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L’ULTIMA STANGATA DELLA CASTA. Nei
Comuni oltre 30mila poltrone in più (Sara
Nicoli).
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 Delrio elimina le Province ma
aumenta seggi e nomine in giunta per
i municipi fino a 10mila abitanti.
 Infornata che significa molto in
termini di ritorno elettorale in vista
dell’election day del 25 maggio.
 Perché tanta fretta per il ddl Delrio?
A sentire Renzi perché altrimenti si
sarebbero dovute indire le elezioni
provinciali. Ma non è vero. In realtà
la riforma ha anche un altro effetto. A
fronte di un taglio di 2159 poltrone
con la cancellazione delle Province,
aumentano i seggi per i consiglieri e i
posti da assessore nei Comuni fino a
10mila abitanti. Eppure il presidente
del Consiglio aveva parlato di 3mila
politici in meno.
 Abolizione delle Province? Nei
Comuni 25mila consiglieri e 5mila
assessori in più.
 Perché tanta fretta, da parte del
governo, per l’approvazione del
disegno di legge per l’abolizione
delle Province? A sentire Renzi, tutto
nascerebbe dalla necessità di arrivare
alla cancellazione degli enti prima
dell’election day del 25 maggio,
quando i cittadini, in caso di mancata
approvaz ione  de l l a  l egge ,  s i
sarebbero trovati a dover rieleggere
anche i consigli provinciali e i loro
relativi presidenti, con conseguenze a
cascata facilmente immaginabili.
 Una dichiarazione ad effetto, quella
d i  R e n z i ,  c h e  a n c h e  m o l t i
parlamentari hanno trangugiato senza
colpo ferire, peccato che nulla sia
vero. Il presidente del Consiglio ha
“barato”. Perché la riforma ha anche
u n  a l t r o  e f f e t t o :  a u m e n t a  i
componenti dei consigli comunali per
i paesi più piccoli. In particolare a
fronte del taglio di 2159 poltrone con
la cancellazione delle Province,
aumentano i seggi per i consiglieri
(pari a 26096) e i posti da assessore
(+5036) dei Comuni fino a 10mila
abitanti. Primi calcoli basati su due

dati: la legge vigente fino a ora (la
riforma Calderoli del 2011) e i dati
degli abitanti dei Comuni italiani del
2014 (fonte Anci). Eppure Matteo
Renzi aveva parlato di 3mila posti per
i politici in meno.
 L’indizione dei comizi? Non sarebbe
avvenuta
 Perché non è vero che le Province
non sarebbero andate al voto? Perché
se anche lo scorso 25 marzo, il ddl
Delrio fosse stato affossato dal voto
favorevole sulla pregiudiziale di
costituzionalità presentata dai grillini,
nessuna provincia sarebbe comunque
dovuta andare al voto a breve. Il
comma 325 della legge di stabilità del
2013 parla chiaro: si applica alle
“Province in scadenza naturale del
mandato”  ovvero  “cessaz ione
anticipata degli organi provinciali tra
il 1 gennaio e il 30 giugno 2014, il
r eg ime  commissa r i a l e  d i  cu i
all’articolo 1, comma 115, della legge
n. 228/2012”. Tradotto: per le
Province commissariate non ci
sarebbero problemi,  perché i l
commissariamento è comunque fino
al 30 giugno, cioè un mese dopo la
finestra elettorale, e per quelle che
invece non sono ancora  s ta te
c o m m i s s a r i a t e ,  d i  f a t t o  l o
diventerebbero. Dunque, nessun
rischio di voto, nessun rischio di
cascami legali successivi, nessun
ulteriore esborso economico per
l’ulteriore scheda elettorale. La legge
di Stabilità aveva già previsto tutto.
 La fretta di Renzi e l’aumento delle
poltrone dei Comuni
 E, allora, perché tanta fretta da parte
di Renzi? E, soprattutto, perché una
tale bugia? Come sempre, bisogna
leggere con attenzione l’intero

articolato per capire dove si annida il
senso  d i  t an ta  f re t t a .  Ed ,  in
particolare, si trova al comma 27
(cioè quello che prima era l’articolo
27, poi diventato comma in virtù
d e l l ’ i n s e r i m e n t o  d e l  m a x i
emendamento), dove si fa riferimento
alla “ ricomposizione dei consigli
comunali”. Cioè: nel nuovo articolo
28 della legge vengono elencate una
se r i e  d i  d i spos i z ion i  pe r  un
incremento del numero dei consiglieri
comunali e degli assessori comunali
per i Comuni fino a 3mila e fino a
10mila  abi tant i ,  nonché sul la
“r ide terminazione  degl i  oner i
connessi all’attività di amministratore
locale, onde assicurare l’invarianza
finanziaria di tali previsioni, innanzi
recate dall’articolo 21 dell’A.S. n.
1212”. Insomma, è previsto che per i
Comuni più piccoli (fino a 3mila
abitanti) il consiglio comunale sia
composto, oltre che dal sindaco, da
dieci  consigl ier i  e  un numero
massimo di due assessori, mentre per
quelli fino a 10mila si passa a 12, più
quattro assessori.
 F inora  l a  r i fo rma  Ca ldero l i
prevedeva 6 consiglieri per i Comuni
fino a 1000 abitanti, 6 consiglieri e
due assessori per i Comuni tra i mille
e i 3mila abitanti, 7 consiglieri e 3
assessori per i Comuni tra i 3mila e i
5mila abitanti e 10 consiglieri e 4
assessori per i Comuni tra i 5mila e i
10mi la  ab i t an t i .  Tu t to  mol to
semplificato dal ddl Delrio che
prevede solo le fasce fino a 3mila e
da 3mila a 10mila, che però – oltre a
aumentare il numero dei consiglieri
p e r  c e n t i n a i a  d i  c i t t a d i n e  –
reintroduce la  nomina di  due
assessori nei Comuni fino a mille

abitanti (cancellata in precedenza da
Calderoli).
 Il ritorno elettorale (del 25 maggio)
 Un’infornata di nomine e di poltrone,
che in un territorio come l’Italia,
frazionato in mille piccoli comuni e
campanili, significa molto, anche in
termini di ritorno elettorale. E
arrivarci prima del 25 maggio
significa, in qualche modo, veder
subito i frutti di cotanto sforzo. Certo,
nel testo del provvedimento c’è anche
scritto che i comuni in questione
dovranno comunque far quadrare i
bilanci nonostante gli aumenti delle
poltrone, ma Renzi ha previsto anche
un altro “regalo” ai piccoli comuni,
ovvero la possibilità dei sindaci dei
piccoli centri (entro i 3mila abitanti)
di avere il terzo mandato consecutivo,
togliendo il limite dei due. In ultimo,
l’incompatibilità a ricoprire cariche
istituzionali riguarderà solo chi
detiene cariche in “enti pubblici
territoriali con popolazione superiore
ai 15mila abitanti”. Davvero un bel
regalo per il territorio, che ha fatto
subito gridare allo scandalo prima la
Lega e poi Grillo: “Abolite le
Province?! Non è vero! – si legge in
un posto sul blog del leader stellato –
mistificano in una cosa vergognosa,
con tutti i giornali e i giornalisti dalla
loro parte! Aumenteranno di 26.500 i
consiglieri comunali, tolgono le
province e scaricano tutto il personale
sui comuni, aumenteranno di più di
5mila unità gli assessori comunali!”.
Evidentemente il leader 5 stelle ha già
fatto i conti dell’aumento delle
seggiole generali, ma non c’è dubbio
che stavolta sia vero.
 Da Ilfattoquotidiano.it
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 Khalil Joreige e Joana Hadjithomas
sono due artisti attivi tra Parigi e

Beirut. E proprio nella capitale
libanese si sono imbattuti nelle tracce
confuse di una vicenda pressoché
dimenticata della storia del paese: la
creazione da parte di un gruppo di
studenti universitari di un’utopistica

agenzia spaziale nel Libano dei primi
anni sessanta.
 Le ricerche hanno dato origine a un
progetto artistico articolato, di cui fa
parte il documentario The lebanese
rocket society, uscito in dvd in

Francia, in cui l’indagine sulla
memoria rimossa diventa riflessione
sul presente e il futuro del paese.
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) 29 marzo 2014
 Nonostante liti e ripicche, Alexis ha
riunito le anime frammentate deluse
dal Pd. Che sognano una Ue diversa.
E possono togliere voti a Grillo e
Renzi
 C’è un pezzo di Italia che non teme,
anzi, vorrebbe fare la fine della
Grecia, intesa come sinistra, qui
rimasta irrilevante a rimpiangere
Enrico Berlinguer, lì, verso l’oriente
del  Mediterraneo,  quotata  dai
sondaggi in zona trenta per cento, il
primo partito. Al punto di meditare la
conclusione della campagna per le
elezioni europee in piazza San
Giovanni, trent’anni dopo i funerali
del segretario del Pci. Una parte di
Italia che sogna di ballare con il suo
leader Alexis Tsipras, e non il sirtaki:
appuntamento il 30 marzo all’ostello
della Ghiara a Reggio Emilia, gli
organizzatori promettono una serata
di tango «per l’altra Europa» e forse
anche una milonga, verde come
quella di Paolo Conte, del colore dei
miraggi.
 Un miraggio appare vincere la prova
delle elezioni europee, superare
l’ostacolo della raccolta delle firme,
la soglia di sbarramento del quattro
per  cento,  la  concorrenza del
Movimento 5 Stelle sull’elettorato
a n t i - E u r o p a  d i  B r u x e l l e s ,  e
sconfiggere il nemico storico della
sinistra italiana: la discordia interna.
Mica facile: nelle cronache delle
ultime settimane rimbombano le
separazioni clamorose, gli addii
sdegnati come quello di Paolo Flores
d’Arcais e del papà di Montalbano
Andrea Camilleri, subito dimissionari
dal comitato dei garanti: «Siamo stati
tagliati fuori da ogni discussione e
decisione. Compresa quella rilevante
che alla conferenza stampa non
partecipassero più, come stabilito,
tutti i garanti ma esclusivamente
Barbara Spinelli».
 Rumori di  porte sbattute che
oscurano la novità di una lista che per
la prima volta cancella dai simboli
sulla scheda elettorale la parola
s i n i s t r a ,  m a  s i  p r o p o n e  d i
rivitalizzarla, che si batte contro i
vincoli europei, il Fiscal Compact,
l’imposizione del pareggio di bilancio
alle economie nazionali,  ma si
candida sotto la bandiera di un leader
che arriva da un altro Paese. «È una
fortuna che Tsipras non sia italiano,
decide senza farsi condizionare dalle
nostre divisioni», spiega Massimo
T o r e l l i ,  l ’ u o m o - m a c c h i n a
del l ’organizzazione .  I l  leader
straniero è un vincolo esterno che
prova a rendere virtuosa e unita la più
litigiosa e frammentata sinistra
europea. Per trasformarla in un fronte
unitario serviva un ordine arrivato da
fuori. Uno Tsipras compact.
 Tutto comincia quando, in autunno, i

