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Società pubbliche - Ricambio ai vertici delle
aziende di Stato (Gianni Dragoni)
by 15.04.2014 - Il Sole 24 Ore
(il Chiosco)

 Tre donne per le presidenze:
Marcegaglia, Grieco e Todini -
C o n f e r m a t o  D e  G e n n a r o ,  l a
presidente di Terna sarà Catia
Bastioli Società pubbliche, rinnovo ai
vertici I nuovi ad: Descalzi all'Eni,
S t a r a c e  a l l ' E n e l ,  M o r e t t i  a
Finmeccanica, Caio a Poste di Gianni
Dragoni npre donne guidano il
rinnovamento dei A vertici delle
maggiori società pubbliche deciso dal
governo Renzi. Emma Marcegaglia
sarà presidente dell'Eni, Patrizia
Grieco dell'Enel, Luisa Todini di
Poste Italiane. La sorpresa è la
nomina alla guida di Finmeccanica di
Mauro Morett i ,  che lascerà le
Ferrovie dello Stato. Francesco Caio
nuovo ad di Poste, all'Eni e all'Enel
promossi due manager interni:
Claudio Descalzi  e  Francesco
Starace. Continua » pagina 3 Società
pubbliche I NUOVI VERTICI Le
quote rosa II presidente del Consiglio
s i  è  de t to  soddis fa t to  per  l a
significativa presenza femminile II
confronto Presentate le liste dopo
l'ultimo incontro di 4 ore tra il
premier e il ministro dell'Economia
Padoan Ricambio ai vertici delle
aziende di Stato Tre donne presidenti
- Descalzi ad dell 'Eni, Starace
a l l ' E n e l ,  M o r e t t i  e  C a i o  a
Finmeccanica e Poste Gianni Dragoni
*•  Cont inua  da  pag ina  1  Le
candidature sono state ufficializzate
poco prima delle 21, dopo un ultimo
serrato confronto di quattro ore tra il
premier Matteo Renzi e il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
Renzi aveva incontrato il presidente
d e l l a  R e p u b b l i c a ,  G i o r g i o
Napolitano, e dopo l'annuncio delle
liste ha visto Silvio Berlusconi. Degli
uscenti viene confermato solo il
presidente di Finmeccanica, Gianni
De Gennaro. L'ex capo della polizia
ed ex sottosegretario ai servizi segreti
del governo Monti è stato nominato il
4 luglio 2013 dal governo Letta e,
for te  anche  de l  sos tegno  de l

Quirinale, non ha avuto rivali in
questa tornata. Tutti a casa i vertici
precedenti, in larga parte nominati dal
governo Berlusconi nel 2005, in
particolare Paolo Scaroni a.d. dell'Eni
e Fulvio Conti a.d. dell'Enel. Sono i
due manager più potenti  nella
galassia pubblica. Scaroni ieri sera è
stato ricevuto dal presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
prima che il governo annunciasse le
candidature ai nuovi consigli di
amminis t raz ione ,  che  saranno
nominati dalle assemblee degli
azionisti il mese prossimo. Congedato
anche Massimo Sarmi, che era a.d.
delle Poste dal 2OO2, arrivò con il
sostegno di Gianfranco Fini dopo il
passaggio di Corrado Passera a Banca
Intesa. Con il governo Letta Sarmi ha
fatto una scelta che sembrava Le
nomine  PRESIDENTE Emma
Marcegaglia  Imprenditr ice,  ex
presidente della Confindustna AMM.
DELEGATO Claudio .Descalzi S
Direttore generale padella divisione
m  E x p l o r a t i o n & p r o d u c t i o n
PRESIDENTE Patr iz ia  Grieco
Presidente esecutivo di Olivetti, è
stata ad di Italtel fino al 2003 AMM.
DELEGATO Francesco Starace Addi
Ene l  Green  Power  Ingegnere
nucleare, ha lavorato in Gf, Abb e
A l s t o m  F I N M E C C A N I C A
PRESIDENTE Gianni , De Gennaro
1 Capodella Polizia fino al 2007,
presidente della società da luglio
2013 AMM. DELEGATO Mauro
Moretti Dal 2006 è l'amministratore
delegato delle Ferrovie POSTE
ITALIANE PRESIDENTE Luisa
Todini Imprenditnce, ex deputa ta a)
Forza Italia, dal 2012 è consigliere
del la  Rai  AMM. DELEGATO
Francesco Caio Responsabile dì Italia
digitale, ha guidato Omnitel agli
esordì e poi CSW assicurargli la
conferma: ha accettato, dopo il
diniego di altre aziende pubbliche, di
versare 75 milioni nel piano di
salvataggio dell'Alitalia. Ma l'arrivo
di Renzi ha scompaginato i suoi
piani. Secondo alcune fonti Sarmi
potrebbe essere ricollocato nel cda

dell 'Ali tal ia se andrà in porto
l'accordo con Etihad, per ora solo
ipotesi. In uscita anche Giovanni
lalongo, arrivato sei anni fa alla
presidenza di Poste con l'appoggio
della Cisl. I nuovi vertici di Terna
saranno annunciati a giorni, dopo la
riunione del cda della Cassa depositi
e prestiti, che detiene la quota
pubblica del 30%: escono di scena
dopo nove anni l'a.d. Flavio Cattaneo
e il presidente Luigi Roth. Terna è la
società pubblica quotata con i
migliori risultati economici e in
Borsa, ma la regola del ricambio
scatterà anche per loro. Per la
presidenza si fa il nome di Catia
Bastioli, a.d. di  Novamont, per la
carica di a.d. alcune candidature
interne, tra cui il d.g. Gianni Armani
e il d.g. della CdpMatteo Del Fante,
potrebbero prevalere  su  Aldo
Chiarini, a.d. di Gaz de France Italia.
Le posizioni più importanti e delicate,
all'Eni e all'Enel, vengono ricoperte
da manager di riconosciuta esperienza
che saranno chiamati a rilanciare due
gruppi UNICA RICONFERMA È
stata per Finmeccanica quella dell'ex
capo della Polizia De Gennaro, forte
anche del sostegno del Quirinale dai
risultati un po' appannati negli ultimi
anni. Claudio Descalzi, candidato
nuovo a.d. dell'Eni, è nato nel 1955
ed è direttore generale del settore
esplorazione e produzione dell'Eni,
con uno stipendio di 2,87 milioni
lordi nel 2013, ampiamente inferiore
a quello dell'a.d. uscente Scaroni (5,8
milioni). Francesco Starace, nato nel
1955, arrivato all'Enel nel 2OOO ha
guidato con successo lo sviluppo
ne l l e  energ ie  a l t e rna t i -  ve  e
rinnovabili, come a.d. di Enel Green
Power, stipendio di 1,5 milioni lordi
nel 2012. Nella nuova carica di a.d.
dell'Enel a Starace viene chiesto,
anche dal mondo degli investitori, di
attuare una diversa strategia che
consenta all 'Enel di superare il
problema pr incipale ,  l 'e levato
indebitamento ereditato con una
campagna acquisizioni. Il suo arrivo
potrebbe innescare cambiamenti nella

struttura centrale dell'Enel. Alla
presidenza dell'Enel era destinata
Luisa Todini, ma sono state sollevate
eccezioni di compatibilita per posibili
conflitti  d'interessi con appalti
ricevuti dall'ex azienda di costruzioni
di famiglia, la Todini confluita in
Salini Impregilo. Cosi l'imprenditrice
nata a Perugia nel 1966 ed ex
europdeputata di Forza Italia è stata
dirottata alla presidenza di Poste. È
nel cda della Rai dal 2O12 designata
dal Pdl. All'Enel è arrivata cosi
Patrizia Grieco, già indicata per un
incar ico di  ver t ice  in  socie tà
pubbliche. Grieco, classe 1952, è
presidente di Olivetti ed ex a.d. di
Italtel. La nuova presidente dell'Eni,
Emma Marcegaglia, è stata la prima
donna presidente della Confindustria,
è nata a Mantova nel 1965 ed è
amministratore delegato dell'azienda
siderurgica di famiglia, anche se la
guida operativa è nelle mani del
fratello Antonio. Il gruppo è stato
forni tore del  gruppo Eni .  Nel
conf ron to  f ina le  t r a  Renz i  e
Padoanèstato affrontato il passaggio
più delicato, quello di Moretti che dal
2006 guida le Fs a Finmeccanica, al
posto di Alessandro Pansa. L'uscita di
Moretti, protagonista della recente
polemica contro il tetto agli stipendi
dei manager pubblici (843mila euro
lordi il suo stipendio annuo), priva le
Fs di una guida forte e questo
potrebbe avvantaggiare Italo, il
concorrente della società Ntv che ha
tra gli azionisti e fondatori Diego
Della Valle, sostenitore di Renzi. Nel
colloqui Renzi-Padoan si è parlato
anche della sostituzione di Moretti
alle Fs, tra le ipotesi la nomina di
Pietro Ciucci, ora ail 'Anas, ma
Moretti ha consigliato un interno
come Michele Mario Elia. Renzi ha
stoppato anche la  proposta di
nominare Domenico Arcuri, a.d. di
Invitalia, alla guida di Finmeccanica
o Terna, una candidatura spinta da
Massimo D'Alema e Gianni Letta che
Padoan sembrava sostenere.
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EMMA E MAURO I PECCATI DEL
RENZISMO (Giorgio Meletti).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:43:20 AM

 Regola Scaroni, mazzetta e poltrona
Eni.
 EMMA MARCEGAGLIA.
 Come rinnovamento non c’è male.
La nomina di Emma Marcegaglia alla
presidenza dell’Eni conferma e
rafforza uno dei dogmi della Seconda
Repubblica: la regola dei sei anni.
Ecco come funziona. Il 22 febbraio
1 9 9 6  P a o l o  S c a r o n i ,  a l l o r a
vicepresidente del gruppo privato
Techint, patteggiò al Tribunale di
Milano la pena di un anno e quattro
m e s i  d i  r e c l u s i o n e  c o n  l a
condiz ionale  per  chiudere  un
processo per corruzione nell’ambito
del quale era stato arrestato due volte
dai pm del pool Mani Pulite. Sei anni
dopo, primavera del 2002, il governo
Berlusconi lo nominò amministratore
delegato dell’Enel, proprio la società
pubblica per i cui appalti Scaroni
aveva pagato le mazzette. La volpe a
guardia del pollaio è un’ottima
strategia anti-corruzione: il prescelto
conosce a fondo i meccanismi da
contrastare.
 E M M A  M A R C E G A G L I A  è
competente quasi quanto Scaroni.
Quasi perché non lei ma suo fratello
Antonio, amministratore delegato
d e l l ’ a z i e n d a  d i  f a m i g l i a ,  h a
patteggiato il 28 marzo 2008 11 mesi
con la condizionale per corruzione.
L’accusa era di aver pagato a Lorenzo
Marzocchi, manager dell’Enipower,
gruppo Eni, una mazzetta da un
milione e 158 mila euro per agevolare
l’assegnazione di un importante
appalto, al quale, parole del reo,
l ’ a z i e n d a  “ t e n e v a  m o l t o ” .
L’imbarazzante vicenda non ostacolò
la  marc ia  t r ionfa le  d i  Emma,
c o m p r o p r i e t a r i a  d e l  g r u p p o
siderurgico, verso la presidenza della
Confindustria. Al contrario, sono
scattati anche per casa Marcegaglia i
fatidici sei anni, trascorsi i quali ecco
la brillante manager al vertice
dell’Eni, l’azienda per i cui appalti la
società di famiglia pagava tangenti.
Anche qui ,  come con Scaroni
a l l ’Ene l ,  az ion is t i  de l l ’Eni  e
contribuenti possono dormire sonni
tranquilli: chi pensasse di corrompere
qualche  d i r igente  de l  g ruppo
petrolifero troverà sulla sua strada
l’intransigente e preparatissima ex
presidente di Confindustria.
 NEL CURRICULUM di Emma
Marcegaglia, 48 anni, quello scattato
ie r i  se ra  è  i l  p r imo incar ico
m a n a g e r i a l e  s i g n i f i c a t i v o .
Nell’azienda di famiglia – che

