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Le 10 tavole della frignatina renziana (Andrea
Scanzi)
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 I renziani– quelli più tifosi intendo,
non certo quelli più dialoganti –
paiono già alla canna del gas. Li
cap i sco  e  non  po teva  es se re
altrimenti: invece di innamorarsi di
miti veri, che so James Hunt o Jimi
Hendrix, si sono infatuati della copia
un  po’  p ingue  e  a s sa i  meno
intellettuale di Mister Bean. E già
arriva il riflusso, la disillusione: quel
senso frustrante di fallimento. Per
questo soffrono. Però non possono
ammetterlo. E allora, come nei film
più scontati, partono con gli “alibi” e
i “contrattacchi” da tifosi feriti,
ev idenz iando  cos ì  una  to ta le
mancanza di argomenti. Quando gli
ricordi che Renzi è solo chiacchiere e
supercazzole, rispondono sempre –
s e m p r e  –  a l l o  s t e s s o  m o d o .
Chiamatele “Le 10 tavole della
frignatina renziana” e condividetele
nella vostra bacheca. Vi farà comodo
per disinnescare gli “attacchi” dei
pasionari renziani. Sono tavole che
n o n  c a m b i a n o  m a i ,  m a n t r a
autoassolutori. Pianti da ultrà traditi,
come quando ricordi a un fan di
Muccino che forse L’ultimo bacio
non è un capolavoro e loro t i
replicano piccati: “Fallo tu allora il
regista, sei invidioso di Accorsi”. Sì,
buonanotte.
 Le 10 tavole della frignatina renziana
 1)“Sai solo criticare, non ti va mai

bene niente”. Può anche essere, ma
voi sapete solo dire sì e pare andarvi
bene tutto. Se Renzi vi dicesse che è
la reincarnazione di Jim Morrison,
voi  c i  crederes te :  davvero vi
accontentate di così poco? Avete
comprato i  sogni al  discount?
Guardate che le utopie son gratis, eh.
Se Renzi fa una legge elettorale
orrenda(scritta da Verdini), conferma
l’acquisto degli F35 e mette la
Barracciu sottosegretaria, devo
“esultare”? Perché? De che?
 2)“Provaci tu al suo posto, fallo tu il
Premier”. Altro mantra stitico dei
renziani, come i fan di Ligabue
quando gli tocchi l’idolo: “Scrivila tu
allora Urlando contro il cielo“. Certo:
q u i n d i ,  q u a n d o  i  g i o r n a l i s t i
criticavano la Thatcher, prima di farlo
dovevano invadere le Falkland? Ma
che ragionamento è? Se decidi di fare
il politico e poi non sai fare il
politico, il minimo è che ti critichino.
Altrimenti comincio anch’io con
questo strepitoso alibi: “Mi attacchi?
Non ti piaccio? Falle tu allora 500
persone a teatro ogni sera e 120
repliche in un anno e mezzo”. Che
senso avrebbe?
 3)“Sei invidioso, sfigato, fallito, stai
a rosicà”. Ma invidioso de che?
Rosicare per cosa? Invidioso di
Renzi? Dei suoi nei? Dei suoi denti?
Delle sue cravatte alla Andrea Diprè?
Delle sue letture tra De Gasperi e Jo
Squillo?Premesso che l’invidia
presuppone  un  sen t imento  d i
inferiorità verso qualcosa o qualcuno,

e non mi capita più o meno dal ’77, se
fossi(mo) invidioso/i di Renzi avrei/
avremmo un livello di perversione
che in confronto De Sade era Gandhi.
 4)“Dici sempre le stesse cose”. Può
essere, ma se gli altri fanno sempre
gli stessi errori mica è colpa mia/
nostra.
 5)“ Sei palloso, parli sempre di
Renzi”. In realtà no. Parlo anche di
tante altre cose. Però, sapete com’è:
se Renzi è premier e uno in tivù o sui
giornali è chiamato a parlare di
politica, è difficile che trovi il tempo
di disquisire – in pubblico – di Van
Basten, Ribolla di Josko Gravner e
trampling con Rosario Dawson in
tacco 12 (ma se volete ci provo: mi
divertirei molto di più).
 6)“Non sei democratico e blocchi chi
ti critica. Invece Renzi è democratico,
brutta testa di cazzo coglione di
merda”. a) Verissimo: nella mia
p a g i n a  f a c e b o o k  n o n  s o n o
minimamente  democra t ico  ( i l
moderatore si ispira a Pol Pot). b)
Falsissimo: in questo blog e in tutta la
Rete è lecito e anzi incentivato
insultarmi c) Falsissimo: se non la
pensi come Renzi, non hai futuro nel
Pd. Se non al massimo nella riserva
indiana à la Civati. d) “Brutta testa di
cazzo coglione di merda”, forse, non
è esattamente una “critica”. E ve lo
dico da toscano, dunque abituato a
ben di peggio.
 7)“E Grillo, allora? Lui non lo
critichi, eh?”. E Grillo, “allora”, a
volte dice cose giuste e a volte