promotori di Alba (acronimo che sta
per Alleanza lavoro benicomuni
ambiente) ,  i l  movimento nato
a l l ’ i n d o m a n i  d e l  v i t t o r i o s o
referendum contro la privatizzazione
d e l l ’ a c q u a  n e l  g i u g n o  2 0 1 1 ,
incontrano una delegazione di Syriza,
sigla che sta per coalizione della
sinistra radicale, il partito di Tsipras,
e apprendono che il leader greco
intende candidarsi in vista delle
e lezioni  per  i l  Par lamento di
Strasburgo alla presidenza della
Commissione europea, alla testa di un
insieme di liste nazionali. Dopo due
settimane il progetto decolla, con il
primo appoggio decisivo, il sì al
p roge t to  d i  Barbara  Sp ine l l i ,
editorialista di “Repubblica”, figlia di
Altiero Spinelli che negli anni
Quaranta  del  confino fascis ta
nell’isola di Ventotene aveva sognato
l’Europa unita: «Guardavo sparire
l’isola nella quale avevo raggiunto il
fondo della solitudine, avevo scoperto
l ’ ab i s so  de l l a  r a s segnaz ione ,
l’ebbrezza della creazione politica, il
fremito dell’apparire delle cose
impossibili… Con me non avevo per
ora, oltre che me stesso, che un
Manifesto, alcune tesi e tre o quattro
amici…».
 Spinelli è uno dei miti di Tsipras, si
parla di un suo pellegrinaggio a
Ventotene (l’altro, manco a farlo
apposta, è Berlinguer, c’è un suo
manifesto nell’ufficio del leader
greco). E Barbara è la compagna
ideale di questo viaggio che fino a
una settimana fa è somigliato a
un’odissea nelle faide di quella che fu
la sinistra radicale italiana. Gli orfani
di Fausto Bertinotti contro i nipotini
di Armando Cossutta. I rifondaroli di
Paolo Ferrero e i superstiti del
disastro Rivoluzione civile, la lista
dell’ex pm Antonio Ingroia che aveva
fatto flop alle elezioni del 2013, un
misero 2,2 per cento alla Camera. Gli
uomini di partito e i professori. Tra
gli  intellettuali ,  l’ immancabile
catalogo di rivalità e di vanità
personali, stuzzicate e offese. E poi
apparatini, reduci da mille sconfitte,
imbalsamati nelle ideologie negli anni
Settanta.
 Il primo miracolo del leader greco è
stato di non spaventarsi di fronte a
quel che resta delle leadership della
sinistra italiana. E di aver imposto
una regola capestro: nessun leader di
partito nazionale o locale, nessun
euro-parlamentare uscente candidato
nella lista. Con un comitato di garanti
a scegliere i nomi dei settanta in corsa
tra circa duecento proposte arrivate
dalle associazioni o da una raccolta di
f i rme  on  l i ne  (ne  s e rv ivano
cinquanta): oltre alla Spinelli, il
po l i to logo  Marco  Reve l l i ,  i l
sociologo del lavoro Luciano Gallino,
l’economista Guido Viale, il direttore
di “Micromega” Flores d’Arcais e lo
scrittore Camilleri. Più Tsipras, o
meglio il suo rappresentante in Italia,

il giornalista Argiris Panagopoulos
che gli fa da interprete nei comizi
come quello affollato del teatro Valle
di Roma.
 Nel comitato si litiga, ci si divide sui
nomi, la candidatura del no global del
G8 di Genova 2001 Luca Casarini è
o s t e g g i a t a  d a  F l o r e s ,
l’europarlamentare uscente Sonia
Alfano è bloccata dal resto del
comitato, l’ambientalista Antonia
Battaglia che si batte a Taranto contro
i veleni dell’Ilva lascia perché tra i
candidati ci sono gli esponenti di Sel
del governatore pugliese Nichi
Vendola (di cui è stato chiesto il
r invio a  giudizio per  disastro
ambientale), si ritira anche un’altra
candidata, l’imprenditrice siciliana
Valeria Grasso, alla fine mollano
anche Flores e Camilleri. Il Pdci, il
partitino dei comunisti italiani, si era
sdegnosamente allontanato da tempo.
E dentro Sel sulla lista Tsipras
all’ultimo congresso c’è stato uno
scontro tra l’anima più vicina al Pd di
G e n n a r o  M i g l i o r e  e  q u e l l a
movimentista di Nicola Fratoianni.
Ha prevalso quest’ultima, con la
rinuncia dolorosa di Vendola a
candidarsi.
 Cosa resta? Un mix originale di
vecchio e nuovo. «Si è creata
un’inversione di tendenza: in altri
Paesi europei come la Spagna o la
Germania i movimenti chiedono
ospitalità ai partiti della sinistra
tradizionale, Izquierda Unida o Linke,
qui da noi i partiti hanno ceduto il
pos to  a l l e  a s soc i az ion i  e  a i
movimenti», spiega Torelli che guida
il comitato organizzatore nella sede di
via San Martino della Battaglia in cui
convivono l’ex braccio destro di
Bertinotti Alfonso Gianni, uomini
della Cgil come Corrado Oddi e i
giovani cresciuti negli anni Duemila
nei movimenti no global e della pace
e nei comitati sui beni comuni. Nelle
liste ci sono i no Tav come Nicoletta
Dosio e l’attore Moni Ovadia, gli
scrit tori  Ermanno Rea, Franco
Arminio, Loredana Lipperini, Valeria
P a r r e l l a ,  i l  g i o r n a l i s t a  d i
“Repubblica” Curzio Maltese e l’ex
direttore del “Manifesto” Sandro
Medici, la regista Lorella Zanardo e il
portavoce dei movimenti studenteschi
C laud io  R icc io .  P ro t e s t a t a r i ,
intellettuali ad alto tasso radical chic,
ma anche operai, sindacalisti Fiom,
vecchia sinistra e neo-azionisti.
Vecchio e  nuovo,  la  novità  è
soprattutto lui, il leader venuto dal
Mediterraneo, «Tsipras è giovane,
bello, epico come i trecento alle
Termopili, non scappa di fronte
all’Europa, vuole rivoluzionarla», si
scaldano i suoi seguaci, emozionati
come se fossero renziani alla stazione
Leopolda per il loro leader.
 Per ora è un entusiasmo che
coinvolge platee di iniziati, i primi
sondaggi danno la lista in difficoltà,
sotto il quattro per cento necessario

per far scattare il seggio. Con più
ottimismo si può puntare al cinque
per cento, la somma dei voti di Sel e
di Rifondazione, la quota minima per
non gridare al fallimento. Ma che ci
siano potenzialità di crescita lo
conferma la prudenza con cui l’arrivo
sul mercato elettorale della lista
T s i p r a s  è  s t a t o  a c c o l t o  d a i
concorrenti. Nel Pd di Matteo Renzi
la parola d’ordine della campagna
elettorale, almeno in apparenza, sarà
la stessa: un’altra Europa. Ma non
basta evocarla, una parte di elettorato
del Pd potrebbe essere tentato di
guardare a sinistra. Il senatore del Pd
Mario Tronti scrive sull’”Unità” di
aver firmato per consentire la
presentazione della lista Tsipras alle
elezioni europee: «Non solo io, tutto
il Pd dovrebbe mobilitarsi perché la
lista possa raggiungere le 150mila
firme necessarie. Il nemico è comune:
i  populismi,  i  nazional ismi,  i
localismi». E tra i sostenitori di Pippo
Civati, l’ala sinistra del Pd, è forte la
tentazione di dare un segnale di
dissenso al giovane neo-premier che
annuncia sfracelli ma intanto governa
con Angelino Alfano.
 Ma la vera battaglia elettorale si
svolgerà su un altro fronte. «A me
piace Tsipras, ma non capisco gli
intellettuali  i taliani che hanno
bisogno di votare per lui, qui ci siamo
già noi», ha finto di meravigliarsi
Beppe Grillo intervistato da Enrico
Mentana a “Bersaglio Mobile”.
Segno che il leader del Movimento 5
Stelle individua nella lista un rivale
da non ignorare. E si capisce il
motivo scorrendo il programma della
lista Tsipras, la lotta all’austerity
modello tedesco, l’altra faccia dei
populismi stile Marine Le Pen che
spaventano le cancellerie europee, la
sospensione del fiscal compact, la
richiesta di una conferenza europea
sul debito, su modello di quella che
nel 1953 consentì alla Germania di
risollevarsi dal disastro del conflitto
mondiale.
 L’idea piace anche all’ex comico che
la propaganda, tra i due movimenti ci
sono somiglianze ma anche una
profonda diversità: Tsipras si candida
a guidare l ’Europa,  Gri l lo  ad
abbatterla, nella sua forma attuale,
almeno. A sinistra c’è grande
dibattito su come posizionarsi rispetto
al movimento grillino. «È sbagliato
paragonare 5 Stel le  al  Fronte
nazionale di Le Pen, in Italia Grillo
intercetta la rabbia sociale ma evita
che finisca in un voto di estrema
destra», spiega la Spinelli, ma non
tutti nella sua formazione la pensano
così .  E tra  i  candidati  spunta
l’economista Mauro Gallegati, feroce
critico delle politiche di austerità di
Bruxelles e della Banca centrale
europea: fino a qualche mese fa era
uno dei beniamini tra i frequentatori
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“Forza Silvio” ultima arma quei 12 mila club
invisibili per evitare il terzo posto (CARMELO
LOPAPA).
by La Repubblica  29/3/2014 (il
Chiosco)
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 Dai condomini alle asl, mini gruppi
senza sedi Berlusconi:  ognuno
convinca quattromila elettori .
 ROMA - Sono l’ultima arma per la
sopravvivenza. Berlusconi annuncerà
a giorni la «missione compiuta» dei
12 mila club “Forza Silvio”. Piccoli,
agili, ramificati ovunque, negli uffici
ministeriali e nelle asl, nei condomini
e nei centri commerciali. Soprattutto
tenuti a rispondere — tramite il
coordinatore Marcello Fiori — solo a
lui. Niente gerarchie, addio comitati
di presidenza, zero burocrati forzisti,
solo giovani, gente impegnata nel
sociale, professionisti e impiegati,
molte donne. Macchine sul modello
Caf, pronte a trasformarsi in cellule di
propaganda elettorale. Ogni club col
compito di contattare col porta a porta
i 4 mila elettori di cinque sezioni
elettorali.
«Nel partito devono capire che
dobbiamo rinnovare, come ha fatto
Renzi: dobbiamo diffondere il più
possibile i club» si raccomandava
ancora ieri il leader incontrando a
Palazzo Grazioli dirigenti forzisti
sempre più spaesati. È una corsa
contro il tempo, in vista del 25
maggio, con lo spettro del “terzo
polo”. L’ultimo sondaggio targato
Swg per il Pd mummifica Forza Italia
per la prima volta al 18,8 per cento,
sotto la fatidica quota 20, comunque
dietro Pd al 35 e M5s al 21. Ecco
perché ha deciso di voltare pagina e
alla svelta. «A ieri le domande per
l’apertu-
 ra di un club erano 10.849 e altri 279
ci sono arrivate dall’estero, da italiani
a Pechino o in Australia, perfino in
Vietnam» elenca soddisfatto Marcello
Fiori nel suo studio che è il vero