produce tubi d’acciaio – si è sempre
occupata in prevalenza delle attività
collaterali (turismo con la società
Albarella, energie rinnovabili etc.).
La sua attività principale è sempre
stata quella confindustriale, dove è
stata per quattro anni presidente dei
Giovani Industriali e poi, nel 2008, la
prima presidente donna. Anche negli
a n n i  a l  v e r t i c e  d i  v i a l e
dell’Astronomia il suo curriculum è
segnato da vicende imbarazzanti,
come le inchieste sui conti esteri della
sua famiglia. Nel 2011, in una puntata
di Report, la giornalista Giovanna
Boursier ha riferito a proposito della
Marcegaglia Spa: “Tra il ’94 e il
2004, negli acquisti di materie prime,
avrebbe interposto società off-shore,
creando fondi neri su 17 conti esteri,
intestati a Steno Marcegaglia e ai figli
Antonio ed Emma. A maggio la parte
che riguarda l’evasione fiscale viene
archiviata perché quei capitali sono
stati condonati e scudati”. Infine la
v i c e n d a  d e l l a  M a d d a l e n a .
All’indomani del terremoto de
L’Aquila il governo Berlusconi
sposta nel capoluogo abruzzese i
l avo r i  de l  G8  e  l e  s t ru t tu re
appositamente realizzate nell’isola
sarda restano inutilizzate. Il capo
del la  Protezione c ivi le  Guido
Bertolaso le affitta a Emma per 31
milioni di euro in 40 anni, una cifra
talmente esigua da provocare un
intervento della Corte dei conti che
contesta a Bertolaso e al suo staff un
danno erariale di 26 milioni di euro.
Insomma, la più grande e strategica
azienda pubblica italiana è in mani
sicure.
 Il suo stipendio finalmente potrà
crescere
 MAURO MORETTI
 Tre settimane fa Mauro Moretti si
era infuriato per l’annuncio renziano
di severi tagli agli stipendi dei
m a n a g e r  p u b b l i c i .  E  a v e v a
minacciato di andarsene all’estero se i
suoi 873 mila euro annui fossero stati
ricondotti sotto quota 300 mila, in
quella fascia sobria dove staziona
l’emolumento del presidente della
Repubblica. Matteo Renzi aveva
commentato sibillino: “Moretti
capirà”. Ieri sera abbiamo capito tutti.
Con la nomina ad amministratore
delegato di Finmeccanica andrà a
guadagnare più che alle Fs. Se verrà

applicata la riduzione del 25 per cento
di cui si parla al ministero del Tesoro,
si partirà dal milione e 200 mila euro
portato a casa per il 2013 dall’uscente
Alessandro Pansa per planare a quota
900 mila.
 LA BRUTTA FIGURA fatta da
Moret t i  su l la  ques t ione  de l lo
stipendio non è però da attribuirsi
tanto ad avidità quanto al carattere
impulsivo, lo stesso che ha fatto di
lui, suo malgrado, l’idolo negativo
della città di Viareggio ancora ferita
dal tragico incidente che costò cinque
anni fa la vita a 33 persone.
 Dipendente delle Fs dal 1978,
Moretti è diventato nel 2006 il
numero uno meno pagato nella storia
recente dell’azienda di piazza della
Croce Rossa. Il suo predecessore Elio
Catania guadagnava più del doppio, e
prima di lui Giancarlo Cimoli ha
incassato stipendi e buonuscite
milionarie non giustificate dai
risultati. I due presidenti che hanno
affiancato Moretti negli otto anni al
vertice (prima Innocenzo Cipolletta e
poi Lamberto Cardia) guadagnavano
pochi euro meno di lui lavorando
forse un decimo dell’amministratore
delegato.
 In Finmeccanica Moretti sarà il
manager più low cost degli ultimi
anni. Saranno dunque ben altri i
banchi di prova per questo ingegnere
elettrotecnico di 60 anni che dopo una
vita tra i binari va a guidare un
gruppo che ha appena deciso di
disfarsi della tecnologia ferroviaria (i
t r en i  d i  Ansa ldo  Breda  e  i l
segnalamento di Ansaldo Sts) per
concentrarsi sul settore militare. Dai
treni in semi-monopolio al duro
merca to  i n t e rnaz iona l e  deg l i
armamenti il passaggio non è dei più
semplici. Dalle liti con i comitati dei
pendolari e gli assessori regionali alle
trattative con i ministri della guerra
dei paesi emergenti il salto potrebbe
rivelarsi complicato. Il principale
ostacolo sulla strada di Moretti è la
rabbia del popolo Finmeccanica.
Alessandro Pansa, salito al vertice un
a n n o  f a  d o p o  l ’ a r r e s t o
d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e  d e l e g a t o
Giuseppe  Ors i  ( inch ies ta  per
corruzione internazionale sugli
elicotteri venduti all’India), nel
tentativo di proteggere la sua poltrona
dall’onda della rottamazione ha

t rascurato  di  lavorare  su  una
soluzione interna. Così, mentre Eni
ed Enel vengono decapitate ma
vedono la  promozione di  due
m a n a g e r  c r e s c i u t i  i n  c a s a ,
Finmeccanica subisce l’onta di una
sorta di commissariamento, attraverso
un manager esterno che non ha mai
guidato un’azienda quotata in Borsa e
così complessa.
 Finmeccanica è un’azienda in grave
crisi. Uno sciame sismico di scandali
g rand i  e  p i cco l i  l ’ha  scossa
profondamente negli ultimi quattro
anni, provocando instabilità al vertice
(da Pier Francesco Guarguaglini a
Orsi, da Orsi a Pansa, e sempre dopo
lunghe guerre intestine tra il manager
declinante e quello emergente) e un
p e g g i o r a m e n t o  n e t t o  d e l l e
performance industriali. Sono crollati
i margini di profitto e il portafoglio
ordini, mentre lo scandalo indiano ha
profondamente vulnerato le capacità
di penetrazione del gruppo italiano
nel difficile mercato degli armamenti.
 IN UN CONTESTO così difficile
Moretti, con lo smilzo curriculum di
36 anni di lavoro tutti nella stessa
azienda, ha due carte pesanti da
giocare. La prima è l’ombrello
protettivo della politica. Voluto in
quel posto direttamente da Renzi, ma
stimatissimo da sempre anche da
Giorgio Napolitano, con il quale ha
condiviso in tempi non sospetti la
militanza migliorista nel Pci, il
manager riminese non paga pegno,
come tanti manager pubblici del
passato, all’essere nominato “in
quota” di qualcuno e perciò a dispetto
di qualcun altro. Questo gli garantisce
ampia libertà di manovra. La seconda
carta vincente è la fama di persona
integerrima, sufficiente a tenerlo al
riparo da proposte “indecenti”.
 La sua storia di uomo di umili
origini, che si è mantenuto agli studi
facendo l’istruttore di pattinaggio,
potrebbe aiutarlo a conquistare il
rispetto dei 75 mila uomini che fanno
la Fin-meccanica. Il suo carattere
poco accomodante potrebbe però
rendere tutto più difficile.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.
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 I Diavoli della Finanza
(12:30)
 La verità è che per stampare denaro e
comprare con questo denaro i Titoli
di Stato devi avere due pilastri
fondamentali: avere una moneta di
riserva forte, come il Dollaro, poco
soggetta a svalutazioni improvvise;
non devi avere inflazione, perché in
automatico nessuno vuole più
sottoscrivere il tuo debito pubblico.
Guido Maria Brera, chief investment
officer di una società di gestione
patrimoniale e scrittore
 Mi chiamo Guido Brera, mi occupo
da vent'anni di risparmio gestito.
O g g i  p a r l i a m o  d i  t e m a t i c h e
importanti, che riguardano la crisi
politica ed economica attuale. Il mio
punto di osservazione parte dal
concetto del neoliberismo, che è
qualche cosa che nasce circa trentanni
fa ed è una filosofia totalizzante che
mette lindividuo al centro del mondo.
Mi ricordo la Thatcher che disse:
"Noi siamo una somma di individui,
non dobbiamo considerare la società
come tale, ma come una somma di
singole persone."
 Con il neo liberismo lindividuo può
scegliere che cosa effettivamente è
bene per lui, in maniera autonoma.
Viene quindi abbandonato il concetto
dello Stato, che ti accompagna dalla
culla fino alla morte, ma il nuovo
welfare state sono le banche, quindi
lo Stato delega alle banche affinché
eroghino credito all'individuo, che
con quel credito facile può comprarsi
una casa, una polizza vita, leducation,
andare a scuola e pagarsi le scuole
mig l io r i .  Tu t to  quanto ,  però ,
indebitandosi. Apparentemente la
struttura poteva avere anche un certo
fascino, la verità è che ha portato a
conseguenze imprevedibili e gravi,
quale lo smantellamento della classe
media, ha portato a quella che è la
conseguenza più grave: lassenza delle
pari opportunità. Abbiamo una
disuguaglianza tra ricchi e poveri che
è ai massimi del dal 1929.
 Concentriamoci un attimo su uno dei
cardini del neoliberismo, cioè il dare
credito facile a tutti, che comporta
bassi tassi di interesse, basso tasso di
inflazione e comporta la possibilità di
s t a m p a r e  d e n a r o  i n  q u a n t i t à
i m p o r t a n t e .
 Secondo me stampare denaro è una
delle forme che più aumentano la
disuguaglianza tra ricchi e poveri. Nel
mio libro " I Diavoli" - un romanzo in
cui cerco di spiegare la finanza un po
a tutti - cè un padre che racconta al
figlio che cosa vuole dire stampare
denaro. Io ho utilizzato lo strumento
della neve: cè una bellissima nevicata
che si posa su tutto il manto terrestre,
solo che dove cè ombra la neve si
accumula, dove invece cè il sole la

neve si scioglie. Ergo: stampare
denaro non fa altro che aumentare il
denaro dove il denaro già cè e dove
non ci sono le condizioni perché quel
denaro proliferi il denaro lì, la neve si
scioglie. Stampare denaro è stato
sempre invocato come la soluzione di
ultima istanza per risolvere i problemi
della crisi, però chiediamoci una
cosa: chi può veramente stampare
denaro e finanziare la spesa pubblica?
La verità è che per stampare denaro e
comprare con questo denaro i Titoli
di Stato devi avere due pilastri
fondamentali: avere una moneta di
riserva forte, come il Dollaro, poco
soggetta a svalutazioni improvvise;
non devi avere inflazione, perché in
automatico nessuno vuole più
sottoscrivere il tuo debito pubblico.
 Per non avere inflazione devi
continuamente fare una svalutazione
interna, che vuol dire aumentare la
diseguaglianza anche a livello di
politica economica. Io non posso
stampare denaro se non comprimo i
salari al ribasso costantemente. E qui
veniamo allimbroglio, perché il
consumatore occidentale è sempre più
indebitato in Stati  sempre più
indeb i t a t i ,  e  in  p iù  con  una
compressione di salari al ribasso.
Ques to  compor ta  che  le  par i
opportunità per tutti svaniscono.
 Perché la classe media e le classi più
basse sono quelle che più pagano una
politica basata solamente sulla
espansione della base monetaria, cioè
sullo stampare denaro? Perché
linflazione davvero sotto controllo è
linflazione da domanda, cioè il
consumatore in realtà si sente più
ricco, perché importando  da Paesi
che hanno un costo del lavoro molto
basso, può effettivamente comprare
più beni, ma sono discrezionali, cioè
beni di cui lui non ha realmente
bisogno. Le magliette oggi costano
molto meno che vent'anni fa, e anche