bischerate. E quando sbaglia lo
critico, al punto che un giorno sì e un
giorno no lui e Yoko Casaleggio
sfanculano me e Il Fatto. Ma cosa
c’entra? Rispondere a una critica con
un “sì ma gli altri son peggio” è la
prova evidente che non si hanno
argomenti. Non è che, se uno (forse)
h a  l a  r o g n a ,  t u  d i v e n t i
automaticamente sano. Non funziona
così: un errore è un errore. Un
obbrobrio resta un obbrobrio. Il “così
fan tutti” lo lascio a chi sa metterlo in
musica, tipo Mozart. Su, renziani:
trovate alibi migliori. Yes we can.
 8)“Siete uccelli del malaugurio,
disfattisti, gufate”. Quando avete
davanti un renziano che vi dice che
l’ottimismo è il profumo della vita,
rispondetegli che di Tonino Guerra ce
n’era solo uno. E poi ditegli “gne gne
specchio riflesso”, come all’asilo,
perché il livello è quello.
 9)“Renzi è l’uomo del fare”. Sì, ma
per ora è quasi sempre l’uomo del
fare cazzate. Un po’ poco per avere
un’erezione politica – anche se in giro
vedo un sacco di elettrici ed elettori
con l’orgasmo facile.
 10)“Lasciatelo lavorare”. Come
diceva Iva Zanicchi di Berlusconi.
Wow, che tesi difensiva granitica.
Renziane e renziani, senza offesa: se
io cado dall’ottavo piano, non ho
bisogno di aspettare lo schianto per
sapere che prima o poi mi farò male.
Molto male.
 Vamos?

L’AMACA del 30/03/2014
(Michele Serra).
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 NEL suo editoriale sul futuro
dell’Europa (Repubblica di ieri), il
grande sociologo polacco Bauman
ci ta  due  in te l le t tua l i  f rances i
( F i n k i e l k r a u t  e  T r u o n g ) ,  u n
francotedesco (Cohn Bendit), tre
tedeschi (Beck, Arendt, Habermas),
uno spagnolo (Castells), un austriaco
(Husserl), quasi tutti viventi. Viene
citato anche un italiano (Gramsci),
ma è morto quasi ottant’anni fa in

carcere.
 È lecito pensare che esista, in
Europa, un’egemonia culturale franco
-tedesca; ed è possibile che la
rarefatta presenza di voci italiane
autorevoli (per fare un solo nome,
Barbara Spinell i)  nel  contesto
e u r o p e o  s i a  d o v u t a
all’autoreferenzialità di Parigi e
Berlino.
 Ma leggendo Bauman veniva da
pensare a quanto piccolo sia, per un
italiano che voglia sentirsi parte del

mondo, il punto di vista nazionale; e
quanto più vasto e vitale sia il
confronto sul futuro a poche centinaia
d i  ch i lomet r i  da  no i .  Esse re
“antieuropeo”, per un italiano di oggi,
è più pericoloso e mutilante che mai.
Ci ricaccia nelle nostre angustie
politiche e culturali.  La nostra
stagione europeista coincise —
a l l ’ i n g r o s s o  —  c o n  q u e l l a
antifascista. Le due élite furono quasi
coincidenti. Di entrambe è rimasto
ben poco.
 Da La Repubblica del 30/03/2014.

Il ruolo della guerra nei
processi di
modernizzazione (Aldo
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 Per chi fosse interessato, segnalo il
video della lezione che ho tenuto
venerdì scorso, 28 marzo, all’interno
del laboratorio “Crisi e conflitti nel
‘900 intitolata“Il ruolo della guerra
nei processi di modernizzazione”. 
Una bella iniziativa dei ragazzi
dell’Associazione Lapsus di cui
potete leggere il programma completo
e vedere i video delle lezioni sul loro
sito.
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CACCIA AGLI 80 EURO I SEGRETI DEL
TESORO PER TROVARE I SOLDI (Stefano
Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
30/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/30/2014 3:22:35 AM

 P A D O A N  D E V E
ACCONTENTARE IL PREMIER.
TUTTO SI DECIDE L’8 APRILE
CON L’APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO DI ECONOMIA E
FINANZA E IL DECRETO CON I
T A G L I  D E L L A  S P E N D I N G
R E V I E W .
 Il modo lo troverà: Matteo Renzi ha
promesso che il 27 di maggio 10
milioni di italiani avranno 80 euro in
più in busta paga e così sarà, si è
esposto troppo. Magari i beneficiari
non saranno proprio 10 milioni, forse
gli euro saranno qualcosa in meno di
80 (dipende anche dall’effetto del
fisco), probabilmente le coperture di
questo regalo elettorale in vista delle
Europee saranno precarie, ma Renzi
lo farà.
 Nella sede del governo ombra, cioè il
ministero del Tesoro, hanno capito
che il premier è inamovibile e stanno
lavorando per avere i numeri giusti.
Ma non è facile. Il giorno decisivo è
l’8 aprile: ci sarà un Consiglio dei
ministri che all’ordine del giorno avrà
i due punti cruciali, il Documento di
economia e finanza che fissa il
quadro di bilancio in cui deve
avvenire l’operazione 80 euro, e un
decreto legge attuerà i primi tagli
della spending review, per trovare le
coperture.
 Ma è meno semplice di come suona.
 IL MINISTRO del Tesoro Pier Carlo
Padoan ha  messo a l  lavoro  i