quartier generale della sede forzista di
 Piazza San Lorenzo in Lucina. Piglio
manageriale, classe 1960, un passato
ai vertici della Protezione civile, al
Comune di Roma e all’Acea. Con
Giovanni Toti, è lui il paladino del
berlusconismo 2.0, per questo temuto,
invidiato e in parte detestato dalla
vecchia guardia. «Il presidente ha
pensato  a  un  par t i to  leggero ,
al l ’americana,  i  c lub ne sono
espressione — spiega — Come dice
lui, saranno Forza Italia tra la gente».
Quella prediletta, non quella dei
palazzi, ormai in via di «rottamazione
» .  La  ch iave ,  l a  t rova ta  che
Berlusconi spera sia vincente come lo
furono i club di vent’anni fa, ruota
a t t o r n o  a l l a  s o l i d a r i e t à  e
all’assistenza. Per tramutare poi
l’operazione simpatia in consenso
elettorale. «Vogliamo dare radici
popolari alla vita politica, solo con
gesti concreti potremo recuperare
credibilità» ragiona ancora Fiori.
Club in tutte le università ma anche in
zone di “frontiera” in Val di Susa per
i coraggiosi “pro-Tav” piuttosto che a
Lampedusa. Ma come funzionano?
Chi ne fa parte? E soprattutto, perché
in giro, per strada, non se ne vede
nemmeno uno?
«Ogni club deve essere formato da
cinque persone,  che dovranno
diventare 25 nell’arco di sei mesi —
continua il coordinatore — Un
presidente affiancato da nove vice,
ognuno con la sua competenza
s p e c i f i c a .  O r a  p a r t i r a n n o  l e
convention regionali, per mobilitarli
tutti». Il voto è alle porte. Gli intoppi
burocratici sono stati enormi in questi
mesi, l’obiettivo 12 mila era dato
quasi per raggiunto da Berlusconi già
a l l a  c o n v e n t i o n  n a z i o n a l e
dell’8 dicembre a Roma. Invece è
successo che molti volenterosi che
hanno chiesto di aprirne uno via web

hanno scoperto che occorreva
registrarsi all’agenzia delle entrate,
versare 200 euro e dotarsi di un
codice fiscale. L’operazione stava per
fallire. Fiori minimizza, dice che quei
problemi ora sono superati. «I club
sono un’associazione che dopo tre
mesi viene affiliata a Forza Italia,
devono essere dotati di codice fiscale
e per questo occorre depositare gli atti
costitutivi all’Agenzia delle entrate.
Teniamo alla trasparenza. Ma il club
è un’onlus, l’atto va depositato, non
p u ò  e s s e r e  o b b l i g a t o r i a  l a
registrazione, l’Agenzia ha chiesto
soldi in maniera illegittima fino a
poco tempo fa, scoraggiando alcuni.
Ora, dopo una serie di chiarimenti,
sper iamo d i  aver  supera to  i l
problema». E le sedi? «I club nascono
nell’era post finanziamento pubblico,
non possiamo chiedere ai nostri
iscritti di aprirne una e pagare un
affitto, si incontrano in un circolo o in
parrocchia ». Cristian Leccese, 31
anni, lavoratore in coop, ha creato a
dicembre il club “Per il bene di
Gaeta”. «Con altri ragazzi abbiamo
organizzato delle raccolte tramite
banco alimentare, affidando poi la
distribuzione dei prodotti alla Caritas
piuttosto che alle parrocchie —
racconta — Alle persone, meno si
parla di politica, meglio è. Proviamo
ad
 aiutare, poi certo apparteniamo a un
partito, ma basso profilo politico ».
Francesca Crispino ha lavorato per
anni nello staff di Berlusconi, oggi
giovane madre ha dato vita al club

“Mamme per la libertà”. «Siamo una
decina, raccogliamo via Fb tutte le
segnalazioni delle madri che hanno
problemi per il reinserimento nel
mondo del lavoro e i riscontri sono
trasversali, da destra a sinistra ».
Simone Foglia, 35 anni, impiegato di
banca, ha aperto un club nell’enclave
un tempo rossa della Garbatella a
Roma. «Noi una sede l’abbiamo,
siamo trenta, forniamo assistenza
legale,  consulenza fiscale,  ma
collaboriamo con le parrocchie per
iniziative di solidarietà». E confluisce
nella costellazione dei club anche
l’Esercito di Silvio di Simone Furlan.
«Avevamo ragg iun to  g l i  800
reggimenti, il presidente ci ha chiesto
di trasformarli in club, ne sono nati
almeno 400» dice l’imprenditore
p a d o v a n o ,  3 8  a n n i ,  e n t r a t o
nell’ufficio di presidenza di Fi.
«Restiamo però operativi, sorta di
protezione civile per Berlusconi,
pronti a intervenire in sua difesa, ci
s t i amo organizzando  per  una
mobilitazione coi club il 10 aprile o
quando il  Tribunale di Milano
deciderà su di lui: porteremo in
piazza una manifestazione pacifica».
Basterà tanta mobilitazione per
sa lva re  i l  pa r t i to?  A  sen t i r e
berlusconiani della prima ora come
Paolo Del Debbio, ieri in radio alla
Zanzara, sarà difficile. Voterebbe per
Renzi? «Francamente sì. Non per
sfiducia in Berlusconi, ma per chi sta
intorno a lui — dice il cofondatore
forzista e ex conduttore di Quinta
colonna sulle reti Mediaset — Non so
se magico, ma un cerchio c’è. Magari
un cerchietto, ma è quello composto
da tutte quelle donne lì. Io non le
conosco, non le frequento e la cosa
non mi dispiace. Coperta di Linus, gli
fanno caldo. Berlusconi non è nella
sua stagione migliore».
 Da La Repubblica del 29/03/2014.

Gli impapocchiati (Massimo
Gramellini).
by La Stampa  29/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 1:46:26 AM

 La spettacolare omelia in cui Papa
Francesco ha maltrattato le centinaia
di politici seduti davanti a lui,
bollando come corrotte le loro anime,
ha fatto sorgere in molti di noi un
dubbio esistenziale. Come è possibile
che i  dest inatari  di  un simile
schioccar di fruste, anziché rotolarsi
nel fango o almeno scappare a gambe
levate, siano rimasti rigidi nei loro
completini e sorrisini d’ordinanza,
dichiarandosi addirittura stupiti che
Bergoglio abbia lasciato la cappella

senza salutarli? Azzardo delle ipotesi.
 a) I politici italiani sono masochisti.
Se li insulti, godono. Più alto è lo
s c r a n n o  d a  c u i  a r r i v a  i l
maltrattamento, più sottile sarà la
qualità del loro piacere. Quando
Napolitano accettò la rielezione a
presidente riempiendoli di contumelie
gli risposero con un’ovazione. Le
parole spietate del Papa li avranno
condotti direttamente all’estasi.
 b) I politici italiani sono bronzei.
Nemmeno un Papa che di fatto li
paragona agli assassini di Gesù riesce
a scalfire il giubbotto antiproiettile
della loro autostima. Esistono anche
altri modi per definire l’attitudine a

lasciarsi rimbalzare addosso qualsiasi
accusa senza mai perdere la calma né
soprattutto l’appetito, ma sono tutti
troppo volgari.
 c) I politici italiani sono ipocriti.
Come chiamare al t r imenti  chi
condivide le critiche rivolte alla
propria categoria fino a spellarsi le
mani, ma è convinto che riguardino
tutti tranne lui? Ricordano la vecchia
storiella della coppia di amici che
vaga da giorni nel deserto, finché uno
dei due sbotta: «Sei un cretino!». E
l’altro: «Dici a me?».
 Da La Stampa del 29/03/2014.

BANKITALIA, I BIG
DEL CREDITO
CERTIFICANO IL
REGALO: 4,6 MLD
(Camilla Conti).
by Il Fatto Quotidiano
29/3/2014 (il Chiosco)
Submitted at 3/29/2014 1:57:53 AM

 LA RIVALUTAZIONE DELLE
QUOTE DI VIA NAZIONALE NEI
BILANCI DELLE BANCHE: A
INTESA 2,5 MILIARDI, 1,4 PER
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Erdoan alla prova delle elezioni
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 12:03:00 PM

 Un sostenitore di Recep Tayyip
Erdoan durante un comizio del
premier nella provincia di Konya, in
Turchia, il 26 marzo 2014. (Adem
Altan, Afp)
 Il 28 marzo in Turchia si svolgono le
elezioni amministrative. Per i l
premier Recep Tayyip Erdoan si
tratta di un appuntamento altamente
simbolico:  la sua vit toria al le
municipali di Istanbul esattamente
vent’anni fa ha segnato l’inizio di una
carriera politica che nel 2003 lo ha
portato a vincere le elezioni politiche
e a guidare il primo esecutivo del
Partito giustizia e sviluppo (Akp), la
formazione islamica conservatrice
che da allora ha guidato il paese,
dopo che per anni l’esercito aveva
estromesso gli islamisti dal potere.
 Le amministrative sono anche
considerate una prova generale delle
e l ez ion i  p res idenz ia l i  che  s i
s v o l g e r a n n o  a d  a g o s t o .  M a
soprattutto Erdoan e l’Akp dovranno
dimostrare  di  avere  ancora  i l
consenso dell’elettorato dopo una
serie di scandali e conflitti che hanno
s e r i a m e n t e  c o m p r o m e s s o  l a

popolarità conquistata grazie allo
sviluppo economico degli ultimi anni.
 Nel maggio del 2013 il violento
sgombero di un sit in contro la
ristrutturazione del parco Gezi a
Istanbul aveva dato inizio alle
manifestazioni di piazza Taksim, le
prime proteste di massa contro il
governo di Erdoan, che accusavano
l’Akp di autoritarismo e di violazione
della laicità ed erano andate avanti
per settimane, attirando le critiche
della comunità internazionale per la
brutale risposta delle forze di polizia.
 La rottura con Gülen. A dicembre il
governo  è  s ta to  co invol to  in
un’inchiesta su un caso di corruzione
che ha portato in carcere i figli di
alcuni ministri, che sono stati costretti
alle dimissioni. Il premier ha accusato
il predicatore islamico Fehtullah
Gülen, che guida un influente
movimento ed è stato un alleato
chiave dell’Akp nel suo braccio di
fe r ro  con  i  mi l i t a r i ,  d i  aver
organizzato l’inchiesta nel quadro di
un complotto per estrometterlo dal
potere. I seguaci di Gülen sono infatti
molto numerosi nella magistratura e
nelle forze di polizia, e molti in
Turchia accusano il movimento di
essere uno “stato nello stato” che usa
le istituzioni per i propri fini.