un sacco di componenti di elettronica,
dai cellulari al registratore, alle
televisioni valgono e costano molto
meno, quindi cè l'illusione per il
consumatore di essere più ricco in
quanto lui può spendere più soldi o
meglio con i soldi che spende può
avere più cose da comprare.
 Cè però un altro tipo di inflazione,
che pochi citano, l'inflazione da Asset
che impatta sui beni di cui realmente
abbiamo bisogno. Le case nessuno
più se le può permettere, perché
costano di più, leducazione dei propri
figli nessuno più se la può permettere,
perché costa di più, e ricordiamoci
che leducation è la più grande arma
per favorire lascensore sociale, se tu
poi devi spendere 20-30 mila Euro
l'anno come è in Inghilterra oggi per
educare un figlio, è ovvio che dopo
uno o due anni devi smettere di farlo.
 E' ovvio che più stampi denaro e più
il potere di acquisto del denaro vale
meno. Il problema di stampare denaro
è che il denaro è un po come le
radiazioni, va ovunque. Siccome cè
una libera circolazione dei capitali se
la banca centrale americana o quella
giapponese stampano denaro le
inefficienze di  questo sistema
arrivano anche in Europa. La Banca
Centrale Europea in questo senso è la
più virtuosa,  nel  senso che le
resistenze a fare i l  cosiddetto
quantitative easing a oggi sono state
tutto sommato corrette. Il problema
dellEuro e della soluzione della crisi
dellEuro non va ricercato quindi nello
stampare più denaro, ma nel fatto che
noi dobbiamo migliorare lEuro.
 Oggi in realtà noi non abbiamo  una
moneta unica europea, perché è come
se avessimo in Italia, una Lira piegata
al Marco, perché il tasso di interesse
dellEuro in Italia è diverso dal tasso
di interesse dellEuro in Germania. Il
cosiddetto spread vuole dire che
lItalia emette a un tasso di interesse

superiore a quello tedesco. Su questo
ovviamente dobbiamo combattere.
LEuro di per se è un bellissimo
progetto, ma deve essere seguito da
una unione fiscale e prima di tutto,
politica e poi bancaria. Nel 2012
lattacco allEuro è stato fatto anche
per alcuni versi in maniera scientifica,
perché in quella fase il dollaro si era
visto davvero insediata la sua
posizione di moneta di riserva su
scala mondiale.
 Nei Diavoli ho paragonato la finanza
a un palcoscenico di un teatro. E buio
e cè qualcuno che muove questo faro,
questo occhio di bue, illuminando
determinati temi. Ecco, io credo che a
un certo punto nel 2012 si è voluto
illuminare lEuro, con tutte le sue
fragilità, per fare risultare lEuro più
fragile e il dollaro come un bene
rifugio.
 Sono ottimista sullItalia. E lo sono
perché questo veramente è il più bel
Paese del mondo, dove la qualità
della vita è molto alta e pensiamo alle
n u o v e  t e c n o l o g i e ,  q u e s t e  t i
consen t i r anno  sempre  p iù  d i
delocalizzare limpresa e di andare a
lavorare più o meno dove uno vuole.
Cambiare motore, le ricette sono
sempre le stesse, investire sulla
cultura, sul turismo, rispettare
lambiente, più di ogni altra cosa,
perché lasset più importante che
lItalia oggi ha è lambiente. Se questo
è vero, come è vero che lItalia è uno
dei posti più belli del mondo, secondo
me noi dobbiamo solamente curare il
paese il più possibile per poter
accogliere più imprese possibili e più
gente possibile che vuole venire a
lavorare qui e venendo a lavorare qui
creerà indotto e creerà nuovo lavoro e
nuovi posti per tutti. Passaparola !
 VINCIAMONOI! Clicca sul banner
per scaricare il volantino:

PASSAPAROLA page 7
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Una lingua per tutte le stagioni (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:02:08 AM

 Fra i titoloni dei paginoni dedicati
d a i  g i o r n a l o n i  a l l a  n o t i z i a
sconvolgente del passaggio di Paolo
Bonaiuti da Forza Italia al Ncd, il
migliore è senz’altro quello della
Stampa: “Berlusconi non ricuce. E
Bonaiuti diventa lo stratega di
Alfano”. La qual cosa conferma alle
masse di fans alfaniani “che il vento
comincia a girare dalla parte giusta”.
Le sedi Ncd in tutt’Italia sono state
prontamente transennate 24 ore su 24
per arginare l’incessante afflusso di
nuovi adepti, al seguito dell’ex
ventriloquo berlusconiano, noto
trascinatore di folle. Nato a Firenze
nel 1940, giornalista del Giorno poi
del Messaggero fino ai gradi di
vicedirettore, Paolino Bonaiuti era
molto di sinistra. Ancora nel gennaio
’94, quando Emilio Fede chiese le
dimissioni di Montanelli dal Giornale
perché non obbediva al suo (di Fede)
pad rone ,  Bona iu t i  t uonò  su l
Messaggero in un editoriale dal titolo
sarcastico “Va in onda la liberal-
democrazia”: “Dal pulpito di Rete4 è
stata impartita ieri sera una lezione di
intolleranza. Proprio mentre infuria la
polemica su quanto sia favorito
rispetto ai concorrenti un candidato
alle elezioni che possiede tre reti
televisive, l’invito di Emilio Fede a
cacciare Indro Montanelli perché
troppo autonomo è il primo esempio
pratico del livello di ‘indipendenza’
che potrebbe crearsi all’interno
dell’impero d iBerlusconi.
 Q u e s t o  e p i s o d i o  m o l t i p l i c a
l’inquietudine, perché lascia capire
quanto potrebbe essere forzatamente
massiccio e compatto il sostegno al
C a v a l i e r e  d e g l i  o r g a n i  d i
informazione del gruppo. Guai a chi
si azzardasse a uscire, anche per un
a t t imo,  da l  coro .  La  durezza

dell’intervento, preannunciato proprio
perché avesse maggiore risonanza,
mos t ra  lon tane  t en taz ion i  da
Minculpop e lascia sbigottiti… Resta
da vedere se Berlusconi presterà
orecchio a questi consigli. Speriamo
che non lo faccia e si mostri del tutto
estraneo all’iniziativa. Anche perché
c o n d i v i d e r l a  s a r e b b e  m o s s a
improvvida per chi si presenta come
u n  c a m p i o n e  d e l l a
liberaldemocrazia”. Pochi giorni dopo
B. mise alla porta Montanelli e due
anni dopo Bonaiuti divenne il suo
portavoce (e il suo sottosegretario a
Palazzo Chigi). Per 18 anni, con la
sua calotta color polenta da Mastro
Ciliegia e la sua boccuccia a cul di
gallina, è stato la sua ombra, sempre
alle sue spalle a fare la faccina
estasiata a ogni sua cazzata, a
muovere  la  tes ta  su  e  g iù ,  a
sottolineare anche con gesti manuali
le meraviglie che uscivano da quella
b o c c u c c i a ,  s e m p r e  p r o n t o  a
giustificare le gaffe del capo, o a
smentire e minimizzare quelle proprio
indifendibili. Quando il padrone
finiva al San Raffaele, lui era la
caposala e gli cambiava il pappagallo.
La domenica, mentre il capo era fuori
per i puttantour, riceveva i tg per
rassicurare gl’italiani che tutto andava
a meraviglia (il  suo intervento
chiudeva regolarmente l’album delle
figurine nei “panini” di regime). Poi
fu addirittura promosso a comparsa
da talk-show, scudo umano pronto a
difendere e a rivendicare tutto
l’indifendibile.“Le leggi ad personam
nascono dai processi ad personam
contro B”, era uno dei refrain. E se la
Consulta le bocciava era perché “è
dominata dalla sinistra: 11 a 4!”. Dati
inventati, numeri a caso, statistiche e
sondaggi di pura fantasia, come
quando sparò che “il presidente
Berlusconi ha un gradimento attorno
al 70%” (14 maggio 2002). Infatti B.
l’aveva appena messo a capo della

“task force del governo contro gli
aumenti dei prezzi” dopo l’arrivo
dell’euro. “Il Presidente Berlusconi
n o n  è  i n t e r v e n u t o ,  n o n  s t a
intervenendo e non interverrà nella
vicenda Rai”, giurava Polentina
mentre B. occupava militarmente
Viale Mazzini e ne cacciava Biagi,
Santoro e Luttazzi. “È una bolla di
sapone, finirà nel nulla”, salmodiava
a ogni sexy-scandalo del Cavaliere di
Hardcore .  E  le  t re  s t rappone
fotografate da Oggi sulle ginocchia
dell’anziano latrin lover a Villa
Certosa? “Delegate della federazione
giovanile Pdl a una riunione politica
alla presenza dei fidanzati”. A volte,
credendosi il capo del Minculpop,
chiamava i giornali per bloccare
notizie vere (tipo quando Scajola
disse che Marco Biagi appena ucciso
dalle Br era“un rompicoglioni”) o
protestare per commenti sgraditi (ne
sa qualcosa De Bortoli per gli
editoriali di Sartori sul conflitto
d’interessi, e persino per le vignette
di Giannelli).
 B .  d a v a  d e i  “ p a z z i ,
antropologicamente diversi dal resto
de l l a  razza  umana”  a  tu t t i  i
magistrati? “Solo battute in libertà, al
limite del paradosso”, spiegava

Paolino. Il Cavaliere rivelava di avere
strappato a Helsinki l’autorità
europea del cibo “rispolverando le
mie arti di playboy con la presidente
finlandese Halonen”? “Una carineria
detta in clima festoso”, chiosava il
portacazzate. Prodi vinceva d’un
sof f io  l e  e l ez ion i  de l  2006?
“Abbiamo il Senato con oltre il 50%
e 350 mila voti di differenza”,
vaneggiava il viceballista. Quando
Previti finì a Rebibbia per ben tre
giorni  (su 7 anni  e  mezzo di
condanna), anche lui partecipò al
pellegrinaggio di italoforzuti nella
cella del nuovo Pellico. E quando B.
presentò una memoria piena di balle
in tribunale per farsi assolvere al
processo Mills, emise una nota che
non ammet teva  rep l iche :  “Le
annotazioni  del  pres idente  B.
imporrebbero, di per sé sole, la piena
totale assoluzione”. Basta chiedere
all’imputato: scusi, lei è colpevole o
innocente? Innocente. Ah, beh, allora
è assolto con tante scuse. Mai un
plissè, un dubbio, un cedimento, un
crampo alla lingua. Fino all’altro
giorno, quando il suo ufficio a
Palazzo Grazioli è stato sbaraccato
senza avvertirlo e le sue cose,
ammassate negli scatoloni, sono finite
nel cortile. A quel punto non ci ha
visto più, o meglio ha visto passare
davanti ai suoi occhi gli ultimi
vent’anni della sua vita, ed è emersa
un’insanabile “divergenza politica”.
Con chi? Con se stesso. Ma lui l’ha
superata con agile balzo traslocando
lingua e bagagli alla corte di Alfano e
d e g l i  a l t r i  “ d i v e r s a m e n t e
be r luscon ian i” .  Ne l  ruo lo  d i
“stratega”. Cioè di diversamente
leccante.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.