supertecnici del ministero, da giorni
alle prese con i modelli econometrici
che devono produrre il risultato
desiderato: numeri compatibili sia
con le promesse del premier che con
le richieste della Commissione
europea. Venerdì sera, intervistato da
Enrico Mentana su La7, il premier
Matteo Renzi ha anticipato che la
crescita del Pil 2014 sarà rivista al
ribasso dall’1 per cento stimato da
Enrico Letta al 0,8-0,9 (comunque
ottimistico visto che le principali
previsioni indipendenti parlano di
0,6). Il deficit, stimato al 2,5 per
cento del Pil, non arriverà mai e poi
mai al 3 per cento, hanno giurato i
tecnici del Tesoro agli sherpa della
Commissione che stanno seguendo i
lavori preparatori del Def. Certo, un
po’ di spesa in deficit ci sarà, ma al
massimo fino a 2,7-2,8 per cento. E
nella sua intervista a Repubblica di
mercoledì, Padoan ha ribadito che
l’Italia rispetterà anche la regola del
debito, quella che prevede una
riduzione progressiva in modo da
essere in regola con i parametri del
Fiscal compact dal 2016. Tradotto:
bisogna fare un aggiustamento
strutturale da 0,5 punti di Pil cui
corrispondono tagli duraturi per 4-5
miliardi.
 Vi siete persi? Normale. È un gioco
di abilità o di illusionismo: come si fa
a tenere sotto controllo il deficit, però
alzandolo un po’, rivedere al ribasso
la crescita, ma anche alzarla per
effetto delle riforme annunciate e
r idu r re  i l  deb i to  pe rò  anche
aumentarlo per pagare gli arretrati

della pubblica amministrazione? A
Bruxelles sono molto curiosi di
scoprirlo. Nelle parole di Renzi c’è
un indizio: con il taglio del cuneo
fiscale “spero che alla fine la crescita
arrivi arrivi all’1 per cento e lo si
superi”. Stando a quanto trapela da
via XX Settembre funzionerà così: il
Def avrà non due ma tre tabelle. Le
prime sono standard: una indica i
numeri a legislazione vigente (cioè
come andrebbero i conti senza
interventi), la seconda è il quadro
programmatico, include gli effetti
delle cosiddette misure “legislate”,
cioè approvate in una qualche forma e
tra queste ci saranno i tagli della
spending review, gli scostamenti del
deficit, il risparmio dovuto agli
interessi più bassi sul debito pubblico,
l’impatto del Jobs Act e così via.
Comparirà poi una terza tabella,
quella dell’ottimismo, senza un
valore formale ma con un contenuto
politico: lì Renzi e Padoan fisseranno
i loro obiettivi e indicheranno quale

sarà l’impatto delle misure su cui
stanno lavorando e non ancora
tradotte in provvedimenti di legge
(come il bonus da 80 euro). I numeri
d e l l a  t e r z a  t a b e l l a  s a r a n n o
ovviamente migliori di quelli delle
altre due: la crescita, come anticipato
da Renzi, sarà indicata almeno all’1-
1,1 forse perfino di più. E così i conti
torneranno.
 UN’ARDITEZZA CONTABILE
 che si fonda sulla forza politica che il
premier sente di avere: non guardate i
numeri come sono, ma crede a come
possono cambiare. Percentuali a
parte, ci sono da trovare i soldi veri: il
bonus da 80 euro a 10 milioni di
italiani costa circa 10 miliardi
all’anno, visto che nel 2014 partirà da
maggio ne bastano poco più di 6. Se
la soglia di stipendio mensile che
permette di accedere scendesse da
1.500 a 1.300 euro – come si dice in
questi giorni
– il conto si ridurrebbe ancora. E per
partire subito si può anche usare
qualche copertura una tantum,
rimandando quelle vere, strutturali,
alla legge di stabilità in autunno.
Basta gonfiare un po’ l’impatto sulla
crescita e anche il deficit non avrà
problemi. Anzi, con un Pil a +1,2 o
superiore anche i requisiti imposti
dalla regola del debito sarebbero più
blandi e la correzione da fare più
bassa. Chissà se a Bruxelles la
Commissione europea approverà
questa creatività contabile.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/03/
2014.
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Vent’anni all’ex fidanzato che fece sfregiare
Lucia (Enrico Fierro).
by Il Fatto Quotidiano
30/3/2014 (il Chiosco)
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 CONDANNATO IL MANDANTE
DELLA “PUNIZIONE” DELLA
LEGALE DI PESARO.
 Lucia ha avuto finalmente giustizia.
L’uomo che in un giorno di aprile
decise di sporcare la primavera e di
rovinarle la vita, è stato condannato.
Venti anni di galera. Quattordici ai
boia che assoldò per la sua assurda
vendetta e che strappò dalle viscere di
quell’Albania del codice Kanun, che
fa della hakmarrja, la vendetta, la sua
legge fondamentale, considerando la
donna subalterna, succube, di padri e
mariti.
 LUCIA ANNIBALI è l’avvocatessa
di 37 anni sfregiata con l’acido da
due killer assoldati dal fidanzato. Ha
passato mesi d’inferno ma non ha mai
mollato. È diventata un simbolo per
tu t t e  l e  donne  v i t t ime  de l l e
persecuzioni di fidanzati, mariti e
amanti, che non riescono ad accettare
la fine di un rapporto. Ieri era in aula
ad ascoltare la sentenza. “Sentenza
giusta – ha commentato in una veloce
conferenza stampa –, ma adesso
voglio guardare avanti”. Emozionata,
ma senza mai abbandonare sorriso e
lucidità, Lucia Annibali ha voluto
ripercorrere i mesi passati.
“Ho lottato per non farmi travolgere
da un dolore immenso”. “Non voglio
portare rancore – ha aggiunto
combattendo con la commozione di