 Negli ultimi mesi lo scontro tra
Erdoan e Gülen si è fatto sempre più
acceso con il moltiplicarsi delle
inchieste e delle rivelazioni sulla
corruzione nell’Akp, a cui il governo
ha risposto destituendo e trasferendo
decine di membri della polizia e della
m a g i s t r a t u r a .  I l  p r e m i e r  h a
cominciato a parlare di un complotto
internazionale ai danni del suo
governo e della Turchia.
 Guerra ai social network. A febbraio
una serie di intercettazioni telefoniche
in cui Erdoan sembra parlare con suo
figlio Bilal di una somma di denaro
da nascondere è stata pubblicata su
YouTube e ampiamente discussa sui
social network. Il governo ha risposto
adottando una legge che gli consente
d i  b l o c c a r e  i  s i t i  s e n z a
l’autorizzazione di un tribunale e di
controllare il traffico su internet.
 Erdoan ha accusato i social network
di  essere uno strumento del la
cospirazione contro la Turchia e li ha
definiti “una minaccia per la società”.
Il 20 marzo il premier ha dichiarato
durante un comizio elet torale:
“Est i rperemo Twit ter ,  non mi
interessa cosa dice la comunità
internazionale, è contro la sicurezza
nazionale”. Poche ore dopo l’accesso
al sito in Turchia è stato bloccato, ma

Twitter ha segnalato agli utenti il
modo per aggirare il blocco e il
traffico è addirittura aumentato.
 Moltissime personali tà hanno
denunciato il blocco come una
violazione dei diritti fondamentali, tra
cui il presidente della repubblica e
membro dell’Akp Abdullah Gül, e il
26 marzo un tribunale ha ordinato al
governo di ripristinare l’accesso al
sito.
 Tentazione sir iana.  I l  giorno
successivo su YouTube è stata
pubblicata una nuova intercettazione,
in cui il ministro degli esteri Ahmet
Davutolu, il capo dei servizi segreti
Hakan Fidan e il vicecapo di stato
maggiore Yaar Güler discutono della
possibilità di un intervento militare in
Siria.
 I tre parlano di utilizzare le minacce
di un gruppo armato islamista contro
la tomba di un antenato del fondatore
dell’impero ottomano – che si trova
ol t re  i l  conf ine  s i r iano ma è
considerata territorio turco e ospita
una guarnigione di soldati turchi – per
giustificare un’incursione terrestre nel
nord della Siria, dove sono attivi i
gruppi ribelli direttamente appoggiati
da Ankara. I tre parlano apertamente
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BANKITALIA,
continued from page 3

UNICREDIT. EUROPA E CORTE
DEI CONTI VOGLIONO VEDERCI
CHIARO.
 Il regalo è ancora da spacchettare ma
intanto la rivalutazione delle quote di
Banca d’Italia ha ridato ossigeno ai
bilanci delle big del credito che in
questi giorni hanno annunciato i conti
del 2013. In totale parliamo di circa
4,6 miliardi, considerando solo le
“grandi firme”.
 Si tratta della legge che innalza da
156 mila a 7,5 miliardi il valore del
capitale sociale di Palazzo Koch,
firmata dall’ex ministro Fabrizio
S a c c o m a n n i  a l l o  s c o p o  d i
“aggiornare” il rendimento delle
p a r t e c i p a z i o n i  d e l l e  b a n c h e
nell’istituto centrale raccogliendo
circa un miliardo di risorse dalla
tassazione delle plusvalenze generate.
In vista della cosiddetta Asset Quality
review, ovvero il check-up sugli
istituti che a novembre passeranno
sotto la vigilanza unica della Bce, il
sistema creditizio ha dovuto fare
pul iz ia  con accantonament i  e
rettifiche. Qualche milioncino in più
ha dunque attutito in parte il colpo
sebbene non si possano scontare
ancora i benefici effettivi in termini di
requisiti patrimoniali. In quasi tutti i
bilanci, si segnala infatti che “essendo
attualmente in corso approfondimenti
da parte delle autorità competenti
(l’Esma, la Consob europea, ndr)
potrebbe emergere una differente
interpretazione dei principi contabili
rispetto all’approccio adottato”.
Traduzione: se eventuali pronunce
arriveranno entro le assemblee delle
banche, ai soci verrà sottoposta una
versione aggiornata dei conti.
 PARTIAMO dai big. “La Consob è

stata molto chiara e non ha posto
vincoli di contabilizzazione. Noi non
abbiamo bisogno della rivalutazione
perché abbiamo un eccesso di
capi ta le .  Se  c i  può essere  la
possibilità di un ritorno positivo lo
valuteremo”, aveva annunciato
qualche settimana fa l’amministratore
delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo
Messina. Il ritorno c’è stato eccome
analizzando i risultati presentati ieri e
chiusi in rosso per 4,55 miliardi. Fra i
proventi di natura straordinaria
spuntano infatti anche 2,56 miliardi
“derivante dall’iscrizione delle nuove
quote partecipative al capitale di
Banca d’Italia emesse dall’Istituto
Centrale a seguito delle modifiche
statutarie approvate dall’assemblea
straordinaria del 23 dicembre 2013”.
Tale beneficio, viene aggiunto, non
ha avuto “nessun impatto sul Core
Tier 1 ratio”, ovvero l’indice di
solidità patrimoniale. Dopo essere
arrivati a costruire cinque diverse
ipotesi di bilancio, le plusvalenze
sulle quote Bankitalia sono state
inseri te  anche nel  bi lancio di
UniCredit: 1,4 miliardi, al lordo di
200 milioni di imposte, derivanti da
una rivalutazione del 22 per cento.
Secondo l’amministratore delegato,
Federico Ghizzoni, “se dovesse
cambiare qualcosa nelle rivalutazioni
non ci sarebbe impatto in termini di
capitale, in quanto la legge approvata
di recente dal Parlamento italiano ci
tutela dal punto di vista patrimoniale.
Potrebbe esserci un impatto sul conto
economico quindi si tratterebbe in
qualche modo di rettificare il risultato
n e t t o  a  c h i u s u r a  d e l l ’ a n n o ,
aggiungendo 1,2 mil iardi  a l le
perdi te”.

 Anche il Banco Popolare che è stato
il  primo tra i  grandi isti tuti  a
rendicontare il bilancio 2013, ha detto
che la rivalutazione ha migliorato di
48,2 milioni il risultato dell’esercizio,
chiuso con una perdita di 600 milioni.
Banca Popolare di Vicenza invece
aveva comunicato che la quota dello
0,23% posseduto dalla capogruppo
nel capitale della Banca d’Italia è
stata rivalutata per un valore di 10,3
milioni rispetto al valore di costo di
6,9 milioni. Il Monte dei Paschi ha
contabilizzato a conto economico nel
quarto trimestre un beneficio da
rivalutazione della quota Bankitalia
pari a 187,5 milioni di euro, ma ha
avvertito che se il beneficio venisse
imputato a patrimonio e non al conto
economico, l’effetto negativo sul
risultato netto di esercizio sarebbe di
165 milioni. Altri 20 milioni di
rivalutazione emergono dal bilancio
di Ubi, 13,1 milioni da quello della
Popolare di Milano mentre Carige ha
contabi l izzato la  nuova quota
detenuta in Banca d’Italia per 299,9
milioni (263,9 milioni netti).
 Il beneficio quindi per ora è solo
sulla carta. Lo scorso 8 marzo
l’Esma, l’organismo che riunisce i
regolatori di mercato dei 27 Paesi Ue,
ha acceso un faro sul trattamento
contabile delle quote “rivalutate” di
Bankitalia detenute dalle banche.
Bruxelles sospetta che dietro alla
r i v a l u t a z i o n e  d e l l e  q u o t e  s i
nascondano aiuti di Stato alle banche
italiane.
 In generale, qualora l’indicazione da
parte dell’Esma dovesse essere per un
inserimento delle plusvalenze solo a
riserva, gli istituti di credito non
sarebbero tenuti a pagare la tassa del

12% sulle plusvalenze pari a 900
milioni euro in tre anni (peraltro già
contabilizzati nella finanziaria 2014
per abolire parte dell’Imu sulla prima
casa), di cui 300 quest’anno.
 Intanto la Procura della Corte dei
C o n t i  d e l  L a z i o  h a  a p e r t o
un’inchiesta dopo aver ricevuto una
d e n u n c i a  p e r  d a n n o  e r a r i a l e
dall’associazione Adusbef di Elio
Lannutti che, assieme al Movimento
5 Stelle, ha preannunciato una
battaglia legale. Oltre alla denuncia
alla Corte dei Conti, l’Adusbef si è
rivolta alla Commissione europea
ipotizzando un aiuto di Stato e ha
presentato esposto in 130 Procure
italiane per l’ipotesi di peculato per
distrazione ex articolo 314 del codice
penale.
 CERTO, interpretare la rivalutazione
delle quote di Palazzo Koch solo
come un regalo al le banche è
r idut t ivo.  Non bisogna infat t i
dimenticare che su questo giochetto
contabile il Tesoro ha già incassato
quanto necessario per far quadrare i
conti pubblici. Un domani quando le
banche cederanno le loro quote
potranno realizzare delle plusvalenze
e anche sul fronte dei dividendi già
da l  2014  l e  cose  po t rebbero
migliorare. Ma per gli istituti è un
regalo, per ora virtuale, dal punto di
vista del conto economico.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.

Renzi, Berlusconi e la deriva autoritaria (Andrea
Scanzi)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 8:27:53 AM

“ Stiamo assistendo impotenti al
progetto di stravolgere la nostra
Cos t i t uz ione  da  pa r t e  d i  un
P a r l a m e n t o  e s p l i c i t a m e n t e
delegittimato dalla sentenza della
Corte costituzionale n.1 del 2014, per
creare un sistema autoritario che dà al
presidente del Consiglio poteri
padronali. Con la prospettiva di un
m o n o c a m e r a l i s m o  e  l a
sempl i f i caz ione  accen t ra t r i ce
dell’ordine amministrativo, l’Italia di
Matteo Renzi e di Silvio Berlusconi
cambia faccia mentre la stampa, i
partiti e i cittadini stanno attoniti (o
accondiscendenti) a guardare. La
responsabilità del Pd è enorme poiché
sta consentendo l’attuazione del piano
che era di Berlusconi, un piano
persistentemente osteggiato in

passato a parole e ora in sordina
accol to .  I l  fa t to  che  non  s ia
Berlusconi ma il leader del Pd a
prendere in mano il testimone della
svolta autoritaria è ancora più grave
perché neutralizza l’opinione di
opposizione. Bisogna fermare subito
questo progetto, e farlo con la stessa
determinazione con la quale si riuscì
a fermarlo quando Berlusconi lo
ispirava. Non è l’appartenenza a un
partita che vale a rendere giusto ciò
che è sbagliato. Una democrazia
plebiscitaria non è scritta nella nostra
Costituzione e non è cosa che nessun
cittadino che ha rispetto per la sua
l ibe r t à  po l i t i ca  e  c iv i l e  può
desiderare. Quale che sia il leader che
la propone“.
 Questo appello, pubblicato ieri da
Libertà e Giustizia e stamani in prima
pagina da il Fatto Quotidiano, è stato
redatto e firmato da un gruppo di
eminenti costituzionalisti: da Nadia

Urbinati a Sandra Bonsanti, da
Lorenza Carlassarre ad Alessandro
Pace, da Gaetano Azzariti a Roberta
De Monticelli. Ci sono anche, tra i
f i r m a t a r i ,  R o d o t à ,  S e t t i s  e
Zagrebelsky: i famosi tre nomi che
M5S aveva in tasca quando andò al
secondo giro di consultazioni con
Napolitano dopo il fallimento di
Bersani. Nomi che, purtroppo e
colpevolmente, non vennero fatti.
 Sottoscrivo interamente questo
appello. E’ tanto allucinante quanto
sconfortante che buona parte degli
elettori piddini stiano ingoiando
perfino questo rospo, spacciato da
quasi tutti i media – e Grillo continua
a dimenticarsi odiosamente quel
“quasi” – come una salvifica opera
rinnovatrice. Il (ciccia?) Bomba di
Rignano sull’Arno, con la sua notoria
guittezza intellettuale e quel suo
sguardo vigile da Andrea Dipré
folgorato sulla via delle“fettine

panate” di  Kiss Me Licia,  sta
pressoché eseguendo il progetto
a u t o r i t a r i o  e  m a l a m e n t e
presidenzialista che era già alla base
della P2. Anche la strombazzata
trasformazione del Senato è una idea
“inutile e dannosa, il bicameralismo
ci ha salvato tante volte” (cito tra i
tanti Alessandro Pace). Questo
Parlamento delegittimato, fatto di
Karina Huff Boschi e Schopenhauer
Speranza, manovrato dalla regia
scaltra di statisti  à la Verdini,
pretende di umiliare quella stessa
Costituzione regalataci da figure
nobilissime come Piero Calamandrei.
Non può farlo: lorsignori parlino e si
occupino di cose che conoscono, cioè
quasi nulla. E tutti coloro che – in
Parlamento e fuori – sono terrorizzati
all’idea che certa gente violenti la
Costituzione, operino in ogni modo
democratico perché ciò non avvenga.
Ne va del nostro futuro.
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FIRENZE APPALTI E FINANZIAMENTI
INDAGINI SUGLI AMICI RENZI (Davide
Vecchi).
by Il Fatto Quotidiano
29/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 4:15:41 AM