Il Pd andrà benissimo alle elezioni europee
(Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:51:48 AM

 Grillo continua a infilare boiate sul
blog. I sondaggi lo confermano alto,
molto, seconda forza nel Paese
(ricordiamo a tutti i giornalisti che si
sorprendono che il M5s ora sia
secondo che l’anno scorso ha
rischiato di arrivare primo, ed erano
le politiche, per dare un governo
all’Italia, non le Europee per dare un
segnale all’Europa), ma è come se la
voglia di distruggere tutto avesse un
curioso riflesso in una sorta di cupio
dissolvi. Lo si è visto già per le
espulsioni: ha perso già un quarto del
gruppo al Senato, ma insiste. Pare che

gli piaccia.
 Berlusconi non sta tanto bene e i
problemi  giudiz iar i  lo  s tanno
logorando, associati a un inesorabile
logoramento politico. Lo si era già
visto lo scorso anno, in occasione
delle elezioni amministrative: a
destra, franò tutto o quasi. E il Pd
stravinse, anche per via del crollo
dell’affluenza.
 Alfano, da quando non c’è più Letta,
non emerge più, e attende solo che il
centrodestra nel suo complesso passi
di mano. A lui interessa sfondare (!)
la soglia del 4%. Analogo obiettivo
hanno Lega e Fratelli d’Italia, che
vanno a completare e, in prospettiva,
a sostituire Forza Italia (poi come

sempre conterà la somma delle destre
che, nonostante l’avanzato stato di
decomposizione, rischia di essere
comunque notevole, come era già
accaduto, ahinoi, nel 2013).
 Tsipras è ancora sottotraccia e lo
rimarrà: del resto, c’è un clamoroso
problema di visibilità perché, come
ha spiegato Curzio Maltese, in questo
paese i giornali funzionano così
(anche il suo).
 Insomma, a prescindere dalla
dispersione tipica delle Europee, il Pd
andrà molto bene. E lo dice uno che
non ha molta simpatia per le cose che
stiamo facendo. Ma gli altri, in alcuni
casi non si possono vedere, in altri
non si vedono proprio.

 Quindi, almeno per me, il problema
si è già spostato su un altro piano: chi
il Pd manderà in Europa. Se manderà
esponenti laici, liberali, di sinistra,
come piace a me, da elettore prima
che da dirigente. E come si comporrà
la nostra rappresentanza: se guarderà
ai  verdi ,  per  d i rne  una,  o  a i
conservatori ,  al l’ insegna della
Grossissime Koalition che qualcuno
ha in mente. Insomma, non ce lo
chiede né l’Europa, né una campagna
pubblici tar ia :  ce  lo  dobbiamo
chiedere noi. E in Europa c’è la
preferenza (anzi, ce ne sono tre). E ci
sono le elezioni, anche: un vero lusso,
di questi tempi.
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“Io e Deborah in corteo pestati dalla polizia”
(LAURA MONTANARI).
by La Repubblica  15/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:59:52 AM

 HO IL braccio ancora gonfio, vedi?
E anche qui, dietro la spalla, un’altra
manganellata». La ragazza della foto
è  s e d u t a  s u l  g r a d i n o  d i  u n
marciapiede davanti al Teatro Rossi
Aperto di Pisa, centro storico, zona
universitaria. Mattina di ieri. Scarpe
Doc Martens, fili di stoffa ai polsi,
occhi verdi.
 HA PARCHEGGIATO la sua
bicicletta vicino a un muro, tra una
lezione e l’altra: «Studio Scienze per
la Pace, è una laurea triennale».
Deborah Angrisani è la ragazza
dell’immagine diventata simbolo
degli scontri di sabato a Roma. È la
giovane finita a terra che l’amico
(Andrea Coltelli, 20 anni, viareggino)
cerca di proteggere e che invece un
poliziotto calpesta come hanno
mostrato le foto di Repubblica.it
prima e il video di Servizio Pubblico
poi. Deborah ha 22 anni, è di Trento,
mamma infermiera, papà finanziere,
un fratello. Vive a Pisa per studiare:
«Mi piacerebbe lavorare negli aiuti
umanitari».
 Cominciamo dalla foto scattata fra
p i a z z a  B a r b e r i n i  e  v i a  d e l
T r i t o n e … « Q u e l l a  m a l e d e t t a
i m m a g i n e … »  P e r c h é
maledetta?«Perché ha concentrato
l ’a t tenzione  su  un’ idea  quas i
romantica della manifestazione
facendo passare in secondo piano
perché eravamo lì: per il diritto alla
casa, al reddito, alla dignità». Andrea
che ti fa da scudo per proteggerti
dalla polizia, non cancella il clima
intorno. Si vede chiaramente il piede
del poliziotto che ti calpesta.«Il gesto
d i  A n d r e a  è  s t a t o  u n  g e s t o
sponspontaneo, di solidarietà come ne
ho visti tanti altri in piazza. Un attimo

prima ero corsa da lui perché l’avevo
visto sanguinante. Gli ho urlato:
“Andre, scappa, scappa”, e ho cercato
di mettergli la mia sciarpa sulla ferita.
È stato disumano quello che ha fatto
la polizia, ero terrorizzata dalla
violenza che era sotto i miei occhi.
Volevamo allontanarci, ma la piazza
era chiusa da ogni parte dalle forze
dell’ordine. Ci hanno manganellato
da dietro, mentre scappavamo, io
sono inciampata o mi hanno spinto…
nemmeno ricordo». Nelle immagini
tu sei per terra e un poliziotto ti sale
sopra.«Lì per lì pensavo fosse stato
un calcio, il giorno dopo a casa ho
visto le foto di Repubblica. it e ho
capito meglio cosa mi aveva fatto ».
Cosa provi per lui?«Niente, proprio
niente».  I l  capo del la  pol iz ia
Alessandro Pansa, lo ha definito “un
cretino”. Lui si è presentato ieri in
questura.«Lo ringrazio per essersi
presentato, spero che lo facciano altri
che hanno picchiato. C’era un uso
diffuso della violenza da parte delle
forze dell’ordine, altri ragazzi sono
stati picchiati. Il poliziotto che mi ha
calpestato e non lo posso perdonare,
ma voglio dire che non può essere il
solo a pagare. È sotto gli occhi di tutti
quello che è successo, c’erano
giornalisti fotografi, telecamere.
Ricordo che mentre ero a terra
qualcuno che riprendeva mi gridava:
“Girati che non ti si vede…”. Ecco,
siamo arrivati a questo?». In piazza
c’era anche chi ha tirato bottiglie e
torce, chi aveva bastoni e caschi, a
volto coperto.«Li ho visti quelli con i
caschi, ma non so chi fossero perché
si siano messi davanti al corteo e
abbiano rovinato il clima. Io sono
andata alla manifestazione a volto
scoperto, con il mio zainetto con
dentro una merenda e un panino. E
sono tornata cambiata da Roma». In
c h e  s e n s o ? « C h e  n o n  p o s s o

dimenticare quello che ho visto, sento
ancora la paura. Ripeto, eravamo
disarmati e a volto scoperto: ci hanno
inseguito e picchiato. Ho visto
proprio partire la seconda carica, i
manganelli alzati. Quando ero a terra
gridavo: “Basta, basta”, ho provato
anche a fare un segno di pace con le
dita ». Poi cosa è successo?«Andrea
ha preso altre manganellate, il sangue
gli colava dalla testa. Un poliziotto ci
ha fatto alzare. Appena in piedi l’ho
guardato e gli ho detto: “Ma cosa
fate?”. Un altro accanto a lui, quello
che in una foto si vede con i baffi e
con una mano in avanti, ci ha urlato:
“Siete della gente di merda”. Mi
hanno colpito tanto anche i commenti
spietati che ho letto sui social
network contro noi manifestanti, ci
hanno dato dei sovversivi… Io sono
pacifista, contro la violenza». Avevi

par tec ipa to  ad  a l t r i  cor te i  in
passa to?«Una  vo l ta  con t ro  i l
nuc l ea re ,  un ’a l t r a  con t ro  un
inceneritore che volevano costruire a
Trento, ma erano cose piccole.
Questa è stata la mia prima grande
manifestazione». Siete andati al
p r o n t o  s o c c o r s o  a  f a r v i
medicare?«Due signori hanno visto
Andrea che sanguinava e ci hanno
detto: “Prendete un taxi, ve lo
paghiamo noi”. Invece due tassisti
hanno rifiutato di farci salire, non
volevano rogne, uno ha detto: “E se
questo sviene?”. Così abbiamo preso
la metro per andare al  pronto
soccorso…». Squilla il cellulare, è
Andrea .«Ci  s i amo conosc iu t i
all’università anche lui faceva
Scienze per la Pace, ma poi ha
smesso. A Roma siamo andati in una
quindicina prendendo un pullman in
affitto con un po’ di movimenti della
zona». Andrea arriva sul lungarno
pisano a bordo di una Panda scassata.
Ha un cerotto sulla fronte.«Mi hanno
dato dei punti,  mi sta curando
mamma che fa l’infermiera. Ci hanno
caricato mentre scappavamo, in terra
feriti eravamo in tanti». Vive a
Viareggio dove concentra la sua
at t iv i tà  nel le  “Brigate  socia l i
antisfratto”, gruppo che riunisce
alcune sigle dell’area antagonista. In
via Matteotti c’è una casa occupata:
« E r a  v u o t a ,  d e l  C o m u n e ,  i l
movimento ci ha messo cinque
famiglie che avevano avuto gli sfratti
esecutivi, lo vedi quanti bambini
giocano in cortile? Ci sono troppe
ingiustizie, gli ultimi non si possono
abbandonare e noi li aiutiamo così…
».
 Da La Repubblica del 15/04/2014.