ricordi che ancora le lacerano l’anima
– ma nulla potrà ripagarmi”. Quale
sarà il suo futuro, Lucia lo ha ben
chiaro: “Ora voglio ricostruire il mio
viso e godermi un po’ di serenità”.
Parola magica, che commuove i
presenti. Donne, soprattutto. Tante,
venute a esprimerle solidarietà. Sono
esponenti di comitati e associazioni
femminili ,  c’è l’Unione donne
italiane di Pesaro in prima fila, ma
sono tante le donne senza sigle né
bandiere. “Lucia ha avuto sempre
coraggio dice Anna, una signora sulla
cinquantina con gli occhi lucidi di
commozione –,  f in dall’inizio,
quando da subito ha capito che quella
subita non era un’aggressione, ma la
v e n d e t t a  d e l l ’ u o m o  c h e  l a
perseguitava. E ha avuto coraggio
anche nei mesi successivi non
pensando solo a se stessa, alla sua
guarigione, ma a noi tutte. A tutte le
donne vittime di stalking”.
 GLI AVVOCATI della difesa dei tre
condannati hanno annunciato ricorso.
“ E  s i  d e v o n o  s i n c e r a m e n t e
vergognare– dice l’avvocato di Lucia,
Francesco Coli –. Noi andremo ad
Ancona, in Appello, e a Roma, se
necessario. È stata data una pena mai
vista nel nostro sistema, ma è una
pena giusta, che mette un punto
fermo su tutte le violenze alle donne”.
 È il 16 aprile 2013, Lucia Annibali è
appena rientrata a casa. Da giorni la
sua esistenza è sconvolta da un amore
finito. La storia col collega Luca
Varani, non ha più presente, né

futuro. La giovane avvocatessa ha
infatti scoperto che lui ha un altro
legame. C’è un’altra donna tra loro
due, una presenza che Lucia fino a
quel momento ignorava. L’altra
aspetta un figlio, Varani presto sarà
padre .  Da  ques to  momento  è
l’inferno. Lucia incontra più volte
quello che era stato il suo uomo, gli
comunica che il rapporto è finito,
vuole troncare e tronca.
 LUI, LUCA VARANI, non lo
accetta. Non si dà pace, si sente
a b b a n d o n a t o ,  n o n  r i e s c e  a d
ammettere le sue responsabilità. Per
Luc ia  sono  g io rn i  du r i s s imi .
Telefonate nel cuore della notte,
appostamenti, sguardi minacciosi,
una persecuzione che la legge italiana
traduce con un termine inglese,
stalking, che però non rende l’idea
dell’inferno.
 Un giorno Luca le entra in casa e
tenta di ammazzarla aprendo tutti i

rubinetti del gas. Poi la decisione
ultima, la più terribile, Lucia deve
essere sfregiata. Nessuno avrebbe
potuto più accarezzare il suo bel
volto. Così l’avvocato Luca Varani
compra  pe r  duemi l a  eu ro  l a
complicità di Rubin Ago Talaban e
Altistin Precetaj, due balordi albanesi
disposti a tutto. Ed è Talaban che nel
pomeriggio di quel maledetto 16
aprile si fa trovare nell’appartamento
di Lucia. Lei apre la porta, lui le
lancia sul volto un fiotto di acido.
 È l’inferno, il viso di lei è come
divorato dalle fiamme. Lucia capisce
subito, è stato lui, l’ex fidanzato ad
assoldare quei due killer, quella è la
sua vendetta. È straziata dal dolore,
ma riesce a raccontare tutto ai
soccorritori, tanto che il giorno dopo
scattano subito le manette per Luca
Varani e per i suoi due complici.
 Il resto è lo strazio delle dieci
operazioni al volto e agli occhi che
rendono ancora più doloroso il
calvario di Lucia. Una donna che non
si è arresa e che è diventata un
simbolo per tutte le donne vittime di
violenze e soprusi. Per questa sua
t e n a c i a  l ’ 8  m a r z o  s c o r s o ,
l ’avvoca tessa  ha  r i cevu to  un
r i c o n o s c i m e n t o  g i u s t i s s i m o :
l’onorificenza dell’Ordine al merito
della Repubblica.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/03/
2014.

