
Pittoresco scorcio di Venezia

ANALISI

L’ex capo dello Stato Giorgio Napolitano

COMMENTO

di FRANCESCO JORI

S
tappa la mazzetta. I
247.350 euro di tan-
genti pronte da paga-

re, infilati nelle confezioni
di spumante in casa di Re-
nato Mazzocchi (il funzio-
nario della presidenza del
Consiglio indagato per rici-
claggio e corruzione), non
rappresentano solo un ri-
baldo brindisi a spese di
noi tutti: sono anche e so-
prattutto il capo di un per-
fido filo rosso che si snoda
fino a Nordest, tra il mi-
cro-caso del Comune di
Abano Terme e il ma-
cro-caso del Mose di Vene-
zia. E che al di là degli
aspetti giudiziari mette a
nudo una drammatica veri-
tà: il vistoso deficit di etica
dei privati, che nel loro in-
sieme mostrano di aver
smarrito l'idea di istituzio-
ne, cioè una società politi-
camente organizzata in
modo civile. E' questo
comportamento collettivo
a offrire alla corruzione
quel brodo di coltura che
le ha consentito di raggiun-
gere dimensioni sconcer-
tanti, e di diventare perva-
siva: non sarà mai possibi-
le combatterla in modo ef-
ficace, se non si prosciuga
questa palude sociale, mol-
to più estesa di quanto si
creda.

La vicenda Mazzocchi in
tal senso è esemplare: ne
sono protagonisti faccen-
dieri, magistrati, manager,
gli immancabili politici. Ri-
propongono al centro del-
la scena una squallida figu-
ra come quella di Stefano
Ricucci, ex portavoce dei
famigerati "furbetti del
quartierino", che dieci an-
ni dopo sono scaduti a fur-
bastri: convinti che tutto si
compri, è solo questione di
prezzo. E indicano come
anello di congiunzione un
ributtante personaggio co-
me Nicola Russo, giudice
del Consiglio di Stato: uso
a ispirare il proprio com-
portamento di magistrato
non alla legge ma ai propri
comodi, tra i quali sedersi
alla guida di auto di lusso e
andare a puttane a spese
della comunità; e di princi-
pi morali talmente elevati,
da essere indagato per pro-
stituzione minorile.

Non meno mefitica della

palude romana si rivela
quella veneziana. Negli ul-
timi trent'anni, lo Stato ha
sborsato per la salvaguar-
dia di Venezia oltre 13 mi-
liardi di euro: quanto effi-
caci siano stati per una cit-
tà più che mai fragile, è sot-
to gli occhi di tutti. In com-
penso, questa cifra si è ri-
velata più che salutare per
decine e decine di persone
di ogni livello che hanno
potuto beneficiarne in mo-
do spesso immotivato: a
partire dal Consorzio Vene-
zia Nuova, che da solo ha
intascato poco meno della
metà dei soldi, utilizzando-
li con criteri a dir poco di-
sinvolti. Con la complicità
di chi li ha intascati senza
farsene eccessivi scrupoli:
inclusa qualche istituzione
ecclesiastica, che pure in
materia di etica un mini-
mo di sensibilità in più do-
vrebbe averla. Fatte le de-
bite proporzioni, il mecca-
nismo presenta peraltro
una sostanziale analogia
con i fatti di Abano: dove

un politico discutibile co-
me Luca Claudio, abbona-
tosi al ruolo di sindaco a ol-
tranza a costo di andare in
trasferta da un municipio
all'altro, ha comunque po-
tuto contare sul voto di
una maggioranza di eletto-
ri. Sui quali ha fatto presa
più il suo decisionismo che
la sua disinvoltura: dimen-
ticando che non basta ave-
re la città pulita, se sono
sporche le mani.

Certo, toccherà ai giudi-
ci pronunciarsi sui rilievi
penali e civili di tutte que-
ste poco edificanti vicen-
de, ed emanare i relativi
provvedimenti. Ma tocca a
tutti noi, qui e subito, capi-
re come sia stato possibile
giungere a simili livelli, e
soprattutto come sia possi-
bile non ripeterli in futuro.
Un compito che non si
esaurisce chiamando in
causa i soli politici: accan-
to ad essi ci stanno troppi
privati cui la corruzione
conviene alla grande. Co-
me per la prostituzione, se
c'è chi è pagato, c'è con
tutta evidenza pure chi pa-
ga. Però non basta ancora:
c'è anche una società che
non ci guadagna, ma che
con la sua diffusa apatìa ci-
vica consente ai farabutti
di guadagnarci. E che ma-
gari si consola pensando di
avere la coscienza pulita.
Ma è solo perché non la
usa.
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di CHIARA GELONI