Marcello, come here! (Spinoza)
by www.spinoza.it (il Chiosco)

 Dell’Utri è fuggito. Era stanco di
minacciarsi.  È scomparso il braccio
destro di Berlusconi. La Pascale deve
avercela profondissima.  Polpo Paul
Dell'Utri version  Ordine d’arresto
per Dell’Utri, ma lui è latitante. Deve
aver trovato i diari di Craxi.  Vani i
tentativi delle forze dell’ordine di
mettersi in contatto con Dell’Utri. “E
adesso con chi cazzo trattiamo?”
(Marcel lo  Del l ’Utr i  è  fuggi to
all’estero subito prima della sentenza.
Questo significa avere la coscienza a
posto)  Il Movimento 5 Stelle:
“Avevamo denunciato il rischio di
fuga già un anno fa”. Poi però è
uscita quella storia del cloro nei
Tegol in i .   Del l ’Utr i  l a t i t an te
all’estero. Le prossime trattative
saranno tutte in roaming.  Gli
inquirenti: “Dell’Utri potrebbe essere
in Libano, in Guinea o in Sud

America”. Pare comunque certo che
non abbia  lascia to  i l  p ianeta .
Attraverso un comunicato l’ex
senatore fa sapere che non intende
sottrarsi alla giustizia. Ma non vuole
concedersi al primo appuntamento.
Dell’Utri: “Non sono fuggito, mi sto
curando”. Quindi è solo un caso di
malasanità.  Dell’Utri si è appena
sot toposto  a  un intervento di
angioplastica. Vuole essere davvero
irriconoscibile.  Dell’Utri ha un
fratello gemello. O almeno questa è la
tesi della difesa.  * * * Dell’Utri
arrestato in Libano. È la nostra
primavera araba.  La polizia libanese
ha arrestato Dell’Utri. Per il piacere
di umiliarci.  Dell’Utri arrestato in un
hotel di Beirut. Là agli asciugamani
ci tengono.  (Adesso ci racconteranno
che Dell’Utri stava solo esportando il
Made in Italy)  Per la sua latitanza,
Dell’Utri aveva scelto il Libano.
Dev’essere la nostalgia per le

esplosioni.  Dell’Utri è stato arrestato
dalla polizia libanese su indicazione
di quella italiana. “Però noi non vi
abbiamo detto niente”.  Era ovvio che
Dell’Utri fosse stato accolto da un
paese dove è difficile l’applicazione
delle sentenze italiane. E in molti
avevano pensato a Caltagirone.
Dell’Utri è stato individuato grazie
alla carta di credito. La usava per
aprire le porte.  (Dell’Utri è stato
tradito dalla carta di credito e dal
cel lulare .  Come una mignot ta
qualsiasi)  Adesso Dell’Utri si trova
negli uffici della polizia libanese.
Forse fa parte della terapia.  Dell’Utri
avrebbe fatto da mediatore tra
Berlusconi e la mafia. Insomma
siamo stati governati per vent’anni da
gente che trattava con Berlusconi.
In te r roga to  su i  moviment i  d i
Dell’Utri, suo fratello gemello ha
sempre detto la verità. È l’unico
modo per distinguerli.  Il fratello

intercettato: “Evita l’aereo, lascia
tracce”. A meno di volare con Air
Malaysia.  Prima di finire in cella a
Beirut, Dell’Utri ha soggiornato
indisturbato in un lussuoso resort in
cui nessuno gli faceva domande.
L’Italia.  Berlusconi: “Ho mandato io
Dell’Utri in Libano”. In avanscoperta.
L’annuncio dell’arresto di Dell’Utri
dato da Alfano. “Noi si faceva solo
qualche merenda”.  Alfano firma la
richiesta di estradizione per Dell’Utri.
“Con immutata stima, tuo Angelino”.
Alla fine Dell’Utri è stato catturato.
Mai uscire dall’Italia.  * * * Autori:
serpicone, lowerome, pirata21,
venividiwc, miguel mosè, ‘lfoda,
wisdoms, negus, roberto manunta,
zip,  goemon ishikawa,  samba,
mis te rdonn ie ,  s t r accamer igg i ,
purtroppo, lughino, rostokkio, dan11,
edelman e sasuke.

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/15/io-e-deborah-in-corteo-pestati-dalla-polizia-laura-montanari/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/15/io-e-deborah-in-corteo-pestati-dalla-polizia-laura-montanari/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=bebb6f56c370a7d9d47d158e11dea1c0
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=bebb6f56c370a7d9d47d158e11dea1c0
http://www.spinoza.it/2014/04/12/marcello-come-here/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=bebb6f56c370a7d9d47d158e11dea1c0


6 FeedJournal

I CRITERI DI RENZI DONNE AL
COMANDO E TANTO CENCELLI (Salvatore
Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:30:08 AM

 LE AZIENDE DI STATO SI
TINGONO DI ROSA. DELRIO: È
U N A  R I V O L U Z I O N E
C U L T U R A L E .  M A
L’OPERAZIONE NASCONDE LA
CLASSICA LOTTIZZAZIONE.
 Il commento più entusiasta proviene
dalle labbra di Graziano Delrio,
sottosegretario a Palazzo Chigi che ha
gestito la partita delle nomine: “È
molto importante che si sia scelto di
chiamare al servizio delle più grandi
aziende del Paese – ha detto in serata
nel corso di Porta a Porta – uomini e
donne che hanno dimostrato di essere
manager capaci”. Ma è sulle donne
che il governo punta per far scattare
la campagna simpatia già realizzata
con le liste Pd per le elezioni europee:
“La nomina di tre donne come
presidenti è un fatto che segna una
rivoluzione culturale”, ha sottolineato
l’ex sindaco di Reggio Emilia.
 L’ INSISTENZA sul le  donne
costituisce la carta mediatica che
Renzi giocherà senza esitazione.
Quattro donne ai vertici delle aziende
di Stato non si erano mai viste e, nel
linguaggio politico del presidente del
Cons ig l i o ,  l ’ immag ine  ha  l a
prevalenza su tutto il resto. Per
conseguire questo risultato, il premier
non ha esitato a distribuire gettoni di
p r e s e n z a  a  t u t t e  l e  f a z i o n i
dell’establishment italiano, politico e
imprenditoriale.
 Le quattro donne non sfuggono a
questo criterio. Emma Marcegaglia,
con la presidenza dell’Eni ritorna in
auge dopo la parentesi confindustriale
in cui alternò una prima fase in
sintonia con il governo Berlusconi
p e r  p o i  m e t t e r s i  a l l a  t e s t a
dell’operazione Monti .  La sua

permanenza sulla scena pubblica dura
da così tanto tempo che non sfigura al
confronto dei grandi burocrati della
politica. Un discorso analogo può
valere per Luisa Todini, espressione
berlusconiana nel Consiglio di
amministrazione della Rai, già
papabile per la presidenza della
Regione Lazio (il Cavaliere poi optò
per Renata Polverini) e approdata ora
alla guida delle Poste (ma dichiara
che ancora deve decidere se lasciare
la Rai). Assidua frequentatrice dei
salotti tv, bella presenza, viene da una
famiglia di costruttori, ha tutte le
qualità per una buona candidatura di
immagine.
 Più di sostanza le altre due. Una,
Patrizia Grieco presiederà l’Enel
dopo aver amministrato l’Olivetti.
Presente in molti board di società e
istituzioni benefiche, come Save the
Children, ha anche diretto Fiat
Industrial fino alla fusione con Cnh
Industrial. Carla Bastioli, invece, è in
procinto di assumere la presidenza di
Terna (la nomina spetta formalmente
alla Cassa Depositi e Prestiti). È stata
l ’ ammin i s t r a to r e  de l ega to  d i
Novamont, azienda novarese leader
nella produzione di chimica e plastica
“verde” che ha portato a traguardi
r i l e v a n t i .  D o p o  l ’ i m m a g i n e
femminile, però, il gioco delle

compensazioni tra nomine di qualità,
spesso tecniche, e classico manuale
Cencelli prosegue nella composizione
dei Consigli di amministrazione.
All’Enel,  ad esempio,  nel  cda
t rov iamo Alber to  Bianch i ,  i l
presidente della fondazione Big
Bang ,  c ioè  l a  cassa fo r t e  de l
movimento renziano. Se questo è il
criterio, allora, non stupisce la
presenza, nel Cda Eni, di Fabrizio
Pagani, economista ex Ocs capo della
segreteria tecnica del ministro
Padoan, amico di Enrico Letta con
cui è stato a scuola. La nomina viene
compensata dalla presenza del
professor Luigi Zingales, economista
di  Chic-go ospite  del la  prima
Leopolda renziana e negli ultimi anni
battagliero consigliere indipedente di
Telecom Italia. Se la dovrà vedere
con un altro nome di lungo corso,
Salvatore Mancuso, già presidente del
Banco di Sicilia poi assorbito in
Unicredit e oggi capo del fondo
Equinox, protagonista delle grandi
vicende finanziarie recenti.
 ANCORA PIÙ netta la spartizione in
Finmeccanica dove l’immarcescibile
Gianni De Gennaro conserva la
presidenza, pare su esplicita richiesta
del Quirinale, arriva l’ex Cgil Mauro
Moretti. Doveva ridursi lo stipendio,
probabilmente lo raddoppierà. Nel

Cda entra anche Marta Dassù, già
vicemnistro degli Esteri nei governi
Monti e Letta, molto competente in
politica estera, donna dell’Aspen e
della Trilateral ma anche ben vista da
Massimo D’Alema di cui è stata
consigliere a palazzo Chigi. In
Finmeccanica ci saranno poi due
t e c n i c i  c o m e  G u i d o  A l p a  e
Alessandro De Nicola (economista
liberista, editorialista di Repubblica
ma anche avvocato d’affari con lo
studio Orrick). Ma c’è anche Fabrizio
L a n d i ,  a m i c o  d i  R e n z i  e
amministratore delegato di Esaote,
azienda fiorentina che produce
apparecchi elettromedicali, primo
finanziatore delle primarie (10 mila
euro) dell’ex sindaco di Firenze.
 Nel solco delle antiche tradizioni, le
P o s t e  s i  c o n f e r m a n o  l u o g o
privilegiato della lottizzazione. Una
berlusconiana alla presidenza, un
r e n z i a n o  g i à  l e t t i a n o  c o m e
amminis t ra tore  de legato ,  l ’ex
portavoce di Pier Ferdinando Casini,
Roberto Rao, nel cda, insieme all’ex
Mediaset, poi La7, Antonio Campo
dall’Orto, a suo tempo un enfant
prodige della televisione. Talmente
prodigio che la sua carriera lo ha
portato a dirigere le Poste.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.

B. IL PIÙ RICCO, SECONDO ANGELUCCI E
51 “POVERI” SONO A REDDITO ZERO
(Carlo Di Foggia e Alessio Schiesari).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:19:16 AM

 I L  C A I M A N O  O R M A I
DECADUTO È ANCORA IN
TESTA ALLA CLASSIFICA, MA È
IN PICCHIATA: DA 35 A 4,5
MILIONI. SENZA UN EURO 25
M5S, 12 PD, 8 SEL, 1 NCD, 1 “PER
L’ITALIA” E 4 DEL MISTO.
 C’è ancora Silvio Berlusconi in testa
alla classifica dei paperoni del
Parlamento. Nel 2012, l’ex senatore

ha dichiarato 4,5 milioni di euro, un
tracollo rispetto ai  35 milioni
dell’anno precedente. Lo segue il
deputato Antonio Angelucci (4,5
milioni). Nel club dei milionari altri
sei fra deputati e senatori (qui sopra
la  c lass i f i ca ) .  Segue  Alber to
Bombassei (Sc) con 845 mila euro,
ma 7,4 milioni di azioni Ntv (i treni
di Montezemolo e Della Valle) e otto
auto,  di  cui sette d’epoca.  La
p l u r i o l i m p i o n i c a  d i  s c h e r m a
Valentina Vezzali vanta 689 mila
euro.