 DALLE GUIDE AFFIDATE A
CARRAI  AI  LAVORI  ALLA
DOTMEDIA DEL FEDELISSIMO
SPANÒ.
 Cinque milioni di euro in tre anni.
Un flusso continuo e in costante
crescita di denaro che dal Comune
finisce nelle casse di una società
controllata e da qui arriva anche ad
aziende private di amici e soci
riconducibil i  al l’entourage del
sindaco e alla sua stessa famiglia. Tra
cui la CrossMedia controllata da
Marco Carrai, l’amico che ha pagato
l’affitto al premier.
 Accade dal 2011 nella Firenze di
Matteo Renzi. La controllata si
chiama Museo dei Ragazzi,  le
aziende private sono numerose in
particolare CrossMedia e Dotmedia.
Dal 2012 a oggi la società ha ricevuto
da Palazzo Vecchio una cifra
complessiva di circa 5 milioni di
euro. Su questo flusso di denaro la
Procura ha aperto un fascicolo più di
un anno fa, grazie al lavoro svolto dal
nucleo di polizia tributaria di Firenze
della Guardia di Finanza (sezione
accertamento danni erariali) su delega
del procuratore capo Giuseppe
Quattrocchi. Il magistrato è andato in
pensione da ormai sei mesi e il
fascicolo è ancora lì. Nel frattempo il
denaro ha proseguito ad arrivare. Nel
solo 2014 il Comune ha già stanziato
1 milione 240 mila euro al Museo dei

Ragazzi e la controllata ha avanzato
richiesta di altri 700 mila euro. Nei
primi dieci anni di vita (2001-2011)
la controllata riceveva cifre medie
annue di mezzo milione. Le necessità
sono cambiate con l’arrivo dei nuovi
vertici: Lucia De Siervo direttore
generale e di Matteo Spanò alla
presidenza. Entrambi fedelissimi di
Renzi. La prima, figlia del presidente
della Corte Costituzionale Ugo De
Siervo e sorella del direttore di Rai
Trade Luigi, è stata capo di gabinetto
poi assessore nella giunta Renzi,
infine direttore della cultura di
Palazzo Vecchio e figura già nel 2007
tra i fondatore dell’associazione Noi
Link creata per finanziare l’attività
politica dell’attuale premier su idea di
Marco Carrai. Matteo Spanò, invece,
e ra  g ià  d i re t tore  d i  F lorence
Multimedia (società creata da Renzi
quando guidava la Provincia) e su cui
la Corte dei Conti ha contestato
sprechi per 9 milioni di euro proprio
nel periodo in cui era guidata da
Spanò, dal 2006 al 2009. Oggi
presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Pontassieve, comune
di Renzi, Spanò è anche socio della
società privata Dotmedia.
 COSÌ COME ACCADEVA quando
era  a l la  guida  del la  Florence
Multimedia, anche dal Museo dei
Ragazzi assegna direttamente alla sua
s o c i e t à  d e l l e  i n i z i a t i v e
dell’amministrazione. Nel 2011 la
comunicazione della Notte Tricolore.
“A costo zero” ha poi spiegato in
Consiglio Comunale rispondendo a

Tommaso Grassi, consigliere di Sel
ora candidato sindaco alle prossime
amministrative. Ma a Dotmedia sono
arrivati altri incarichi dal Comune,
questa volta pagati: la campagna per
la Riduzione dei rifiuti, quella del
Natale in San Lorenzo, le Mappe
de l l ’Ol t ra rno .  E  ancora  ogg i
nell’elenco dei committenti figura
Palazzo Vecchio. Socio di Spanò
nel la  DotMedia  è  Alessandro
Conticini, fratello del cognato di
Renzi: Andrea Conticini, marito di
Matilde, sorella del presidente del
Consiglio. “A noi è sempre sembrato
assurdo – spiega Grassi – è evidente
che il Museo dei Ragazzi sia la nuova
Florence Multimedia”. Nella volontà
d i  Renz i  c ’è  l ’ in t enz ione  d i
trasformarla in Fondazione per
affidarle l’intero comparto culturale e
stanziarle i fondi della tassa di
soggiorno. “Siamo riusciti a fermarlo
in Consiglio, per ora. Si tratta di 23
mi l ion i  d i  euro  a l l ’anno  che

verrebbero sottratti dalla gestione
diretta del Comune e affidati a una
soc i e t à  p r iva t a  t r aves t i t a  da
pubblica”. Il Museo dei Ragazzi
guidato da Spanò nel 2011 affida a
un’a l t ra  socie tà  de l l ’universo
renziano l’appalto per i tablet nel polo
museale :  la  C&T CrossMedia
controllata da Marco Carrai attraverso
la D&C. Oggi gestisce le guide di
Palazzo Vecchio, del Brancaccio e di
Santa Maria Novella. L’appalto,
assegnato senza gara, scadrà il 28
dicembre 2016. Secondo la delibera il
Museo dei Ragazzi tiene nelle proprie
casse l’80% degli introiti dei musei e
il 20% viene versato al Comune. Dai
resoconti che il Fatto ha potuto
visionare risulta che quel-l’80% è poi
diviso a metà con CrossMedia: una
cifra che al momento raggiunge il
mezzo milione di euro complessivo.
Nonostante le richieste avanzate
anche da alcuni consiglieri comunali,
Palazzo Vecchio ha negato l’accesso
ad alcuni atti del Museo dei Ragazzi.
I cinque milioni complessivi servono
anche a gestire la struttura, precisano
dalla società. Ma la controllata paga
esclusivamente i dipendenti perché le
altre spese ordinarie (telefoni, sedi e
altro) sono interamente a carico del
Comune. Ma perché la struttura che
fino al 2011 costava massimo 500
mila euro appena tre anni dopo ha
quadruplicato le uscite di bilancio? Il
fascicolo è in Procura in attesa di un
pm.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.

IL PIFFERAIO MAGICO (Antonio Padellaro).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 6:51:51 PM

 Siamo consapevoli che, se passano le
“riforme” di Renzi, l’Italia avrà un
uomo solo al comando, cioè lui?
Abbiamo capito bene che, con la
trasformazione del Senato in un ente
inutile (lunedì in Consiglio dei
ministri), le leggi saranno approvate
esclusivamente dalla Camera, senza
più la garanzia di una seconda lettura
che spesso, nella storia repubblicana,
ha evitato pericolosi colpi di mano di
questo o quel governo? È chiaro a
tutti che, con la nuova legge elettorale
( i l  cosiddet to I tal icum) frut to
dell’inciucio tra l’ex sindaco e l’ex
Caimano, il partito che vince anche
per un solo voto avrà un premio di
m a g g i o r a n z a  d a  d i t t a t u r a
parlamentare? Stando a tutt i  i
sondaggi, quella supermaggioranza
sarà appannaggio del PR, il Partito di
Renzi  che avrà  nel  f ra t tempo
trasformato i l  Pd nel  propr io
scendiletto (già qualcosa si è visto nel

voto bulgaro della Direzione di ieri).
 Il turbopremier, a quel punto, potrà
far votare dalla Camera qualsiasi cosa
desideri: dallo stravolgimento della
Costituzione alla “creazione di un
s is tema autor i ta r io  che  dà  a l
presidente del Consiglio poteri
padronali”. Parole contenute nel
documento di Libertà e Giustizia
sottoscritto da un gruppo di giuristi e

intellettuali tra i più autorevoli e
ind ipendent i  (da  Zagrebe lsky
aUrbinati, da Rodotà a Carlassare,
Pace, Azzariti, Settis, De Monticelli,
Bonsanti) che ha trovato spazio solo
sul la  prima pagina del  nostro
giornale. Un silenzio che non può
certo sorprendere. Con furbizia
fiorentina Renzi sta infatti propinando
agli italiani la favola di un taglio

netto alla casta dei politici inetti e
forchettoni, come se sacrificando gli
e m o l u m e n t i  d i  3 1 5  s e n a t o r i
(mantenendo però le monumentali
spese dei relativi uffici) qualcosa
potesse cambiare nella voragine dei
conti pubblici. Ma gli italiani, ormai
troppo esasperati dalla mala politica,
preferiscono credere al pifferaio
magico, indifferenti o rassegnati. È
diff ici le  andare controvento e
purtuttavia bisogna provarci, perché
sono in gioco i fondamenti della
nostra democrazia. Possibile che nel
Pd e nella sinistra abbiano tutti
portato il cervello all’ammasso?
Come disse il presidente Scalfaro nel
2006 guidando il fronte del No al
r e f e r e n d u m  c h e  c a n c e l l ò  l a
controriforma di Berlusconi: “Meglio
perdere in piedi che vincere in
ginocchio”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.
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IL PD DICE SÌ ALLE RIFORME ALLA
CIECA (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
29/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 3:32:18 AM