Quel messaggio ai violenti: da oggi nessuno può
sperare nell’impunità (MICHELA MARZANO).
by 30/3/2014 (il Chiosco)
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«LA SENTENZA è giusta. Anche se
nulla potrà ripagarmi». È con queste
parole  che Lucia  Annibal i  ha
commentato la sentenza di condanna
del suo ex fidanzato, che aveva
pagato due sicari per aggredirla con
l’acido. Vent’anni di reclusione per
stalking e tentato omicidio, come era
stato richiesto dal pubblico ministero.
Per punire in modo esemplare un
crimine esemplare. E mostrare così,
speriamo una volta per tutte, che la
violenza contro le donne non può
restare impunita, che gli uomini
violenti non possono più farla franca,
che la giustizia, anche in Italia, può
fare il proprio lavoro. Certo, nulla
potrà mai ripagare Lucia per la
sofferenza e l’umiliazione subite.
 Nulla potrà mai ridarle quello che ha
perso per sempre.  Nulla potrà
cancellare quei mesi di lotte per non
lasciarsi travolgere dal dolore ed
andare avanti. Ma, adesso, Lucia non
sarà più solo un simbolo delle

violenze contro donne. Sarà anche il
simbolo di una giustizia che, senza
cadere nella trappola della vendetta,
riconosce alle vittime della brutalità
maschile il diritto di essere prese sul
serio. Certo, il dramma delle violenze
c h e  t a n t e  d o n n e  s u b i s c o n o
quotidianamente non si risolve solo
attraverso la punizione. Come accade
ogni volta che si è di fronte ad un
problema strutturale, per affrontare
a d e g u a t a m e n t e  q u e s t a  p i a g a
contemporanea è necessario anche
cominciare ad agire sulle cause,
organizzando un serio piano di
prevenzione. Si dovrà, prima o poi,
affrontare concretamente la questione
della riscrittura della grammatica
delle relazioni affettive, insegnando a
tutti, fin da piccoli, la necessità del
rispetto dell’alterità e della dignità di
o g n i  e s s e r e  u m a n o ,
indipendentemente dal sesso, dal
genere o dall’orientamento sessuale.
Si dovranno finanziare i centri anti-
violenza e proteggere le vittime. Si
dovrà trovare il modo per aiutare
quegli uomini che, rendendosi conto

della propria incapacità a controllare
l’aggressività e la frustrazione,
cercheranno il modo per evitare di
passare un giorno all’atto. Ma come
fare a portare avanti strategie di
questo tipo se non c’è prima l’azione
effettiva e simbolica della legge che
interviene per punire i colpevoli?
 Condannare i colpevoli e applicare la
legge è il primo passo per lottare
contro le violenze di genere. Non
tanto e non solo per riparare i torti,
perché quelli, molto spesso, non
possono essere riparati. Quanto per
dare a tutti un segnale chiaro e
preciso: ci sono cose che non si
fanno, crimini che la nostra società
non è disposta a tollerare, gesti che
saranno duramente sanzionati. Nulla
è peggio del sentimento di impunità,
quel “tanto poi non succede niente”
che ha fino ad ora permesso a tanti
uomini violenti di continuare ad agire
come prima, di non rimettersi mai in
discussione, di pensare che non ci
fosse nulla di male a perseguitare o

picchiare una donna, a deturparla col
l’acido o ad ucciderla. Troppe volte
gli uomini maltrattanti ne sono usciti
indenni. Troppe volte le donne
vittime non sono state ascoltate.
Troppe volte sono state lasciate sole,
talvolta anche rese responsabili di
quanto stavano subendo.
 Lucia Annibali porterà per sempre
con sé i segni della violenza subita.
Quell’acido ricevuto in pieno viso per
deturparne i contorni e le forme.
Quella volontà di cancellarne la
s p e c i f i c i t à ,  c o s t r i n g e n d o l a
all’anonimato dell’informe. Ma sarà
anche, e per sempre, il simbolo della
capacità che tante donne hanno di
battersi e di andare avanti per
riconquistare la propria soggettività.
Sarà anche, grazie alla sentenza di
ieri, il simbolo di una giustizia che
accoglie e riconosce veramente il
dolore delle vittime, punendo i
carnefici in modo esemplare.
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CASE, VINI E DONAZIONI LA PASSIONE
PER RENZI DEI NOBILI FIORENTINI
(Davide Vecchi).
by 30/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/30/2014 3:09:05 AM