 In attesa di leggere la dichiarazione
dei redditi del premier Matteo Renzi,
per ora i ministri i più ricchi sono

Maurizio Lupi (282 mila euro) e
DarioFranceschini (239 mila). Il
presidente del Senato Pietro Grasso
dichiara 176 mila euro, lo stipendio
da superprocuratore nazionale
antimafia. Laura Boldrini, presidente
della Camera, dichiara poco più di 6
mila euro, ma da sommare ai 94 mila,
non soggetti a imposizione fiscale,
percepiti per il suo incarico all’Onu.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.
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Cosa c’entra Dell’Utri con le nomine? (Aldo
Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 3:03:04 AM

 Cappuccino, brioche e intelligence n°
45
 Sempre più divertente il  caso
Dell’Utri. Soprattutto non ci si
annoia, con questi continui colpi di
scena. Ieri abbiamo scoperto che:
 a -  con t r a r i amen te  a  quan to
universalmente affermato dalla
stampa in un primo momento, in
realtà il divieto di espatrio era stato
solo chiesto dalla Procura, ma non
concesso dal Tribunale
 b-  che aveva un biglietto di andata e
ritorno Parigi-Beirut-Parigi partenza
il 24 marzo ritorno il 29, ma non si sa
se effettivamente è tornato a Parigi
per poi tornare di nuovo a Beirut il 3
dove è stato, localizzato per l’uso del
bancomat
 c- che aveva liquidi per 30.000 euro
con sé
 d- che Gemayel ha impietosamente
smentito quel ballista da oscar dell’ex
Cavaliere
 e- che i suoi due avvocati si sono
ammalati contemporaneamente (che
malattia è l’avvocatite? È contagiosa)
facendo saltare l’udienza fissata per
discutere l’estradizione.
 Dunque, ancora un quadro molto

confuso, ma qualcosa si inizia a
capire. Può darsi che questa fosse la
p r e m e s s a  d i  u n a  “ e v a s i o n e
preventiva” per sottrarsi alla più che
probabile condanna, ma questo
avrebbe avuto a che fare con il poi;
nell’immediato tutto lascia intendere
che si tratti di altro.
 Anche perché, in effetti, se uno
viaggia con il suo passaporto, con
biglietti aerei a suo nome, usa il suo
bancomat, si registra in albergo con il
suo nome, non è logico pensare che
stia dandosi alla latitanza. I latitanti,
di solito sono più discreti. Quello che
appare più convincente, dato anche
quell’andirivieni Parigi-Beirut, è che
stesse viaggiando per fare qualcosa,
diciamo affari. E di che affari si
tratta? Cedri! Deve trattarsi di cedri!
Ma non  c ’è  nu l la  d i  male  a
commerciare in cedri, mentre qui di
cedri si è parlato per un’ora e poi la
cosa è stata cadere subito.
 E, poi, vi risulta che Finmeccanica si
occupi di cedri?
 Divagando, e  se la memoria non mi
inganna, il Libano, da sempre, è la
piazza d’affari che gli italiani usano
per commercializzare armi e, spesso,
si tratta di transazioni discrete, anzi,
diciamo proprio coperte, se non
clandestine.
 Poi si sa, quello è un mondo dove si

incontra tanta gente: sauditi (nel
mondo, i primi acquirenti di armi),
quatarini, fratelli musulmani, iraniani,
siriani. Gente non sempre simpatica
(ad esempio gli israeliani non li
possono vedere) tanto da essere
spesso sottoposti ad embargo.
 Ma torniamo a Dell’Utri. Mokbel
( u n o  c h e  d i  e s p o r t a z i o n i
Finmeccanica se ne intende) ora
smentisce di sapere nulla dei viaggi di
Marcello. Sarebbe anche curioso il
contrario: che confermasse.
 C’è  una  co inc idenza  che  c i
incuriosisce: tutto questo vivirì (come
dice Camilleri) va a cadere in
coincidenza con il giro delle nomine,
fra cui quelle Eni e Finmeccanica.
Curioso: è come se ci fosse qualche
a f f a r e  d a  c o n c l u d e r e  p r i m a
d e l l ’ i n s e d i a m e n t o  d e i  n u o v i
amministratori. Ma questa è solo
un’illazione.
 Restiamo sul concreto terreno dei
fatti: tutto lascia intendere che
Dell’Utri non stesse scappando, ma
stesse facendo un viaggio per così
dire “coperto”. Certo non coperto in
quanto tale ed agli organi informativi
dello Stato, che infatti lo sapevano,
controllavano da lontano ma non
facevano nulla per impedire questi
spostamenti. Coperto nel senso che
non dovevano restare tracce di alcuni

passaggi. Ad esempio, quei 30.000
euro liquidi fanno pensare a qualche
pagamento da fare senza lasciare
tracce bancarie. Ma, salvo singoli
aspetti delle sue attività in giro per il
mondo, Dell’Utri si stava spostando
tranquillamente, per nulla da latitante.
Solo che, evidentemente, è successo
qualcosa di inatteso (il mandato di
cattura, che ci chiediamo perché non
emesso prima, visto che si parlava di
suoi piani di espatrio da tempo) che
ha fatto saltare fuori che l’uomo era
in giro per il Mondo.
 E qui le prime caotiche spiegazioni
come la cura, i cedri, la missione per
conto di Putin (a proposito: un colpo
di genio degno del migliore Totò!)
che lasciano intendere reazioni
scomposte ed in stato confusionale. E
si capisce anche perché Dell’Utri
abbia aspettato tranquillamente in
albergo la polizia, ben sapendo di
aver usato cellulare e bancomat, ma
ormai impossibilitato a muoversi. La
strana malattia dei due avvocati sa
tanto di espediente per prendere un
po’ di tempo e trovare una via
d’uscita.
 Insomma, ci volete dire, per favore,
cosa c’è dietro questa storia?
 Aldo Giannuli

PASSAPAROLA
continued from page 3

 Potrebbero interessarti questi post:
Draghi mago Silvan Le banche
italiane e Alien Il denaro non esiste
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LE RIFORME CON LO ZOPPO SONO A
RISCHIO: RENZI VEDE B. (Fabrizio
D’Esposito e Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:19:32 AM

 DOPO QUELLO DEL NAZARENO
NUOVO INCONTRO A PALAZZO
CHIGI CON LE EUROPEE FORZA
I T A L I A  P O T R E B B E  N O N
VOLERE P IÙ  L’ ITALICUM.
 Il Premier e il Condannato, atto
secondo. Ieri sera intorno alle nove. A
P a l a z z o  C h i g i  p e r  c e n a ,
nel l ’appar tamento  pr ivato  del
premier. Con Renzi c’è il fido
Lorenzo Guerini,  l’uomo delle
trattative più difficili, lo stesso che
andò a prendere l’ex Cavaliere
all’arrivo nella sede del Nazareno a
gennaio. Con Berlusconi ci sono sia
Denis Verdini, lo sherpa che ha il
compito di tenere contatti e patti tra i
due, sia Gianni Letta, l’ambasciatore
tradizionale di B. presente anche al
Nazareno tre mesi fa, al primo vertice
tra i due. LA NOTIZIA si sparge
poco prima, ma i due sanno di vedersi
già da domenica. Ed è per questo che
Silvio Berlusconi anticipa di un
giorno il suo rientro a Roma, all’ora
di pranzo. La versione ufficiale
diramata dai suoi fedelissimi riferisce
solo del “lavoro sulle liste per le
Europee”, all’inizio di una settimana
scandita dall’epurazione di Paolo
Bonaiuti da Forza Italia.
 In realtà, una volta a Palazzo
Grazioli, per l’ex Cavaliere comincia

una lunga giornata di contatti. Il
solito Gianni Letta è incaricato di
seguire la partita delle nomine che si
s ta  giocando nel  governo.  La
conferma del nuovo vertice arriva nel
pomeriggio: “Allora vi vedete alle
ventuno, quando le nomine sono
annunciate”. Nel cerchio magico di
B. spiegano così l’accelerazione:
“Nessuna sorpresa, l’incontro era
deciso da tempo. Solo che uno
(Renzi, ndr) aveva sempre da fare,
l’altro rischiava (Berlusconi, ndr)
l’arresto”. In teoria la decisione del
tribunale di sorveglianza ancora non
c’è e così il Condannato ha ottenuto
que l lo  che  vo leva  da  t empo:
incontrare il premier e ottenere una
nuova legittimazione da padre della
patria. Motivo ufficiale del secondo
colloquio tra i due, al riparo dei flash
e delle telecamere, sono infatti le
riforme. Perché con la dissoluzione di
Forza Italia in atto, il patto del
Nazareno è a rischio, e con esso la
riforma del Senato e soprattutto
l’Italicum, contro cui la minoranza Pd
sta combattendo una battaglia senza
quartiere. Le riforme sono state
argomento toccato anche nell’in –
contro tra il presidente del Consiglio
e Napolitano, ieri a ora di pranzo. A
rischio soprattutto l’Italicum: una
legge fatta in un patto di Pd e Fi, con
tanto di ballottaggio tra i due partiti
principali, potrebbe non avere più
senso se le europee confermano che

Grillo supera di molto Fi. Insomma,
spiegano al Quirinale, a rischio è
l’ intero quadro pol i t ico.  DAL
CERCHIO MAGICO di  B.  la
prospettiva è però unilaterale: “Il
presidente vuol capire fino a che
punto le divisioni nel Pd impediranno
i l  c a m m i n o  d e l l e  r i f o r m e .
Ovviamente si parlerà anche del
Senato, questo qui come è uscito dal
testo di Renzi non ci piace”. Dallo
stretto entourage del premier, invece,
la spiegazione è molto più piana:
“Berlusconi ci ha chiesto un incontro
e lo facciamo”. In realtà, spiegano,
Renzi si era dimostrato disponibile da
giorni. E poi, ancora: “Prima delle
nomine non poteva farsi, adesso sì”.
Perché, come dice il premier ai suoi,
altrimenti si sarebbe detto che le
trat tava diret tamente con l’ex
Cavaliere. Quello che Renzi va a

vedere, in realtà, è se l’al – leato
Silvio è ancora in grado di garantirgli
i risultati trattati a gennaio. Il
sottosegretario di Palazzo Chigi,
Graziano Delrio, non a caso, parla di
“manutenzione perché c’era un certo
nervosismo di Berlusconi”. Chiaro
riferimento alle vicende giudiziarie
del Condannato. I berlusconiani
usano un termine simile, “ta –
gliando”. Sennò l’unico orizzonte
diventa il voto. Magari anche a
giugno. Riforme, riforme, riforme.
Anche se da giorni Berlusconi ha la
testa solo per la decisione dei
magistrati di Milano sui servizi
sociali da scontare per condanna
Mediaset. La questione ovviamente
ha fatto capolino a tavola. E ALLA
FINE , dopo due ore e passa di
colloquio, tra una portata e l’altra i
due arrivano all’unica conclusione
possibile, con il quadro dato: ognuno
deve cercare di tenere a bada i suoi in
attese del risultato delle europee. Più
che un accordo sembra una tregua.
Da varare alla prova dei fatti: intanto
c’è il voto sulla riforma del Senato,
che Renzi deve portare a casa senza
se e senza ma in prima lettura a
Palazzo Madama entro il 25 maggio.
E l’Italicum è sempre più lontano.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.