A
un mese circa dal bal-
lottaggi, l’assemblea
nazionale del Pd si è

riunita sabato con all’ordine
del giorno Brexit e questioni
internazionali. Innegabile che
sia importante e necessario
per un partito riflettere sui fat-
ti storici e tragici di queste set-
timane. Resta però sullo sfon-
do la sensazione di un rimos-
so, di un’insufficienza. La
sconfitta di giugno è stata ar-
chiviata da Matteo Renzi in di-
rezione come un “risultato dif-
ficile da decifrare”. Nessuna
analisi dal gruppo dirigente,
solo retorici appelli al “dovere
di cambiare”, un paio di
“basta con le correnti” prove-
nienti per lo più dai principali
capicorrente e qualche rumor
su rimpastini al vertice di orga-
nismi che negli ultimi anni
nessuno ha riunito o conside-
rato luoghi di decisione. Nelle
città dove si è votato non ci so-
no stati scossoni, dimissioni,
riunioni.

Qualche eccezione c’è, ma
non fa che amplificare queste
sensazioni. Il professore napo-
letano Eugenio Mazzarella, ex
deputato del Pd, ha pubblica-
to sul Corriere del Mezzogior-
no un’analisi rigorosa del voto
nella sua città. Ha guardato
dentro quel numero già cla-
moroso della percentuale del
partito - undici per cento! -
analizzando i numeri reali e il
peso concreto del Pd nella cit-
tà, pari, calcolato l’astensioni-
smo, al 5,5% del corpo eletto-
rale, che scende a circa la me-
tà se si contano i voti di prefe-
renza, cioè quelli
“organizzati”. Si è chiesto che
senso possa avere, in una real-
tà come questa, affrontare il
referendum costituzionale
puntando tutto sulla forza di
mobilitazione del Pd e impo-
stare la battaglia per il sì su
una clausola, peraltro impro-
pria data la materia, di
“disciplina”; e affrontare le
prossime sfide, come già quel-
la delle comunali, tutte in ter-
mini di posizionamento inter-
no e di equilibri tra correnti
che non rappresentano ormai
che se stesse. Un caso limite?
Non è detto. Certo, si risponde
spesso a chi avanza questi ten-
tativi di analisi, i problemi mi-
ca nascono oggi. E infatti è ve-
ro. Anzi viene da pensare che
ci sia, nella vicenda del partito
che col suo segretario guida

l’Italia, un grande rimosso che
ne condiziona il presente. Un
rimosso che non riguarda solo
il Pd ma è diventato la narra-
zione collettiva della classe di-
rigente del paese, a partire dal-
la figura che allora lo rappre-
sentava, al Quirinale.

Il senatore Giorgio Napolita-
no che invita energicamente
Renzi a rivedere l’Italicum
“adesso che c'è il tripolari-
smo” è lo stesso presidente
Giorgio Napolitano che quat-
tro anni fa (8 maggio 2012) ri-
spose a una domanda dei gior-
nalisti sul successo dei 5Stelle
alle amministrative che “di
boom ricordo solo quello de-
gli anni 60, altri non ne vedo”.
Un anno dopo, la sua lettura
fu coerente: lo stallo del 2013
andava risolto con la stessa lo-
gica di ciò che l’aveva causato,
quella del governo Monti. Il si-
stema doveva fare blocco con-
tro l’antisistema. I poli erano
due, solo due e solo quei due,
e dovevano mettersi insieme.
Napolitano non volle guarda-
re in faccia né il vincitore (ri-
fiutandosi di dare l’incarico

pieno a Bersani) né lo sconfit-
to (che erano le larghe intese):
e con lui l’Italia - poteri,
network e giornali. Nel Pd que-
sta lettura ebbe gioco facile,
anche perché Bersani fu scon-
fitto nella notte dei 101 (e so-
prattutto in quella preceden-
te) e si fece da parte. Divenne
così il segretario che “aveva
sbagliato il rigore a porta vuo-
ta” e la partita si chiuse.

Per il Pd ci voleva più
storytelling, più forza comuni-
cativa, più slide, più social
network: così sì che avrebbe
vinto. E il potere avrebbe fatto
il resto, attirando il consenso
come una calamita, come ai
tempi della prima repubblica.
Anzi, il primo polo si sarebbe
mangiato il secondo (che in re-
altà era il terzo), per il solo fat-
to di essere più giovane, più
smart e più potente. Tre anni
dopo, questa cura ha aggrava-
to la malattia. Ora anche il vec-
chio presidente la vede, o co-
munque la teme. Ma senza un
discorso di verità i tentativi di
cambiare rotta appaiono an-
cor più scombinati e malde-
stri. Peggio, appaiono in mala-
fede. E danno l’impressione
che ancora una volta la rispo-
sta del sistema sia l’arrocca-
mento. A pagare il prezzo più
alto è proprio il Pd, e forse sia-
mo solo all’inizio. Non ascolta-
re il popolo è un regalo ai po-
pulisti. Forse anche certe crisi
internazionali si capirebbero
meglio se si riflettesse su que-
sto.
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Quel brindisi beffardo diMazzocchi
che tesse il suo filo fino aNordest

Il Pdnonguarda ai suoi problemi
e discute sulle incognite della Brexit

‘‘
Quale senso

può avere in

una realtà

come questa affrontare il

referendum

costituzionale puntando

tutto sulla forza di

mobilitazione del partito?