 DAL 2009 AL 2011 IL SINDACO
RISIEDEVA NELLO STORICO
PALAZZO MALENCHINI. PER LE
F A M I G L I E  D E I  M A R C H E S I
P R O P R I E T A R I
D E L L ’ A P P A R T A M E N T O  L E
“CORTESIE” DI COMUNE E
PROVINCIA.
 Se non fosse stato per la marchesa
Cornaro nominata assessore in
Provincia nel 2004, Matteo Renzi non
avrebbe trovato la sua prima casa
fiorentina, in via Malenchini 1, dove
da sindaco ha registrato la residenza
dal 13 novembre 2009 al 13 marzo
2 0 1 1 ,  p r i m a  d i  t r a s f e r i r s i
nell’appartamento di via degli Alfani
8, pagato dall’amico Marco Carrai.
 FU LA MARCHESA Giovanna
Folonari Cornaro a presentare l’allora
giovane ed esuberante presidente
della Provincia alle famiglie nobili di
Firenze tra cui il marchese Luigi
M a l e n c h i n i ,  p r o p r i e t a r i o
dell’abitazione di 80 metri quadri poi
affittata al sindaco. Che il cognome
sia uguale al nome della via non è un
caso: il palazzo è uno dei più antichi
di Firenze. Costruito nel 1348, è
incastrato a 300 metri da Palazzo
Vecchio, gli Uffizi, Santa Maria alle
Grazie, Ponte Vecchio. Insomma nel
cuore della città.
 Renzi paga al mese 900 euro
d’affitto per una mansarda. Luigi è
proprietario di tutti gli immobili e
risiede nel palazzo di via Vincenzo
Malenchini 1. Qui vive anche sua
moglie, Livia Frescobaldi. Mentre
Luigi in quegli anni opera nel ramo
agricolo, proprietario dell’azienda
Agri Carignano e consigliere tra
l’altro della Marchesi Ginori Lisci,
Livia si dedica alla cultura, pur
essendo azionista della Compagnia

Frescobaldi Spa, azienda di famiglia
che gestisce ben cinque tenute, in
particolare nelle zone Chianti Rufina
e Montalcino, e produce alcuni dei
vini toscani più noti e diffusi al
mondo, uno su tutti il Nipozzano.
Due mondi simmetrici dunque, quello
di Renzi e quello della coppia
Malenchini Frescobaldi. Che però
inconsapevolmente si incontrano già
nel 2008. Quando la Provincia di
Firenze, guidata dall’attuale premier,
organizza e  f inanzia  i l  Genio
Fiorentino. Alle casse dell’ente
l’iniziativa costa 881 mila euro, parte
dei quali espressamente dedicati a
organizzazioni di eventi e mostre
finalizzate alla promozione e sviluppo
dei vini toscani. Con esattezza, 141
m i l a  e u r o  d i  e v e n t i ,  n e l l a
manifestazione GeniDiVini: a farla da
padrone (indiscusso) proprio il
Castello di Nipozzano-Marchesi de’
F r e s c o b a l d i .  U n a  c a s u a l i t à ?
Senz’altro. I dettagli delle fatture
sono però nelle mani della Corte dei
conti che sta indagando con l’ipotesi
di danno erariale per 9 milioni di euro
a carico della giunta guidata da

Renzi. Una casualità, senz’altro,
perché le cronache cittadine fanno
risalire l’amicizia tra il premier e la
coppia a inizio 2009, alla cena
elettorale organizzata a sostegno
dell’allora candidato sindaco da
Ambrogio Folonar i  e  s ignora ,
Giovanna Folonar i  Cornaro.
 C’erano tutti i blasoni che contano,
dai marchesi Mazzei ai Bini Smaghi.
Le famiglie patrizie iniziarono così,
come mai prima, a mischiarsi con la
politica cittadina. Tanto che per
sostenere Renzi, i nobili toscani negli
ultimi anni hanno persino varcato i
circoli Arci e le storiche case del
Popolo. Sponsorizzato da Giovanna
Folonari che Renzi, con un colpo a
sorpresa nel 2004 nominò assessore
al Turismo e alla Cultura della
Provincia da lui guidata. Lei è rimasta
talmente entusiasta dell’esperienza da
voler divulgare orgogliosamente il
suo curriculum. Dieci righe: nome,
cognome, data di nascita, esperienza
lavorativa da assessore e firma.
Punto. Non stupisce che nel 2011 la
Corte dei conti abbia poi condannato
Renzi e altri per danno erariale nei

confronti della Provincia di oltre 2
milioni di euro per aver assunto
persone non qualificate. Tra cui
proprio la nobildonna. A cui Renzi
prestò, gentilmente, l’avvocato di
fiducia: Alberto Bianchi.
 NEL 2010, INTANTO, a Livia
Frescobaldi, moglie del proprietario
di casa in cui abitava, il Comune
guidato da Renzi affida la cura della
mostra “Il  Risorgimento del la
maiolica italiana”, patrocinata da
Palazzo Vecchio e sostenuta , tra gli
altri, dall’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze guidata dall’amico Marco
Carrai. L’anno successivo Livia
Frescobaldi fa il  suo ingresso,
nominata sempre dal Comune, nel
Gabinetto scientifico letterario
Vieusseux. A conferma che la nobiltà
sostiene apertamente Renzi, c’è anche
il contributo versato dalla Frescobaldi
al la  fondazione Big Bang per
finanziare la campagna di Renzi per
le primarie a segretario del Pd. Un
contributo simbolico, per carità, 250
euro. Un po’ come quell’affitto da
900 euro per una mansarda immersa
nel cuore di Firenze.
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Berlusconi non paga gli onorevoli neanche Fi è
in profondo rosso (CARMELO LOPAPA).
by La Repubblica  30/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/30/2014 3:35:30 AM