Interrogativi su una svolta (Sergio Rizzo)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Se volgiamo lo sguardo al decennio
passato dobbiamo riconoscere che
all’infornata delle nomine renziane
non mancano tratti coraggiosi. La
prova era certamente cruciale. E
Matteo Renzi avrà pure provato sulla
propria pelle cosa significhi sfidare
certi gruppi di pressione.
 L a  f u o r u s c i t a  d e i  v e c c h i
amministratori delegati, in qualche
caso seduti sulle poltrone pubbliche
da ben oltre il limite dei tre mandati,
è certo una grossa novità. Altrettanto
lo è la presenza delle donne, da
sempre tenute ai margini della stanza
dei bottoni: si tratti del governo, delle
aziende statali, degli enti e perfino
delle authority. Prima di questa
tornata di nomine occupavano il 20,2
per cento delle poltrone nei consigli
di amministrazione delle 25 società
non quotate direttamente controllate
dal Tesoro, e questo solo grazie alla
legge che ha imposto di riservare

loro, progressivamente, almeno un
terzo dei posti  nei consigli  di
amministrazione e  nei  col legi
sindacali. Ma il peso specifico del
genere femminile, al di là delle
p e r c e n t u a l i ,  r i s u l t a  o v u n q u e
pressoché inesistente. Appena tre
presidenze per 25 società: il 12 per
cento del totale. Nelle quattordici
autorità indipendenti, comprendendo
fra queste anche la Banca d’Italia, le
donne sono appena nove su 57
componenti, e nessuna di loro occupa
il posto di presidente. Zero su
quattordici.
 In un’Italia nella quale il potere si è
sempre declinato esclusivamente al
maschile, l’arrivo delle donne ai
vertici delle grandi aziende pubbliche
potrebbe dunque essere visto come
qualcosa di rivoluzionario. Anche se
poi i nomi sono quasi sempre gli
stessi che girano da anni, e a nessuna
è stato affidato il timone aziendale.
 La triste verità, e lo confermano le
scelte degli amministratori esecutivi e

il faticoso percorso con cui si è
arrivati a farle, è la generale povertà
della nostra classe manageriale. Si
potrebbe discutere a lungo sui motivi,
del resto comuni a quelli che hanno
reso l’attuale ceto dirigente italiano
(tutto intero) il più debole del
dopoguerra. Ogni ricambio si rivela
sempre estremamente difficile: nelle
imprese pubbliche, poi, assume
spesso i contorni di una missione
impossibile. Le scuole manageriali,
quale per esempio era l’Iri, sono
chiuse da un pezzo. E in quelle della
p u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e  l a
direzione aziendale non è materia
d’insegnamento. I pochi manager
giovani e di valore preferiscono
l’estero o il privato e non sono attirati
da incarichi pubblici nei quali
rischiano di subire i condizionamenti
politici e delle lobby. Prova ne siano i
rifiuti che Renzi ha dovuto incassare.
 Ecco allora che in questa carenza di
capi ta le  umano s i  f in isce  per
avvicendare i vecchi amministratori

con maturi dirigenti interni cresciuti
alla loro scuola, come è accaduto
all’Eni con la promozione del delfino
di Paolo Scaroni, Claudio Descalzi.
 O per spostare amministratori da una
casella all’altra, con migrazioni assai
singolari. Tale è il passaggio di
Mauro Moretti dalle Ferrovie dello
Stato alla Finmeccanica, posto di
grande respiro internazionale, in
sostituzione di un Alessandro Pansa
estromesso dopo un anno senza
particolari demeriti. Per Moretti, che
guida le Fs dal 2006, è la quinta
n o m i n a  c o n s e c u t i v a  d a
amministratore delegato: molto
sostenuta all’interno del Pd da
Massimo D’Alema. A dimostrazione
che fra cacciatori di teste e comitati di
saggi ancora con la politica, in fondo,
si sono dovuti fare certi conti. 15
aprile 2014 | 07:32©
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Assalto a San Marco armati di
prosecco (Michele Serra)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:25:00 AM

 Gli inquirenti stanno cercando di
ricostruire, basandosi sulle carte
sequestrate ai secessionisti, quali
dovrebbero essere i confini previsti
per la Repubblica Veneta. Non è
facile, perché le linee disegnate sulle
mappe  sono  mol to  s inuose  e
irregolari, anche in corrispondenza
della pianura, come se la mano che li
ha tracciati fosse malferma. Le
macchie di vino rosso non aiutano il
lavoro dei cartografi della polizia
scientifica.
 ARMAMENTI Oltre al trattore da
vigna trasformato in carrarmato, in
grado di colpire con un getto di
verderame bersagli distanti fino a
cinquanta metri, è stato sequestrato
anche un carrarmato trasformato in
trattore da vigna, in grado di radere al
suolo un intero filare in pochi secondi
e dunque inutilizzato. Rinvenuto
anche un imponente arsenale di
bottiglie non molotov. Dieci mazzi di
carte da ramino molto vecchie e unte
sono state classificate, dopo una
perizia, “armi batteriologiche”. Gli
ar t i f ic ier i  s tanno cercando di
disinnescare due scaffali di micidiale
spumante di Valdobbiadene a venti
atmosfere, in tutto un centinaio di
bottiglie pronte ad esplodere in
qua lunque  momen to  e  s enza
preavviso. Al vaglio della polizia
scientifica e della Protezione Animali
anche alcuni salami fatti in casa: pare

che il maiale che li ha prodotti sia
morto a causa del colesterolo troppo
alto.
 IL PARROCO Tra i secessionisti di
una terra di così forti tradizioni
cattoliche non poteva mancare il
cappellano militare. È don Din,
amatissimo parroco di Scansian,
minuscola frazione della Val Rosina.
Da molti anni dice la Messa in
Veneto, con un rigoroso rispetto
filologico della lingua, comprese le
f requent i  bes temmie .  È  s ta to
richiamato più volte dal vescovo
perché la sua riforma liturgica
comprende anche la controversa
Eucarist ia Lunga: al  momento
dell’ostensione, don Din riempie il
calice di vino fino all’orlo, lo beve
per intero e ripete l’operazione per
quindici, quante sono le stazioni della
Via Crucis. Quando non riesce a
finire la damigiana da solo, si fa
aiutare dai fedeli. Le sue messe sono
sempre affollatissime.
 LUOGHI COMUNI Amareggiati per
l’ondata di luoghi comuni sui veneti
rispolverati in questi giorni dai media
(specialmente la stucchevole diceria
sul tasso alcolico troppo alto) i
Serenissimi ancora a piede libero
hanno indetto una conferenza stampa
di chiarimento alle Cantine Sociali
d e l l a  V a l s u g a n a .  S e g u i r à
degustazione dei prodotti locali, a
richiesta anche quelli solidi.
 LA DIVISA Per distinguersi dalle
camicie verdi, i miliziani veneti
indosseranno camicie rosse, bianche
o rosé a seconda della zona d’origine.
 BOSSI E LA LEGA Il Senatur

sembra molto rinfrancato, quasi
ringiovanito dalla prospettiva di un
nuovo Stato indipendente in Veneto,
molto più vicino della scomoda
Albania e della infida Tunisia. Ha già
chiesto quanto costerà comperare una
laurea a Padova o a Venezia per il
figlio Renzo, quanto un posto barca
sulla riviera del Brenta per il figlio
Eridanio, quanto una licenza da
gondoliere abusivo per il figlio
Padulo. Ma è tutta la Lega, ridotta ai
minimi termini in Piemonte e in
Lombardia, a guardare al Veneto
c o m e  a l l a  T e r r a  P r o m e s s a .
Consiglieri comunali di Asti e
attivisti di Sondrio, con le famiglie al
seguito, si sono incamminati verso il
Nord-Est per il classico viaggio della
speranza. Ma devono fare presto,
perché i Serenissimi prevedono filo
spinato e una garitta ogni cento metri
al loro confine occidentale, quello che
li dividerà dall’Italia.
 MIGRANTI I leghisti lombardi e
piemontesi, per avere accesso alla
Repubblica Veneta, chiederanno asilo
politico. Ma si segnalano anche casi
di millantata identità: basta limare
l’ultima vocale del cognome sul
passaporto per fingersi veneti, come
ha fatto un leghista di Cuneo, Carlo
Alberto Puntemesso, che ha cercato
di farsi rilasciare un certificato di
nascita dal Comune di Padova con le
false generalità di Carlo Alberto
Puntemess. È stato smascherato
dall’impiegata e rispedito a Cuneo
con il foglio di via. 15 aprile 2014

QUEL POST È UN
AUTOGOL
(Antonio Padellaro).
by Il Fatto Quotidiano
15/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:42:38 AM

 Mentre stando ai sondaggi il M5S
c r e s c e  n e i  c o n s e n s i ,  u n i c a
opposizione in Parlamento e nel
paese, Beppe Grillo mette in Rete un
post di pessimo gusto nei confronti
della memoria della Shoah che la
comunità ebraica ha giudicato una
“infame provocazione”. Non è il
primo autogol dell’ex comico, era già
successo con il demenziale video
contro la Boldrini che scatenò i
peggiori istinti del web. Fu ritirato, ci
furono delle scuse che questa volta
non ci saranno perché evidentemente
l’autore intende difendere sia la
r i sc r i t tu ra  d i  Pr imo Levi  s ia
l’indifendibile taroccamento della
foto del cancello di Auschwitz.
 Per i tanti nemici del Movimento, un
vero invito a nozze: “Fascisti” e
“nazisti” sono gli epiteti più teneri
scagliati contro i grillini. Forse però il
commento più sincero è di quegli
esponenti pd convinti che le malefatte
di Grillo “saranno punite nelle urne”.
Del resto, siamo in piena campagna
elettorale per le Europee e la
propaganda si nutre avidamente degli
errori degli avversari. Resta il mistero
di tanto autolesionismo. Nel giorno in
cui Renzi mostra il fianco con alcune
nomine molto discutibili al vertice
degli enti e piegandosi a un nuovo
incon t ro  con  i l  p r eg iud i ca to
Berlusconi, il leader dell’opposizione
sbaglia tutto. Assurdo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 15/04/
2014.
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Bonus milionari agli ex capi azienda così un
trucchetto li farà più ricchi (LUCA PAGNI).
by La Repubblica  15/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:01:17 AM

 MILANO- Ogni rivoluzione ha il suo
prezzo. Quello che il governo dovrà
pagare per la rivoluzione ai vertici
delle società controllate dal Tesoro ha
la forma di un assegno con tanti zeri.
A incassarlo ci penseranno i manager
delle aziende a controllo pubblico. In
particolare, di Eni, Enel e Terna in
seguito al pressoché totale ricambio
di uomini e, in parte, di strategia nelle
aziende di proprietà dello Stato. Paolo
Scaroni, Fulvio Conti e Flavio
Cattaneo (se non verrà riconfermato),
proseguiranno la loro carriera altrove,
ma lo  faranno con una  r icca
buonusc i t a .  Ol t re  16  mi l ion i
complessivi, in aggiunta agli oltre 70
milioni accumulati in nove anni alla
guida dei tre colossi dell’energia. Non
tutti prenderanno la stessa cifra, ma
tutti e tre hanno – per così dire –
utilizzato lo stesso escamotage per
aggiungere un generoso paracadute in
caso di mancata riconferma.
 I n  p r a t i c a ,  h a n n o  a g g i u n t o
al l ’ incar ico di  amminis t ra tore
delegato, che è stato rinnovato per tre
ann i  (due  vo l t e  da i  gove rno
Berlusconi e una volta dal governo
Prodi) quello di direttore generale.
Per il primo si prende un compenso
stabilito per il lavoro svolto, più
eventuali bonus. Ma senza ulteriori
tutele .  L’incar ico di  diret tore
generale, invece, è legato al contratto
nazionale dei dirigenti e prevede
p e r t a n t o  u n a  b u o n u s c i t a ,  a
compensare il fatto che i manager
possono essere licenziati. Una pratica
che un tempo era seguita per dare ai

manager la possibilità di incidere il
più efficacemente possibile in
azienda; ma che non tutti applicano
nel privato. Per esempio, si tende a
preferire l’assegnazione di stock
option, per legare la prestazione dei
manager a quelli della società. Le
“liquidazioni” dei tre manager non
peseranno sui conti del governo, ma
sui bilanci delle singole società. Così
come era avvenuto, nel decennio
scorso, per altre liquidazioni che
hanno fatto discutere negli anni
passati. È stato il caso di Giancarlo
Cimoli, che al momento di lasciare le