‘‘
Non meno

mefitica della

palude

romana si rivela quella

veneziana. Lo Stato per la

salvaguardia della città

dei dogi ha versato 13

miliardi. Dove sono finiti?

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE 
AD OFFERTE MIGLIORATIVE N.2/2016

Lotto A - “Villaggio Valdadige” 34015 Muggia (TS)

Si da pubblico avviso che il Commissario liquida-
tore dell’EZIT, dott. Paolo Marchesi, ha ricevuto 
una of erta di acquisto, a valere sull’immobile 
denominato “Villaggio Valdadige” sito in VIA CO-
LOMBARA DI VIGNANO 1-27 - 34015 MUGGIA 
(C.C. DI Plavia - Montedoro Sez. D, foglio 2, par-
ticella 5/1, P.T. 1643 c.t. 1), di cui al lotto di seguito 
descritto, che pone in vendita nei termini ed alle 
condizioni appresso specifi cate.
Lotto A: composto dalle costituende unità con-
dominiali n.13/15/17/19 dell’immobile denominato 
“Villaggio Valdadige” di seguito descritte:
a) Unità condominiale civico n.13:
Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 5/1, Subal-
terno 7, Categoria D/7, Rendita € 3.180,00, Ubica-
zione Via Colombara di Vignano n. 13, Piano T-1;
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; 
Unità locata;
b) Unità condominiale civico n.15:
Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 5/1, Subal-
terno 8, Categoria D/7, Rendita € 2.422,18, Ubica-
zione Via Colombara di Vignano n. 15, Piano T-1;
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; 
Unità locata;
c) Unità condominiale civico n.17:
Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 5/1, Subal-
terno 9, Categoria D/7, Rendita € 2.422,18, Ubica-
zione Via Colombara di Vignano n. 17, Piano T-1;

Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; 
Unità locata;
d) Unità condominiale civico n.19:
Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 5/1, Su-
balterno 10, Categoria D/7, Rendita € 2.422,18, 
Ubicazione Via Colombara di Vignano n. 19, 
Piano T-1;
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; 
Unità locata.
- Valutazione di stima, complessiva, dell’intero 
LOTTO A: euro: 799.500,00 (euro settecento-
novantanovemilacinquecento/00);
- Of erta pervenuta, complessiva, dell’intero LOT-
TO A: euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00);
- Prezzo base del LOTTO A: euro 800.000,00 
(euro ottocentomila/00);
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Per una migliore descrizione e per le indicazioni 
sullo stato delle unità condominiali si rimanda 
alla relazione di stima, redatta dal geom. Luca 
Bliznakof , rinvenibile al seguente indirizzo: www.
ezit.ts.it. ove è pubblicato anche l’avviso integrale.
1. Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli interessati 
potranno far pervenire of erta d’acquisto irrevo-
cabile, redatta, nei modi e termini di cui all’art.12 e 
ss. dell’avviso integrale, da inviarsi, esclusivamente, 
a mezzo lettera raccomandata o equipollente 
(consegna manuale o spedizione tramite corriere) 

all’attenzione del Commissario liquidatore presso 
lo studio del dott. Giuliano Chersi, Via San Nicolò 
n.33, piano terzo – 34121 - Trieste -(TS), notaio 
incaricato delle formalità di gara e assegnazione, 
entro le ore 12.00 del 10 agosto 2016.
2. All’of erta dovrà essere allegata contabile ban-
caria a comprova dell’ordine di bonifi co impartito 
prima della spedizione dell’of erta a favore della 
gestione liquidatoria con accredito sul conto cor-
rente IBAN IT 79 D 01030 36490 000001331634 
per importo pari al 10% del prezzo of erto per 
ciascun lotto d’interesse, a titolo di cauzione. 
3. Gli of erenti sono invitati a presentarsi il giorno 
11 agosto 2016 alle ore 10.00, presso lo studio 
del dott. Giuliano Chersi, Via San Nicolò n.33, 
piano terzo – 34121 - Trieste (TS), per assistere alla 
procedura di esame e alla valutazione delle of er-
te, pervenute o presentate, Non sono ammesse 
of erte presentate successivamente all’apertura.
4. Condizioni e termini di vendita, e correlata 
documentazione, sono riportati nell’avviso di 
vendita immobiliare pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Ente rinvenibile al seguente indirizzo 
internet: www.ezit.ts.it;
Trieste lì 25 luglio 2016

Il Direttore Generale

Francesco Forte
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