 ROMA-Se tollera ormai pochissimo
dirigenti e parlamentari forzisti, è
a n c h e  p e r c h é  l i  c o n s i d e r a
sanguisughe attaccate ai suoi conti
bancari personali. Ma adesso basta,
tuona Silvio Berlusconi anche in
questi giorni. «Io per le Europee non
firmo più un assegno — è sbottato —
Hanno passato il tempo a litigare tra
loro anziché impegnarsi a trovare
quattrini». Uno sfogo che prende
spunto dal nuovo regime che archivia
i l  f inanz iamento  pubbl ico .  E
l’emergenza è dietro l’angolo, come
gli ha fatto notare Denis Verdini, dato
che per una buona campagna per le
Europee occorrerebbe 20-30 milioni
di  euro.  Chi  metterà mano al
portafogl i?
 Forza Italia è rinata con la kermesse
del 16 novembre 2013 e risulta già
zavorrata da 72 milioni di disavanzo
ereditato dai bilanci precedenti e
dall’eredità Pdl. Per coprire quei rossi
l ’ex Caval iere  ha già  f i rmato
fideiussioni per 87 milioni di euro.
Una storia che si ripete.
 Ancora nel 2013, per saldare i debiti
del “fu” Pdl, staccava assegni per
14,8 milioni. Ecco perché ha perso le
s t a f fe  quando  Sandro  Bond i ,
amministratore forzista, Gregorio
Fontana, responsabile tesseramento, e
l’uomo dei conti Rocco Crimi gli
h a n n o  p o r t a t o  l ’ e l e n c o  d e i
parlamentari che da tempo non
versano più la quota da 800 euro
mensili. Praticamente tutti i deputati e
senatori. Un buco che solo nell’anno
della legislatura appena iniziata
ammonterebbe già a 1 milioni di
euro. E pochissimi hanno versato i 25
mila euro che sulla carta erano
necessari per potersi candidare alle
Politiche 2013. Sono partite quindi in
batteria decine di lettere di “recupero
credito” in st i le  Equital ia per
recuperare in alcuni casi fino a 50
mila euro. «Caro amico/ a — è
l’incipit della missiva a firma Bondi
— dalla verifica effettuata risulta che
il credito nei Tuoi confronti ammonta
ad Euro…» Si ricorda il «dovere
morale» verso il movimento, quindi si
prega «di voler provvedere al più
presto al saldo residuo dei Tuoi

versamenti». Stavolta i 68 deputati e
60 senatori forzisti non avranno
scampo, archiviati i tempi in cui la
“Tv della libertà” gestita da Michela
Vitto-
 ria Brambilla poteva accumulare un
buco da 800 mila euro (coperti dalle
casse di Forza Italia) che poi ne ha
determinato la chiusura a fine 2012.
«Conto di chiudere il bilancio Pdl in
pareggio, quando a luglio ci arriverà
l’ultima tranche di finanziamento
pubblico, benché dimezzata, da 5-6
milioni» spiega Maurizio Bianconi,
tesoriere del partito sciolto. «Resta il
problema dei dipendenti, ridotti da 80
a una trentina, speriamo di risolvere
in maniera indolore ». È la crisi che
bussa anche alle porte del Palazzo,
ammette il tesoriere, «perché noi
partiti produrremo pure merda, ma
siamo a
 tutti gli effetti aziende».
 Berlusconi non sente più ragioni,
vuole che i suoi si diano da fare, ora
che la nuova legge, oltre a cancellare

il finanziamento pubblico, fissa anche
un tetto a quello privato da 100 mila
euro. Due le strade studiate a Palazzo
Grazioli in molteplici riunioni avute
in queste settimane. La prima porta al
tesseramento. Gregorio Fontana ne è
il responsabile nazionale: «Quindici
giorni fa il presidente ha lanciato con
una lettera sul sito l’operazione.
Iscriversi al Pdl costava 10 euro, noi
pensiamo che l’adesione a Fi non
possa essere svilito da una somma
così irrisoria, vogliamo persone che ci
credano e si impegnino. Avremo tre
categorie di iscritti: il volontario
azzurro che contribuirà con un
min imo d i  50  euro ,  i l  soc io
sostenitore, da 100 a 500 euro, e il
benemerito, da 500 in su. Subito dopo
— continua il deputato lombardo —
saranno convocati i congressi locali
per eleggere i coordinatori». Partito
leggero ma soldi veri. E i club?
«Anche i presidenti e i loro direttivi
avranno l’obbligo di iscriversi al
partito — conclude Fontana — ed è

la conferma che non vi è alcuna
divaricazione tra noi e loro ». E poi
c’è la seconda via, che passa per il
rastrellamento di finanziamenti
privati. La responsabile Fundraising è
Daniela Santanché. «Ho appena
consegnato il progetto nelle mani di
Berlusconi — racconta — Abbiamo
fatto un gran lavoro con Antonio
Palmieri, responsabile Internet: a
giorni partirà il sito dedicato alla
raccolta fondi, ci ispiriamo al modello
Obama, con varie t ipologie di
contribuzione ». Poi, ogni eletto
nazionale o locale avrà un budget
ideale da raccogliere, spetterà a lui
darsi da fare. In cantiere, anche aste
su Ebay per inviti a cena con politici
forzisti. La buona riuscita, coi venti di
antipolitica che imperversano, sarà
tutta da dimostrare.
 Da La Repubblica del 30/03/2014.
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È già ieri (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
30/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/30/2014 2:56:29 AM