 RISSA IN DIREZIONE, POI VOTO
BULGARO (CON POLEMICHE). IL
PREMIER DECIDE CHE GUERINI
E  S E R R A C C H I A N I  L O
S O S T I T U I R A N N O .
 Neanche c’erano 93 persone: ma
dove li hanno visti tutti questi voti
favorevoli? All’inizio eravamo 129,
ma molti sono andati via. Cose
strane”. La direzione del Pd è appena
finita e la protesta nata al momento
del voto (“Contate, contate bene”) si
sostanzia in un’accusa precisa, per
quanto buttata lì a mezza bocca. La
relazione del segretario è passata
ufficialmente con 93 voti a favore, 12
contrari (Civati e i civatiani), 8
astenuti (Gianni Cuperlo, Nico
Stumpo, Davide Zoggia, Alfredo
D’Attorre ,  Guglielmo Epifani ,
F rancesco  Verducc i ,  Micae la
Campana, Barbara Pollastrini) .
 Dopo una serie di interventi a raffica
contro il segretario-premier, Matteo
Renzi, che ieri “per titoli” chiedeva il
via su una serie di tematiche vaste ed
e t e r o g e n e e :  l a v o r o ,  r i f o r m e
costituzionali, le misure economiche,
con gli 80 euro in più in busta paga,
la nomina (sostanziale, ma non
ancora formale, visto che serve un sì
dell’Assemblea) di Lorenzo Guerini e
Deborah Serracchiani a vice segretari.
“È stata  una discussione così
pasticciata e confusa, che non c’è
stato neanche il tempo di contare”,

chiosa D’Attorre. Mentre Stumpo
spiega: “Mi sono astenuto perché non
aveva senso votare  su  quel la
relazione: non si capiva su cosa ci
stava chiedendo di esprimerci”. Pure
per Civati, “una relazione invotabile”.
Fassina, al voto non partecipa. E
chiarisce: “Sul lavoro, la battaglia va
avanti in Parlamento. Voteremo lì”.
 C’È UN CLIMA sf i lacc ia to ,
decisamente moscio alla direzione
che Renzi ha convocato per un
passaggio formale sulla sua attività a
Palazzo Chigi. Ma nella relazione
introduttiva parla per titoli. Camicia
bianca, atteggiamento più sulla
difensiva del solito, informa: “Lunedì
il governo approverà il disegno di
legge su Senato e Titolo V”. La
n o t i z i a  è  c h e  s i  t r a t t e r à  d i
un’iniziativa governativa e non
parlamentare (come molti soprattutto
senatori avrebbero voluto). Il premier
non dice quale sarà il testo finale.
D’altra parte, il ministro per le
Riforme, Maria Elena Boschi, ci sta
ancora lavorando. È in corso la
trattativa con Forza Italia. Per quel
che riguarda il taglio dell’Irpef Renzi
r i v e n d i c a :  “ D a r e m o  u n a
quattordicesima ai lavoratori”. Sulla
riorganizzazione del partito, tutto
rimandato a dopo le europee. Se non
la proposta di Guerini e Serracchiani.
Fino a ieri si era parlato del primo
coordinatore unico e della seconda
come  speake r  u f f i c i a l e .  Po i ,
evidentemente, qualcosa è cambiato.
“È un modo per rendere tutto più
efficiente”, spiegano i renziani. Che

però ammettono: “Le minoranze
probabilmente non entreranno”. E
addio gestione unitaria che Renzi
aveva dichiarato di volere. Le
minoranze prendono atto della scelta
del segretario e si preparano a
cuocerlo a fuoco lento nella miglior
tradizione democratica. Le parole più
chiare di Renzi sono sul lavoro:
“Leggo discuss ioni  e  toni  da
ultimatum che capisco poco sui temi
del mondo del lavoro”. Ma “non c’è
una parte a piacere che si può portare
o  no .  Con t r a t t i  a  t e rmine  e
apprendistato non si toccano”. La
minoranza ha annunciato battaglia: il
decreto Poletti così com’è non lo
vota, chiede almeno che sia inserito il
contratto minimo di inserimento, oltre
a contestare i 36 mesi di contratti
rinnovabili senza causale. E in
Commissione alla Camera è in netta
maggioranza. Ma Renzi blinda il
provvedimento, pronto a forzare e a
prendere i voti di tutti. Intanto

mercoledì prossimo i parlamentari
incontreranno Poletti.
 IL DIBATTITO è una sfilza di
critiche. Per la prima volta da quando
Renz i  è  s eg re t a r i o  p iu t t o s to
imponenti. Fassina: “La proposta sul
lavoro è quella di Sacconi e FI”.
Serracchiani vice? “È un messaggio
sbagliato, è presidente di Regione”.
Cuperlo: “Il decreto sul mercato del
lavoro va migliorato sui contratti a
termine e sull’apprendistato” e “
l’indicazione di due vicesegretari può
apparire una soluzione affrettata”.
Casson: “Sulle riforme costituzionali
vedo uno stravolgimento”. Francesco
Boccia: “Mi auguro che faremo un
confronto prima del Def”. E contro
varie parti dell’intervento di Renzi
intervengono anche Enza Bruno
Bossio, Zoggia, Andrea Ranieri,
Pollastrini, Verducci. Nella replica,
Matteo si mette un maglioncino blu, e
non cede di un millimetro. Sulla
questione lavoro neanche replica.
“Ricordate la pubblicità che diceva
‘potevamo stupirvi  con effet t i
speciali’? Oggi il ruolo del Pd non è
stupire con effetti normali”. Poi,
promette un incontro con i ministri e
alcuni parlamentari del Pd per
discutere del  Def.  “Comunque
votiamo”, dice. La maggioranza è
sua, assenze o no, è schiacciante, ed è
un modo sicuro per farsi blindare la
linea. Obiettivo raggiunto.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.

“Ma come si fa a stravolgere così la Carta?”
(Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
29/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 2:57:43 AM

 Gaetano Azzariti Con Libertà e
Giustizia.
 Renzi procede con irruenza, senza
scorgere la direzione verso cui
p rocede .  Una  buona  r i f o rma
costituzionale non si fa velocemente,
e i maggiori poteri andrebbero dati al
Parlamento, non certo all’esecutivo”.
Gaetano Azzariti, professore di
Diritto costituzionale all’università
La Sapienza di Roma, è uno dei
firmatari dell’appello di Libertà e
Giustizia “contro il progetto di
stravolgere la Costituzione”. Ieri si
sono aggiunte altre firme: Rosetta
Loy, Corrado Stajano, Giovanna
Borgese, Alessandro Bruni, Sergio
Materia, Nando dalla Chiesa, Adriano
Prosperi e Fabio Evangelisti.
 Professore, l’appello lancia l’allarme
sul rischio di
 una “svolta autoritaria”. Perché?
 La storia italiana ci ha insegnato
quanto sia pericoloso l’effetto
slavina: si inizia da una piccola frana,

ovvero da una piccola riforma
costituzionale, e poi si arriva a una
valanga che travolge l’intero sistema.
Lo conferma il fatto che siamo passati
rapidamente dall’ipotesi di una nuova
legge elettorale alla riforma del
Senato e del Titolo V. E in questi
ult imi giorni abbiamo letto di
proposte che toccano anche la forma
di  governo ,  come  que l l a  su l
p remie ra to  fo r t e .
 Il ministro per le Riforme Boschi ora
smentisce. Pare invece che nella
bozza di riforma ci sia la ghigliottina
sui provvedimenti, cioè l’imposizione
di un termine 60 giorni per varare i
ddl  del  governo,  pena la loro
votazione senza modifiche…
 Anche questo è un tentativo di
limitare ulteriormente la voce del
Parlamento. Se abbiamo un problema
di crisi costituzionale è che negli
ultimi 20 anni le Camere hanno
contato sempre meno. Una buona
riforma dovrebbe estendere i poteri
del Parlamento, il contrario di quello
che si tende a fare. La ghigliottina
non è solo una metafora: è un modo
di tagliare la testa al dibattito, una

fiducia rafforzata, in un Paese dove il
r i co r so  a l  vo to  d i  f i duc ia  è
a s so lu t amen te  ecces s ivo .
 Nella Direzione del Pd, Renzi ha
sostenuto: “I cittadini non amano
questo eccesso di livelli di governo. E
poi mille parlamentari sono troppi”.
 Si vuole scaricare sulla Carta la
profondissima crisi della politica e
del sistema dei partiti, della classe
dirigente. Le Costituzioni hanno
l’ambizione di limitare i poteri:
capisco che questo ad alcuni poteri
dia fastidio.
 Il taglio della Province non è utile?
 Il vizio principale di questo testo di
riforma nasce dal fatto che l’unica
logica è quella di tagliare le teste ai
senatori e ai consiglieri provinciali.
Ma la Carta pretende che innanzitutto
si ragioni di funzioni: nessuno mi ha
spiegato a chi andrebbero date quelle
delle Province. E poi c’è il tema del
Senato: vorrei sapere cosa se ne vuole
fare.
 Renzi però insiste e va di corsa. Le
pare un uomo
 forte, o un uomo che prova a
diventarlo?

 Io spero che sia più attento alla
Costituzione. Questa sua irruenza,
questa sua volontà di velocità nel
cambiamento, gli impedisce di vedere
la direzione in cui procede. Per fare
una riforma costituzionale di qualità
non bisogna essere rapidi. E questo lo
dimostra anche il continuo mutare
della bozze, segno evidente della
debolezza di questo progetto.
 La Costituzione ha bisogno di
aggiustamenti?
 Come spiegava Leopoldo Elia, un
costituzionalista raffinato, il vero
tema è sempre quello dell’equilibrio
dei poteri. Negli ultimi anni c’è stato
un forte squilibrio a favore del
governo, a colpi di voti di fiducia e
m a x i e m e n d a m e n t i ,  c h e  v a
compensato. Bisogna ripartire dalla
razionalizzazione della forma di
governo, come sosteneva già il
giurista Perassi nell’Assemblea
costituente.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.
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La liberalizzazione che non libera (Tito Boeri).
by La Repubblica  29/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 3:10:06 AM

 IL DECRETO sul lavoro varato dal
governo Renzi non è né di destra
(l’espressione usata ieri da Stefano
F a s s i n a ) ,  n é  d i  s i n i s t r a .
Semplicemente si muove in direzione
antitetica rispetto al disegno di legge
delega che lo stesso governo sostiene
di voler tradurre in misure operative
in tempi rapidi. La legge delega si
propone di stabilizzare i lavoratori
temporanei e di unificare il mercato
del lavoro, superando la segregazione
fra i lavoratori duali e gli altri
lavoratori, occupati e disoccupati
(unificando gli ammortizzatori con il
sussidio di disoccupazione).
 IL DECRETO liberalizza, invece, i
contratt i  a  tempo determinato,
rendendoli ancora più convenienti per
il datore di lavoro rispetto a quelli a
tempo indeterminato e allo stesso
contratto di apprendistato.
 Certo, giusto, togliere una serie di
oneri burocratici, introdotti dalla
r i f o r m a  F o r n e r o ,  c h e  h a n n o
ostacolato le assunzioni, ma qui si va
ben oltre quanto richiesto dalle stesse
assoc iaz ion i  d i  ca tegor ia .  S i
permettono fino a 8 proroghe dello
stesso contratto con lo stesso datore
di lavoro anche per prestazioni che
non hanno affatto natura temporanea.

