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Tsipras chi? (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Che cosa ha reso Alexis Tsipras il
nuovo leader riconosciuto della
sinistra europea, che secondo tutti i
sondaggi porterà a Bruxelles una
settantina di eurodeputati, diventando
la terza forza continentale dopo
Socialisti e Popolari? E come ha fatto
questo ingegnere civile dall’eloquio
pacato ma trascinante a diventare in
pochi anni il politico più popolare
della Grecia, accreditato di una
possibile vittoria alle prossime
elezioni del suo Paese?
 A gettare un po’ di  luce sul
personaggio è un nuovo libro-
inchiesta di Matteo Pucciarelli e
Giacomo Russo Spena, giornalisti
entrambi, il primo di ‘Repubblica’ e il
secondo di ‘Micromega’: si intitola
‘Tsipras chi?’  ed è appena uscito per
l’editore Alegre (125 pagine, 12
euro).
 La prima risposta alle domande di
cui sopra, quella che viene spontanea
dopo la lettura del libro, è semplice:
Tsipras ha cambiato tutto.
 E prima di tutto ha cambiato i
linguaggi e le pratiche della sua stessa
area di provenienza politica, la
sinistra radicale: anche in Grecia,
come da noi, dominata per decenni da
p o l i t i c i  n o v e c e n t e s c h i ,
a u t o r e f e r e n z i a l i ,  r i s s o s i  e
sostanzialmente dimentichi della
missione di fondo che credevano di
interpretare, cioè lavorare ogni giorno
p e r  u n a  r i p a r t i z i o n e  m e n o
spaventosamente  in iqua  de l le
r icchezze  e  de i  reddi t i .
 Alexis Tsipras, classe 1974, inizia il
suo percorso politico giovanile
proprio al fianco delle “mummie”
della sinistra greca: nel Kke, il partito
comunista ortodosso, già stalinista e
comunque ancorato al marxismo-
leninismo. Ma è un eretico e un
movimentista, sicché se ne distacca
presto per passare a una formazione
nuova nella galassia della sinistra

locale, il Synaspismós, dove pure
rappresenta l’ala più anticonformista
e innovativa.
 Nel 2001 cerca di venire in Italia, per
il G8 di Genova, ma con i suoi
compagni viene bloccato ad Ancona
dalle nostre forze dell’ordine e
rispedito ad Atene. Si rifarà due anni
dopo, organizzando le proteste di
piazza contro il Consiglio Europeo di
Salonicco, che rappresentano un po’
l’atto di nascita della nuova sinistra in
Grecia.
 È così che nel 2006 Tsipras si lancia
come candidato sindaco di Atene con
una lista, Città aperta, che tenta di
raccogliere le diverse anime della
sinistra radicale in città: raccoglie un
risultato record, oltre il 10 per cento,
andando ogni giorno nei mercati e nei
quartieri lontani dal centro a parlare
di povertà,  welfare,  precarietà
giovanile, ambiente, diritti delle
donne.
 È l’inizio di un percorso che lo
porterà in pochi anni a rifondare tutta
l a  s i n i s t r a  g r e c a ,  c h e  c o m e
frazionismo e litigiosità non aveva
nulla da invidiare alla nostra.
 Puntando su obiettivi concreti, su
diritti di base sempre più negati ai
suoi connazionali, Tsipras riesce dal
2010  a  fondere  in  Syr iza  l e
componenti più diverse, dai vetero-
m a o i s t i  a i  r i f o r m i s t i ,  d a i
neokeynesiani agli altermondialisti,
dagli ecologisti ai trotskisti, giù giù
fino al mondo dei movimenti e
dell’associazionismo di base, perfino
del nuovo mutualismo con cui nel suo
Paese si cerca di far fronte alla crisi.
Il tutto sulla base di un principio
semplice ma dirompente: le ricette
imposte dalla Troika servono solo ad
aumentare la forbice sociale, a creare
u n a  p i c c o l a  c l a s s e  d i  s u p e r
privilegiati e un’immensa classe di
nuovi poveri.
 La realtà, purtroppo, dà ragione a
T s i p r a s ,  m e m o r a n d u m  d o p o
memorandum. In Grecia la classe
media scompare o quasi, chiudono le
scuole, gli ospedali mandano via chi