Fs si è visto assegnare 6 milioni di
buonuscita per poi passare in Alitalia,
dove tre anni dopo se ne è andato con
altri 3 milioni. Anche per Elio
Catania, le Fs hanno porttato in dote a
fine mandato 6,7 milioni. Secondo
quanto recentemente ricostruito dal
settimanale L’Espresso, l’esborso
maggiore sarà per Eni, visto che a
Scaroni andranno 8,3 milioni. Ed
anche il caso più complesso da
ricostruire. C’è una voce legata alla
risoluzione del rapporto di lavoro
dirigenziale (3,2 milioni). A cui si
aggiunge la cosiddetta clausola di

“non compete agreement” che vale
altri 2,2 milioni: in sostanza, il
manager si impegna per alcuni anni a
non lavorare per i concorrenti di Eni.
Infine, c’è una parte variabile di
buonusc i ta  lega ta  a i  r i su l ta t i
dell’ultimo triennio, calcolati in circa
altri 2,1 milioni; nonché 800mila euro
di Tfr e contributi previdenziali
garantiti ai dirigenti Eni. Un conto a
cui vanno aggiunti gli stipendi
percepiti dal 2005 al 2012, pari a 29
milioni. Più o meno lo stesso discorso
vale per Fulvio Conti: Enel dovrà
versare al  suo amministratore
delegato 2,8 milioni per la buonuscita
da direttore generale e 3,5 milioni per
la clausola di non concorrenza. Nei
suoi tre mandati alla guida dell’ex
monopolista elettrico, Conti ha
guadagnato – tra compensi e bonus –
una cifra che si aggira sui 25 milioni.
Infine, c’è il caso di Flavio Cattaneo.
Nel caso non venisse riconfermato, la
buonuscita da direttore generale per il
numero uno di Terna per lui vale due
annualità della parte fissa della
retribuzione pari a 2,4 milioni. La
vicenda dell’ex dg della Rai è la più
singolare tra i manager dei tre colossi
statali. Al momento della sua nomina
nel 2005, lo stipendio era di 250mila
euro. Mano a mano che la società si è
quotata in Borsa e ha cominciato a
crescere di capitalizzazione, è salito
fino a 2,4 milioni, bonus compresi,
come da bilancio 2012. In totale, nei
suoi  t re  mandat i  Cat taneo ha
guadagnato poco più di 11 milioni.
 Da La Repubblica del 15/04/2014.

IL JOBS ACT DI POLETTI FORMATO
NESTLÈ (Massimo Giannini)
by www.repubblica.it (il
Chiosco)

 Il sanguigno pragmatismo emiliano
del ministro Poletti aiuta, in una
stagione densa di tante promesse e di
t roppe  paro le .  Ma è  for te  la
sensazione che anche sul fronte del
lavoro nelle strategie del governo ci
siano confusione e contraddizione. Si
continua a evocare il Jobs Act
renziano, con un’enfasi che lo ha
trasformato già in leggenda. Il testo è
s t a t o  a p p e n a  d e p o s i t a t o  i n
Parlamento. È una legge delega, sulla
quale le Camere si eserciteranno con
la consueta solerzia. Fa fede la legge
delega sul fisco, appena giunta al
traguardo: ci sono voluti due anni di
discussione, tra Camera e Senato. Nel
frattempo che succede al disperato
esercito dei disoccupati e degli

inoccupati, dei sottoccupati e dei
precari? Per ora l’unica cosa certa è il
decreto legge 34, che ha corretto la
riforma Fornero sui contratti a tempo
d e t e r m i n a t o ,  i n t r o d u c e n d o
un’ulteriore flessibilità in entrata con
il meccanismo dei 36 mesi e delle
otto proroghe. Una misura non
proprio miracolosa, se è vero che nel
Def si calcola un impatto sul tasso di
occupazione pari allo 0,2% e un
effetto di spinta sui consumi pari allo
0,4% del Pil. Ma a prescindere dalle
conseguenze sul ciclo, quella che si
fatica a comprendere è la direzione di
marcia. Nell’intervista uscita venerdì
scorso su “Repubblica”, Poletti
spiega a Paolo Griseri che l’obiettivo
del governo è rendere più convenienti
per le imprese le assunzioni a tempo
indeterminato. «Oggi - sostiene il
ministro del Lavoro - un contratto a

tempo determinato costa l’1,4% in
più di uno a tempo indeterminato.
Diciamolo: è troppo poco... Se un
contratto a tempo determinato
costasse il 10 o il 15% in più di uno a
tempo indeterminato, ecco che le cose
potrebbero cambiare. Se io azienda,
dopo alcuni periodi di assunzione a
tempo determinato, mi trovo bene con
un ragazzo, posso pensare che mi
convenga  assumer lo  a  t empo
indeterminato perché così risparmio».
Parole sante. Ma allora perché il
decreto 34 che lo stesso Poletti
considera «uno dei pilastri della mia
p r o p o s t a »  e  d u n q u e  « n o n
modificabile» - va esattamente nella
direzione contraria? E poi che senso
ha continuare a ragionare sulla
distinzione tra contratti a tempo
determinato e contratti a tempo
indeterminato, se nel mitico Jobs Act

si contempla a regime un contratto
u n i c o  a  t u t e l e  c r e s c e n t i ?  I l
cortocircuito, logico e politico, è
evidente. Lo denunciano giustamente
Mario Seminerio su Phastidio.net e
gli economisti su lavoce.info. Tutti
insieme, giriamo a Renzi il quizzone:
è dunque il decreto lavoro, che
liberalizza i  contratt i  a tempo
determinato, la vera e unica «riforma
s t r u t t u r a l e »  d e l  l a v o r o ?  L a
flexsecurity scandinava va benissimo,
e la vogliamo tutti. Me se invece
l’Italia punta sul modello Nestlè, che
propone ai  suoi  dipendent i  i l
precariato a vita, allora bisognerà
pure che qualcuno lo spieghi ai nostri
giovani. m.giannini@repubblica.it
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Perizia medica, prima mossa di
Dell’Utri (FRANCESCO
VIVIANO).
by La Repubblica  15/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 1:09:04 AM

 BEIRUT. Il destino di Marcello
Dell’Utri è nelle mani del serafico
procuratore generale di Beirut Samir
Hammoud, che arriva nel palazzo-
bunker del tribunale libanese poco
dopo le 13. Il corridoio è “invaso” da
funzionari dell’ambasciata italiana,
dell’Interpol e della Dia e da una
decina di giornalisti italiani e libanesi.
«Deve convalidare l’arresto» dice il
funzionario d’ambasciata Riccardo
Schicchio che sottobraccio tiene le 12
pagine  de l l ’o rd ine  d i  ca t tu ra
internazionale emesso dalla Corte
d’Appello di Palermo, la stessa che
ha condannato Dell’Utri a sette anni
di reclusione per concorso esterno in
associazione mafiosa. Ma Dell’Utri
non arriva. Non è stato “convocato”
semplicemente perché secondo il
procuratore generale non c’è nulla da
convalidare: «In linea di principio —
dice — il signor Dell’Utri può
rimanere in stato di arresto a Beirut
fino alla decisione sulla richiesta di
estradizione dall’Italia.
 Fino ad allora non ho nemmeno
l’obbligo di vedere il detenuto».

Insomma per ora Dell’Utri rimane
agli arresti. Ieri però è stata avanzata
la richiesta di una perizia medica.
L’ha depositata un enigmatico
avvocato libanese, Nasser El Khalil,
figlio di Kazim El Khalil, più volte
ministro, cofondatore con l’ex
presidente della Repubblica Camille
Chamoun del parti to Al-Ahara
(National Liberal Party). L’esito della
perizia medica potrebbe offrire il
destro al procuratore generale di
modificare lo status di Dell’Utri,
mandandolo agli arresti domiciliari
oppure in ospedale.  Lo stesso
avvocato in poche ore ha ottenuto di
fare incontrare l’ex senatore con la
moglie Miranda Ratti ed il figlio
Marco. «El Khalil — dice una fonte
giudiziaria libanese — è un avvocato
di “contatti” molto autorevole con
poli t ici  e  magistrat i .  Potrebbe
ottenere molte cose».El Khalil ieri
entrava ed usciva dalle stanze della
procura come se fosse a casa sua. Ai
giornalisti ha detto di chiamarsi con
un altro nome, invitandoli a scrivere
che «non si può arrestare una persona
libera soltanto per la presunta
intenzione di fuggire dall’Italia».
Hammoud da parte sua ricorda di
ave r  approva to  t r e  g io rn i  f a

l’esecuzione del mandato di arresto di
Dell’Utri. «Ora attendo la richiesta di
estradizione. Quando arriverà, la
studierò e poi prenderò le mie
d e c i s i o n i » .  L a  r i c h i e s t a  d i
estradizione è in preparazione al
ministero della Giustizia. Vanno
tradotte in arabo 500 pagine della
sentenza di condanna. E il dossier
dovrebbe partire dopo la decisione
della Cassazione sui 7 anni inflitti in
Appello a Dell’Utri. L’udienza è in
programma proprio oggi. Ma quasi
certamente ci sarà un rinvio. I
difensori dell’ex senatore di Forza
Italia, Massimo Krogh e Giuseppe Di
Peri, sono infatti entrambi ammalati e
hanno presentato istanza per cambiare
la data dell’udienza. Lo slittamento
dovrebbe essere concesso. I tempi
della prescrizione – che scatta il 1°
luglio – vengono congelati. A Beirut
Dell’Utri resta dunque nella camera
di sicurezza della polizia, una stanza
di 4 metri per 4, in isolamento e
quindi senza giornali e tv. «Attendo
con serenità quanto accadrà Roma,
non preoccupatevi» ha detto ai
familiari, che gli hanno portato libri e
medicinali.
 Da La Repubblica del 15/04/2014.

L’AMACA del 15/04/2014
(Michele Serra).
by La Repubblica  15/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/15/2014 12:09:44 AM

 Q UALCUNO (magari  i l  suo
allenatore, o un compagno di squadra
più anziano e più saggio) spieghi al
g iovane  a t t accan te  a rgen t ino
dell’Inter Mauro Icardi che non è
elegante né intelligente approfittare
della propria visibilità sportiva e della
propria popolarità per indirizzare
pubblici sfottò al rivale in amore. Il

tweet con le corna sarebbe stato
espulso anche dalla sceneggiatura di
u n  f i l m  c o n  A l v a r o  V i t a l i .
Dimostrazione, purtroppo ennesima,
che lo status di bamboccio viziato e
tracotante (vedi l’illustre collega
Balotelli, altro twittatore incauto) è,
tra i calciatori, una patologia diffusa.
 Può essere di utile esempio — anche
se si tratta di terreni di gioco molto
diversi — la schietta dichiarazione
del capo della polizia Pansa, che ha
definito “un cretino” l’agente in

b o r g h e s e  c h e  g i o c a  s p o r c o
calpestando una ragazza già atterrata
da una carica precedente. Con la sua
dose di affettuosa semplicità, la frase
“sei un cretino”, anche nella variante
“sei un bel pezzo di cretino”, ha il
vantaggio di essere comprensibile a
chiunque, cretini compresi. Qualcuno,
per il suo bene, glielo dica o glielo
twitti.
 Da La Repubblica del 15/04/2014.
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