Al termine di ciascuna di queste
proroghe, il datore di lavoro potrà di
fatto licenziare il lavoratore senza
preavviso e senza riconoscere alcuna
indennità. Nulla impedisce che una
lavoratrice venga lasciata a casa
perché entrata in maternità al termine
di uno dei suoi tanti microcontratti. E
dopo tre anni di prova, il datore di
lavoro ha l’alternativa fra convertire
il micro-contratto in un contratto a
tempo indeterminato (col rischio di
pagare fino a 36 mensilità nel caso di
licenziamento senza giusta causa)
oppure sostituire il malcapitato con
un altro lavoratore temporaneo a
costo zero. Facile intuire che il tasso
di conversione si ridurrà ancora di più
rispetto ai già bassi livelli attuali e le
imprese continueranno ad offrire
quasi unicamente contratti a tempo
determinato. Tanto più che ora il
decreto permette che questi siano
utilizzati per il 20% dei lavoratori di
un’ impresa,  e  anche ol t re ,  se
specificato dal contratto di categoria.
Ad esempio, il contratto per il settore
“legno lapidei”, siglato col decreto in
Gazzetta Ufficiale, permette alle
aziende del settore di avere fino alla
me tà  de i  l avora to r i  a  t empo
de te rmina to .
 Crediamo che Renzi abbia scelto
questa strada perché voleva dare una
spinta alla creazione di posti di
lavoro. Nobile intento. Ma bene che

non si illuda. Può esserci un effetto
immediato sulle assunzioni, ma prima
o poi, forse anche prima delle
elezioni di maggio, ci sarà un forte
effetto anche sulle cessazioni di
rapporti di lavoro. L’esperienza
trentennale della Spagna,
 raccontata con alcuni graficisu
lavoce. info, èmolto informativa a
riguardo. Liberalizzando i contratti a
tempo determinato in presenza di
contratti a tempo indeterminato con
alti costi di licenziamento, si hanno
più contratti temporanei, ciascuno più
breve, più passaggi da un’impresa
a l l ’ a l t r a ,  p i ù  p e r i o d i  d i
disoccupazione, meno ore lavorate e
salari più bassi (anche a parità di ore
lavorate). Non è un’avventurosa e
impegnata  vi ta  sper icola ta .  È
semplicemente una deprimente vita
lavorativa segregata, da lavoratore di
serie B, spesso a vita, condannato a
non poter pianificare in alcun modo il
proprio futuro.
 Se si vogliono togliere freni alla
creazione di posti di lavoro senza
rendere ancora più duale il nostro
mercato, meglio concentrare tutte le
energie su di un disegno di riforma
coerente. Si può, ad esempio, tagliare
il cuneo fiscale nel modo più diretto e
meno  d i s to rs ivo ,  va le  a  d i re
riducendo i contributi sociali. Dato

che le risorse sono limitate, questa
riduzione del cuneo fiscale può
limitarsi ai soli contratti a tempo
indeterminato .  È  un modo di
incoraggiare  le  convers ioni  e
c o r r i s p o n d e  a d  u n  p r i n c i p i o
assicurativo: sono posti di lavoro a
minor rischio di venir interrotti dei
contratti a tempo determinato. Si può,
al contempo, introdurre il contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti
nel decreto, al posto di proroghe ed
estensioni ad libitum dei contratti a
tempo determinato. Anche questo
serve a incentivare i datori di lavoro
ad assumere fin da subito con
contratti a tempo indeterminato.
Essendo una riforma strutturale,
potrebbe essere  ut i l izzata  nel
negoziato a Bruxelles per ottenere
quella maggiore flessibilità auspicata
anche ieri dal ministro Padoan,
dunque per rendere ancora più forte e
incisiva la riduzione delle tasse sul
l a v o r o .  P a g a i a n d o  i n  m o d o
disordinato si rischia di continuare a
girare su se stessi. L’illusione è quella
di muoversi, ma è solo tanta fatica
sprecata. Meglio decidere dove si
vuole andare e, a quel punto, vogare
spingendo entrambi i remi verso prua
oppure sciare a dritta, spingendoli con
altrettanta determinazione
 verso poppa.
 Da La Repubblica del 29/03/2014.

ERDOAN
continued from page 4

di organizzare un falso attacco contro
l a  t o m b a  p e r  o t t e n e r e  l a
g i u s t i f i c a z i o n e  a  l i v e l l o
i n t e r n a z i o n a l e .
 Poco dopo il governo ha bloccato
anche l’accesso a YouTube. Erdoan
ha dichiarato che l’intercettazione era
stata manipolata e ha accusato Gülen
di esserne responsabile. Ma molti
osservatori accusano il premier di
voler sfruttare il conflitto siriano per
rafforzare la sua posizione in vista
delle elezioni. Il 23 marzo l’aviazione
turca ha abbattuto un aereo militare
siriano che stava bombardando i
ribelli vicino al confine con la
Turchia e che aveva brevemente
sconfinato nello spazio aereo turco.
Erdoan ha annunciato l’abbattimento
durante un comizio, congratulandosi
con le forze armate.
 Strategia vincente. Nonostante gli
scandali, la strategia di creare un
senso di accerchiamento e il timore di
una cospirazione nell’opinione
pubblica turca potrebbe avere

successo, spiega su Libération il
politologo turco Ahmet Insel. Il 60
per cento dei turchi pensa che ci sia
davvero un complotto contro Erdoan,
che per l’elettorato conservatore resta
un fattore di stabilità politica ed
economica.
 Gli ultimi sondaggi danno l’Akp in
testa con il 46 per cento dei voti,
appena il 3,5 per cento in meno
rispetto alle legislative del 2011. Il
principale partito d’opposizione, il
Chp, si fermerebbe al 27 per cento.
Di fronte a una larga vit toria
dell’Akp, avverte Insel,  i  suoi
oppositori più accesi potrebbero
p e r d e r e  l a  s p e r a n z a  i n  u n
cambiamento per via elettorale e le
tensioni  nel  paese potrebbero
radical izzars i  u l ter iormente .

TSIPRAS,
continued from page 2

del blog di Grillo, oggi corre con
Tsipras in aperta contrapposizione
con M5S, «sono sicuro di raccogliere
i  vot i  d i  Gri l lo  e  di  Roberto
Casaleggio, non saranno decisivi, ma
ci conto molto».
 Questione di identità. Cos’è la lista
Tsipras, un’operazione nostaglia con
un leader greco ma al fondo molto
italiana, come sembrerebbe far
immaginare il progetto di un comizio
finale del leader greco in piazza San
Giovanni, dove la sinistra festeggiava
i suoi trionfi e che un anno fa fu
occupata dal popolo di Grillo?

Oppure è una formazione nuova che
vuole cambiare l’Europa e sfida
l’establishment come a destra Le Pen
in Francia e in Italia M5S, basso
contro alto prima che destra contro
sinistra? Tocca al papa straniero
salvare le ragioni di un elettorato oggi
stretto tra il ciclone Renzi e l’onda
Grillo. Fare come in Grecia, per non
finire come in Italia, che paradosso
per la nostra sinistra disorientata.
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“Generale, stai sereno” Il cacciabombardiere
arriva (Daniele Martini).
by Il Fatto Quotidiano
29/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 2:20:27 AM

 DOPO LA VISITA DI OBAMA A
ROMA E LA RICHIESTA DI
M A G G I O R I  I N V E S T I M E N T I
MILITARI IL MINISTRO DELLA
DIFESA PINOTTI RASSICURA LE
T R U P P E :  “ N O N  F A R E M O
M A R C I A  I N D I E T R O ” .
 Tra Obama e Renzi sugli F 35 c’è un
gigantesco gioco delle parti. Quando
i l  p r e s iden t e  amer i cano  a l l a
conferenza stampa con il capo del
governo italiano dice “niente tagli
alla difesa” è evidente che si riferisce
all’Italia. Ma quelle parole non
significano automaticamente “niente
tagli ai cacciabombardieri della
statunitense Lockheed Martin” che
anche il nostro paese sta comprando.
L’equivalenza non è così diretta, per
tre ordini di motivi almeno. Primo e
più importante: Obama sa che non
può chiedere
 ai partner, Italia compresa, di non
tagliare gli F 35 quando lui stesso lo
sta facendo.
 Gli Stati Uniti hanno ridotto del 20
per cento circa l’impegno per i
cacciabombardieri nel prossimo anno
fiscale federale. Mentre prevedono
altre riduzioni per il  prossimo
quinquennio.  Secondo motivo:
richiamare gli alleati ai livelli di spesa
previsti dalla Nato è quasi un’ovvietà
dal punto di vista del presidente
americano, considerando il divario tra
la spesa statunitense per l’alleanza (il
4 per cento circa del Pil) e quella
degli europei, Italia in particolare
(meno dell’1 per cento). Questo
richiamo appare ancor più scontato
considerando gli scenari da Guerra
fredda ai confini dell’Europa con i
militari russi ammassati alle frontiere
ucraine. Terzo motivo: ritenere che
Obama si faccia piazzista della
Lockheed Martin è forse eccessivo .
Prima di tutto non è Bush e poi la
lobby bellica non è in prima fila tra i
suoi grandi elettori.
 È EVIDENTE, però, che gli Stati
Uniti, e quindi Obama, abbiano tutto
l’interesse che l’Italia al pari degli
altri 9 partner del gigantesco e
costosissimo programma degli F 35
non si sfili del tutto. Perché se lo

facesse sarebbe un bel guaio dal
punto di  vis ta  del  tornaconto
americano. Una volta accertato che
l’elaborazione e la produzione
dell’avveniristico cacciabombardiere
comportava costi che neanche loro
statunitensi  erano in grado di
affrontare da soli, hanno fatto di tutto
per coinvolgere una serie di paesi
alleati in modo da diluire la spesa e
impegnare meno risorse. E sarebbe
del tutto illogico se oggi facessero
marcia indietro riguardo a questa
impostazione ed è probabile Obama
lo abbia fatto presente a Renzi. A
questa pressante esigenza americana
il governo italiano, il Pd e Renzi del
resto non avevano e non hanno
l’intenzione, la forza e il coraggio di
sottrarsi . Esponendosi così alle
inevitabili critiche di chi a sinistra è
del tutto contrario all’acquisto dei
cacciabombardieri considerandoli
inutili, costosi e difettosi. E di Beppe
Grillo e del Movimento cinque stelle

che rimproverano a Renzi di essersi
messo sull’attenti agli ordini del
presidente americano.
 L’OBIETTIVO DI RENZI appare
sia quello di non scontentare il
potente alleato americano sia di
scongiurare rovinose spaccature
all’interno del suo partito salvando
capra e cavoli: non rinnegando per
i n t e r o  l ’ a c q u i s t o  d e i
cacciabombardieri, forse anche in
omaggio agli impegni assunti a suo
tempo con gli Stati Uniti dai governi
precedenti, a cominciare da quelli di
centrosinistra della fine anni Novanta
di  cu i  fu  esponente  l ’a t tua le
presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, il politico che più di altri
nel suo partito aveva buoni rapporti
con la Casa Bianca. Ma riservandosi
uno spazietto di manovra per operare
qualche taglio, se non proprio
incisivo almeno di bandiera, di
immagine.
 Anche l’ambiguissima dichiarazione

della ministra Roberta Pinotti alla
festa dell’Aeronautica può essere
interpretata come una specie di “non
aderire del tutto e non sabotare
completamente”. Ai generali Pi-notti
ha raccomandato di “stare sereni”
perché “l’Italia non può fare marcia
indietro”. Senza specificare su che
cosa non indietreggerà: nell’impegno
militare o proprio sugli F 35? A visita
di Obama conclusa e a riprova delle
tensioni e della confusione nel Pd, il
gruppo della Camera ha confermato
che approverà il “libro bianco”
prepara to  dal  responsabi le  in
commissione, Gian Piero Scanu, che
prevede meno F 35 rispetto ai 90 che
avrebbe voluto l’ex ministro Mario
Mauro e più Eurofighter, il caccia
europeo alla cui costruzione partecipa
anche l’Italia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.
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Yes week-end (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 6:37:19 PM

