sessantotto pagine di 
«sintesi» dell'attuazione del programma. 
È il dossier su quanto già fatto e quanto 
messo in cantiere dal governo. Un elen-
co di leggi e provvedimenti (dal taglio del 
cuneo all'indulto) in mezzo a disegni di 
ingranaggi di una macchina, rotelle e 
chiavi inglesi per dare l'idea del work in 
progress (vedi allegato alla terza pagina). 
Potrete scaricare i documenti di-
rettamente dal Podcast.

L'hanno presentato oggi il ministro San-
tagata e il sottosegretario Letta (vedi 
foto) al termine della conferenza stampa 
di Prodi sul bilancio dei primi sei mesi 
dell'esecutivo. Un deciso sforzo comuni-
cativo che fa tornare alla mente i grafici 
cui fece ricorso Berlusconi quand'era a 
Palazzo Chigi. Un tomo che ha suscitato 
l'ironia del portavoce del premier attuale, 
Silvio Sircana, che rivolto ai giornalisti 
ha detto: «Potrete leggere per le prossi-
me due-tre settimane».

Idea: si potrebbe fare anche a Cordenons?

Ségolène Royale
19.11.2006

Chi è che che cosa ha fatto Ségo-
lène Royal, la candidata socialista, trion-
fatrice nelle primarie del suo partito. E' 
innanzitutto una donna nata a Dakar 
in Senegal. Madre di quattro figli senza 
essere sposata. Che convive da venticin-
que anni. Che dichiara che gli insegnanti 
francesi devono lavorare a tempo pie-
no e non solo diciassette ore. Con scan-
dalo dei sindacati e delle sinistre francesi. 
Che ha introdotto gratuitamente la pillo-
la del giorno dopo in tutti i licei. Che ha 
previsto il congedo di paternità per la 
nascita dei figli. Che è definita populista, 
antiparlamentare sommaria, guardia 
rossa di Mao. Ma anche Zapatera fran-
cese. Che propone giurie popolari 
estratte a sorte che a scadenze fisse giu-
dichino l’operato dei politici. Che vuole 
ridurre a due i mandati per ogni poli-
tico o funzionario pubblico. Che chiede 
di eliminare l’uso dell’amnistia per i 
politici. Che pensa che le rivolte nelle 
banlieue parigine nascano anche dalla 
corruzione dei politici. Che crede al 
rinnovamento dello Stato dal basso. 
Dalle realtà e dai movimenti locali. Che 
pensa ai cittadini in termini di intelli-
genza collettiva. Che parla con le 
persone nel suo blog. Che se ne infischia 
dell’apparato.
Qualche consiglio alla Royal l'ha dispen-
sato il segretario del partito socialista 
francese, Francois Hollande, che è anche 
il compagno della candidata all'Eliseo: 
"Ségolène deve mantenere la sua identi-
tà e l'originalità mostrate in campagna elettora-
le, nella quale ha sviluppato i temi della DE-
MOCRAZIA PARTECIPATIVA".
Se una donna così vince le primarie 
socialiste per la corsa alla presidenza 
qualcosa sta cambiando: in Francia, 
però, non da noi!!!
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