 Nel film È già ieri del 2004, Antonio
Albanese interpreta un divulgatore
televisivo condannato a svegliarsi
ogni mattina e a rivivere esattamente
ciò che aveva vissuto il giorno prima.
Stesso destino tocca agli italiani che
leggono i giornali o guardano i
telegiornali attivando la funzione
“memoria”. Qualunque notizia o
annuncio lascia addosso la fastidiosa
sensazione di averlo già visto, letto o
sentito. Il Corriere titola: “Stretta sui
manager pubblici. Dal 1° aprile taglio
agli stipendi”. E Repubblica : “Da
apr i le  t e t to  ag l i  s t ipendi  de i
manager”. E La Stampa: “Arriva la
stretta sui manager di Stato”. E
l’Unità: “Ecco il ‘tetto’ agli stipendi
dei manager pubblici”. Retrogusto di
déjà vu. Infatt i  i l  31-21-2012,
r e g n a n t e  M o n t i ,  R e p u b b l i c a
avvertiva: “Manager pubblici, tetto
agli stipendi senza deroghe.
 Retribuzioni non oltre i 310 mila
euro”. E il 29-2-2012 il Corriere
comunicava: “Maxi stipendi dei
manager, tetto sui contratti futuri”.
Quale sarebbe dunque il tetto di
Renzi ai manager già sottoposti al
tetto di Monti? Un tetto sul tetto? Un
sottotetto mansardato? Un soppalco?
Mistero. Intanto La Stampa anticipa il
“piano di Alfano per recuperare 400
agenti” (infatti vuole tagliare 200
presìdi di polizia): “Giro di vite al
Viminale. La scorta sarà data solo a
chi rischia davvero”. Ma Alfano era
ministro dell’Interno anche nel
governo Letta, partito 11 mesi fa.
Dunque ci sta dicendo che per quasi
un anno ha dato la scorta a gente che
rischiava per finta? E a chi, e con
quali criteri, e perché? Il libro La
Casta di Stella e Rizzo, che fra l’altro
segnalava gli sperperi di denaro
pubblico per auto blindate usate come
status symbol dai papaveri e dalle
loro signore per fare la spesa col
lampeggiante e accompagnare i figli a
scuola senza cercare parcheggio, è
uscito nel 2007: quindi, dopo sette
anni di solenni promesse di tagli, il
Viminale si sveglia nel 2014? Può
darsi, come dice Renzi, che l’Italia sia
infestata da “un esercito di gufi e
rosiconi che spera che l’Italia vada

male” :  ma non sarà  che ,  p iù
s e m p l i c e m e n t e ,  q u a l c u n o  h a
conservato un pizzico di memoria e,
come San Tommaso, crede solo se
vede? Prendiamo la riforma del
mercato del lavoro: a parte il nome
pittoresco (“Jobs Act), si parla di
svuotare l’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori per aumentare la
“flessibilità” e dunque il precariato in
vista dell’auspicato calo della
disoccupazione.  Oh bel la ,  ma
l’articolo 18 non l’aveva già cambiato
la Fornero? E la flessibilità non è la
parola d’ordine degli ultimi cinque
governi, dalla legge Treu del ’97 alla
Maroni (detta abusivamente “Biagi”)
del 2002 alla Fornero del 2012? I
risultati si sono visti: disoccupazione
ai massimi storici e zero nuovi posti
di lavoro. Andiamo avanti così?
Prendiamo gli F-35, che l’Italia scelse
d i  a c q u i s t a r e  d a l l ’ a m e r i c a n a
Lockheed grazie ai governi D’Alema
e Berlusconi  (che ora s i  dice
“contrario da sempre”). Due anni fa
Renzi, ancora sindaco di Firenze,
tuonava: “Non capisco perché buttare
via così una dozzina di miliardi per
gli F-35” (6-7-2012). Gliel’ha poi
spiegato Obama l’altro giorno.

L’attuale ministra degli  Esteri
Mogherini invocava “la consistente
riduzione del numero di F-35 da
ordinare” (15-2-2012). E Bersani:
“Vanno assolutamente riviste e
limitate le spese militari degli F-35, le
nostre priorità sono altre: non i caccia
ma il lavoro” (22-1-2013). Il 19-3-
2014 la ministra della Difesa Pinotti
annunciava: “Abbiamo sospeso i
pagamenti, facciamo una moratoria,
di fronte alle preoccupazioni si può
vedere se è il caso di ridimensionare”.
L’altroieri, ricevuti gli ordini da
Obama, riecco la Pinotti: “I militari
stiano sereni, non ci saranno passi
indietro”. Chi ricorda queste cosucce
è un gufo, un rosicone, o una persona
sensata? Per completare il déjà vu, ci
sarebbe poi l’arresto di Previti: ma
come, non l’avevano già arrestato nel
2006,  sa lvo  poi  sa lvar lo  con
l’indulto? Sì, ma quello era Cesare, lo
zio di Umberto. È l’unica novità di
giornata, peraltro in linea con la
“staffetta generazionale” auspicata
dalla ministra Madia: prepensionare i
vecchi per liberare le celle ai nipoti.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/03/
2014.
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