 Grande sorpresa sui giornali e i tg
i tal iani  (al l ’ insaputa di  quel l i
americani) per gli elogi di Obama a
Renzi e a Napolitano, ma anche agli
altri monumenti, come il Colosseo.
Corriere: “L’incoraggiamento di
O b a m a  a l l ’ I t a l i a .  E l o g i o  d i
Napolitano”. “‘Matteo, ti aiuto io’”.
“La fiducia sulle riforme di Renzi. E
a Napolitano: con te Italia fortunata”.
Repubblica: “L’intesa tra Obama e
Renzi: ‘Giusto cambiare l’Europa’”.
“‘Che roccia Napolitano’. L’elogio
del leader Usa”. Stampa: “Obama
scommette su Renzi. ‘Sangue fresco,
farà bene all’Europa’”. “Barack-
Matteo: ‘Yes we can’”. “L’energia
del premier conquista il leader Usa”.
“ R e n z i  s e n z a  c o m p l e s s i ” .
Messaggero: “Obama a Roma: mi
fido di Renzi”. Unità: “Crescita e
lavoro: yes we can. Obama promuove
Renzi”. “Renzi incassa la ‘fiducia’ di
Obama.‘Italia fortunata, ha uno
statista come Napolitano’”. Chissà
che si aspettavano che dicesse,
Obama.  Forse  pensavano che,
vedendo Renzi, gli scoppiasse a
ridere in faccia: “Ma come ti vesti?
Ma chi te l’ha fatto il nodo alla
cravatta? Ma lo sai che con quei denti
all’infuori sembri Bugs Bunny?”. E
che, incontrando Napolitano, se ne
uscisse con frasi del tipo: “Ancora tu?
Ma non dovevamo vederci più? Ueh,
matusa, ma lo sai che pure mio nonno
è più giovane di te? In pensione ai
giardinet t i  mai ,  eh?” .  Invece,
contrariamente alle previsioni, il
presidente americano in visita al
paese alleato più servile e genuflesso
non ha insultato né sbeffeggiato i suoi
capi dello Stato e del governo. Chi
l ’avrebbe mai  det to .  Secondo
Repubblica,  mentre i l  padrone
consegnava ai servi la solita lista
della spesa (graziare gli spioni Cia
condannati per il sequestro Abu
Omar, comprare un centinaio di F-35
che fanno ridere pure il Pentagono,
raddoppiare le spese per la difesa da

non si sa chi, acquistare il gas dagli
Usa anziché dai russi, mezzo chilo di
pane, tre etti di prosciutto e un caffè
macchiato), quel diavolo di Renzi
riusciva addirittura a dargli sulla
voce: “L’Italia taglierà le spese
militari”. Tiè (infatti la Pinotti ha
subito detto che sugli F-35 non si
scherza) .  Eppure incassava la
promessa dell’amico Barack di
“convincere la Merkel a cambiare
verso”. L’ Unità, pravdina del Pd,
conferma: “Barack e Matteo, asse anti
-austerity”. Sempre nel Reparto
Paranormale, va registrato che
“Obama sfratta gli abusivi” (il
Messaggero) e “Il ‘Miracolo’ di
Obama al Colosseo: spariscono
centurioni e camion bar”. Dinanzi a
n o t i z i e  c o s ì  i n a s p e t t a t e  e
sconvolgenti, si capisce che nessun
giornalone abbia trovato tre righe di
spazio per l’allarme dei giuristi di
Libertà e Giustizia sulla “svolta
autoritaria” del Parlamento dimezzato
e del premier-duce. Che sarà mai.
Peraltro, che si sappia, a nessun capo
di Stato o di governo è mai saltato in
mente di dire pubblicamente qualcosa
di men che encomiastico a un collega
italiano. A parte la regina Elisabetta
q u a n d o  B .  s t r i l l ò  “ M i s t e r
Obamaaaaa!” durante la foto di
gruppo del G8 di Londra (la sovrana

si voltò di scatto: “Ma chi è che urla
così forte?”. Era lui). Su Google si
trovano i titoli prestampati dei
giornali italiani il 18 ottobre 2013:
“Obama promuove Letta”. E, il 19
gennaio e il 9 febbraio 2012: “Obama
promuove Monti”. Pure Merkel,
Hollande e tutti gli altri non fanno
che “promuovere” di anno in anno i
premier i taliani,  l’uno diverso
dall’altro (almeno nelle sembianze
fisiche). Appena vide Monti, Obama
non riuscì a trattenersi: “Ho piena
fiducia nella leadership di Monti e
vog l i o  so lo  d i r e  quan to  no i
apprezziamo la poderosa partenza e le
misure molto eff icaci  che s ta
promuovendo il suo governo”. Un
anno e mezzo dopo, al cospetto di
Letta, proruppe: “Non potrei essere
più colpito dall’integrità, dalla
profondità di  pensiero e dalla
leadership di Enrico Letta”. È
ufficiale: Obama & C. ci prendono
per il culo. E noi lì a bere tutto.
Spiace citare Andrea Marcenaro del
Fog l i o ,  ma  c i  ha  a zzecca to :
“L’abolizione delle province non
comporta assolutamente l’abolizione
del provincialismo”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/03/
2014.
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I barbatrucchi dell’informazione
(Beppe Grillo).
by 29/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/29/2014 2:45:47 AM

“Scusate. Io non ci posso stare più!
Non ci posso stare! Il M5S non può
permettersi di perdere le elezioni
contro dei mistificatori della realtà,
non è possibile! O voi diventate
giornalisti di voi stessi e vi appendete
per i piedi e guardate le notizie al
contrario, perché non si possono
leggere queste cose qua! Ormai c’è la
menzogna unica. Il Parlamento
promuove la sua menzogna e i
giornali e i mezzi di comunicazione e
le televisioni la loro menzogna.
 Ora l’abolizione delle province è su
tutti i giornali: “abolite le province”.
Non è vero! Noi quando abbiamo
iniziato non ci siamo candidati alle
provinciali, mai! Non ci siamo mai
candidati perché le volevamo abolire.
L’unica legge costituzionale che è
stata presentata in Parlamento è stata
fatta da noi! Andatevela a leggere!
Non ne parla nessuno! Abolite le
province?! Non è vero! Mistificano in
una cosa vergognosa, con tutti i
giornali e i giornalisti dalla loro parte!
 A u m e n t e r a n n o  d i  2 6 . 5 0 0  i
Consiglieri comunali, tolgono le
province e scaricano tutto il personale
sui comuni, aumenteranno di più di
5.000 unità gli assessori comunali! E
poi questo pupazzo che gira, che gira,
che dice… Succede così: loro dicono
abolite le province, vanno nelle
piazze e poi dicono gli unici che

hanno votato contro sono i grillini.
Capito?! Non è vera la loro storia,
dovete pensare la realtà in un altro
modo! Obama viene in Italia e va dal
Papa per farsi due foto, viene qui
perché si è preoccupato della nostra
riduzione delle spese militari degli
F35, viene qui a parlare di questo, e
Napolitano subito va in televisione a
dire bisogna spendere di meno!
Obama viene a vendersi il suo gas di
scisto che ha scoperto che ne ha per
100 anni, e il più grande giacimento
oggi al mondo, uno dei più grandi, ce
l’ha Israele!
 Viene qua a contrabbandare la sua
economia e noi tutti zitti, tutti niente!
Tutte robe così! Ma non è possibile!
Allora mi butto dalla finestra, ci
buttiamo tutti dalla finestra, che cosa
dobbiamo fare?! Siamo a armi
c o m p l e t a m e n t e  i m p a r i !  N o n
possiamo pensare che la menzogna
vinca su tutto. Che si quoti in borsa la
menzogna, farebbe miliardi.
 Abbiamo la menzogna unica! Di qua
c’è De Benedetti, di là c’è Berlusconi,
con la regia di questo anziano signore
che si è raddoppiato la carriera. Con
uno che non è stato eletto da nessuno,
con un Parlamento di nominati! Con
massoni a Firenze, andate a vedere
chi c’è dietro a questo qui che gira!
Noi dimostriamo con i fatti le cose.
Diremo tutti le stesse cose in questa
campagna, è questo il problema. Non
capirete più la differenza, ma la
differenza sono le persone! La

differenza sono le persone che vi
dicono le stesse cose! Quelli non sono
credibili, perché mentono! Mentono
sapendo di mentire! Vanno nelle
scuole e scappane dalle uscite
secondarie! “Non voglio la scorta
perché la scorta sono i cittadini”, li
aspetti!
 Io voglio che voi vi ribelliate!
Prenderemo delle contromisure,
prendiamo dei pullman, un camper, ci
mettiamo sopra il tetto con un
ampl i f ica tore  de l la  Madonna ,
veniamo lì e spargiamo un po’ di
seme di realtà. Vi ho dimostrato in
tutti questi anni di non avere mai
mentito, non vogliamo fare coalizioni
e non le abbiamo fatte, a casa tutti e
ce li manderemo.
 Ora andiamo in Europa per cambiare
l’Italia da là. Noi andiamo lì a
togliere il Fiscal Compact, a togliere
il Mes, a togliere il pareggio in abito
in costituzione. Se non andrà bene
allora parleremo di  debito,  di
spalmare il debito, eurobond, e
faremo un referendum sull’Euro! E se
usciremo lo avrà decretato il popolo
italiano!
 I giornali sono spazzatura! Per
piacere: siate curiosi, guardate che
cosa c’è dietro la notizia, per favore,
perché tutte le cose che sapete sono
false e la verità è quello che non
sapete!”
 Da beppegrillo.it
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 Barack Obama con il principe
Khaled Bin Bandar Bin Abdul Aziz a
Riyadh, in Arabia Saudita, il 28
marzo 2014. (Saul Loeb, Afp)
 Dopo la visita a Roma, Barack
Obama è arrivato in Arabia Saudita,
dove l’incontro con re Abdallah
dovrà provare a ricucire le distanze su
questioni che rischiano di mettere in
crisi una decennale alleanza.
 L’Arabia Saudita ha forti riserve sui
tentativi di Washington e di altre
grandi potenze di negoziare un
accordo con l’Iran sul suo programma
nucleare, e nel 2013 disapprovò la
decisione all’ultimo momento di
Obama  d i  non  i n t r ap rende re
un’azione militare contro il regime
siriano dopo la notizia di attacchi con
armi chimiche. Proprio la questione
d e l l a  f o r n i t u r a  d i  a r m i  p e r
l’opposizione siriana sarà in cima alla
agenda del secondo viaggio di Obama
nel paese.
 Altro punto dolente è l’Iran:
l’accordo parziale che è stato
raggiunto prevede un freno delle
attività nucleari in cambio di un
l imi ta to  a l l egger imento  de l le
sanzioni, e punta a guadagnare tempo
per arrivare un accordo definitivo.
Secondo l’analista saudita Abdel Aziz
al Saghr, le relazioni tra Arabia
Saudita e Stati Uniti sono tese, e
b i sogna  fa re  in  modo che  i l
r iavvicinamento tra Teheran e
Washington “non avvenga a scapito
dei rapporti con Riyadh”.
 Il portavoce della Casa Bianca Jay
Carney ha voluto però sottolineare
che “qualunque differenza gli Stati
Uniti e l’Arabia Saudita possano
avere, non cambia il fatto che si tratta
di un’alleanza molto importante e
solida”.
 Tuttavia, Riyadh sembra puntare
sempre più verso l’Asia, soprattutto la
Cina: in un apparente tentativo di
a l l a r g a r e  l e  s u e  r e l a z i o n i
internazionali, il principe ereditario
S a l m a n  b i n  A b d u l a z i z  h a
recentemente visitato la Cina, il
Pakistan, il Giappone e l’India.
 Diritti umani. Durante la visita di
Obama non si parlerà di diritti umani.
Amnesty International ha lanciato una
provocazione: ha proposto a Obama
di dare un segnale forte sui diritti
delle donne, scegliendo un’agente

IRAN
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segreta come autista. In Arabia
Saudita alle donne è vietato di
guidare. Nell’ottobre del 2013, alcune
donne saudite hanno lanciato una
campagna,  che aveva raggiunto i
mezzi d’informazione di tutto il
mondo, per chiedere al governo di

cambiare la legge.
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