sta male, gli ex colletti bianchi
cercano cibo nei  bidoni  del la
spazzatura. Che cosa contano, di
fronte a una realtà del genere, le
vecchie identità ideologiche, le
contrapposizioni personalistiche o di
gruppo, i litigi che affondano le loro
radici nelle dispute del secolo scorso?
Niente – e Tsipras lo sa. Così come sa
che in politica non vale più solo
quello che dici, ma anche quello che
sei, cioè le tue pratiche personali:
neanche i detrattori più accesi, ad
esempio, ne mettono in dubbio
l’onestà personale. E, al contrario di
tanti altri leader politici della sinistra,
Tsipras vive in una zona popolare e
multietnica, non in un palazzo del
centro storico.
 Q u e s t o  t u t t a v i a  n o n  b a s t a ,
naturalmente, così come non basta la
lotta contro la Troika. Ecco perché
Tsipras fa di Syriza il primo partito
che mette sul medesimo piano i diritti
sociali e quelli civili: quindi nel suo
programma ci sono allo stesso modo
l’istruzione pubblica e il matrimonio
gay, il controllo statale della banche e
la depenalizzazione delle droghe, il
salario sociale e la laicità dello Stato,
la patrimoniale e il taglio delle spese
militari, la tassazione delle rendite

finanziarie e l’antirazzismo.
 Ma,  aldi là  dei  programmi,  è
s o p r a t t u t t o  u n a  ‘ r i v o l u z i o n e
cognitiva’ quella che Tsipras ha
portato nella sinistra greca, cioè una
r ivoluz ione  d i  a t teggiamento :
rendendola un soggetto con ideali
forti ma pragmatico, finalmente
emancipato dal vecchio tic per cui «a
sinistra ci si sentiva meglio nel
perdere gloriosamente che nel
v i n c e r e » ,  c o m e  s i n t e t i z z a
l’intellettuale greco Costa Douzinas.
A n c h e  c o n  i m p r u d e n z a ,  s e
necessario: ad esempio scontrandosi
con  g l i  appara t i  de l  vecch io
sindacato, rappresentativi ormai solo
dei garantiti (sempre meno) e non
della crescente marea di precari e
disoccupati.  O provando a rivolgersi
anche a un elettorato tradizionalmente
non di sinistra, come quello dei
commercianti: pure loro impoveriti
dalla crisi e soprattutto sempre più
costretti a versare mazzette a questo o
a quel politico di Nuova Democrazia
e del Pasok.
 Insomma:  ape r tu ra  men ta le ,
m o v i m e n t i s m o ,  i n n o v a z i o n e ,
coraggio, utopia bilanciata dal
pragmatismo. Questo è lo Tsipras che
ci racconta il libro di Pucciarelli e
Russo Spena, che peraltro non ci
nascondono le ombre e le difficoltà,
ma soprattutto le incognite per il
futuro: se davvero Syriza dovesse
vincere alle prossime elezioni greche,
sarebbe pronto per governare? E
avrebbe il fiato per contrapporsi nel
Palazzo ai poteri forti interni ed
esterni che oggi contesta in piazza?
Ma soprattutto, terrebbe o no la
miracolosa unità della sinistra
costruita dal suo leader?
 Tutte domande che riguardano la
Grecia e il suo difficile futuro. A noi,
in Italia, per il momento, resta solo
una certa invidia per quello che
Tsipras e i suoi hanno fatto finora – e
che qui dobbiamo ancora iniziare a
fare.
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ADRIANO CELENTANO STATE
ARRESTANDO DIO! (Adriano Celentano).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 2:21:45 AM

 Buona Pasqua Francesco Bergoglio è
il Papa degli sconvolgimenti sia per i
buoni che per i cattivi, una scossa di
terremoto che non capitava da più di
settecento anni a cominciare da quel
“ b u o n a  s e r a  !  ”  d e l  g i o r n o
dell’elezione. Quando parla di Gesù
lo fa con una tale passione da farcelo
sentire vicino. E Gesù il gesto più
clamoroso che ha fatto è stato non
reagire mentre i  centurioni  lo
portavano via.
 Perché il Papa piace a tutti? E non
solo a quelli che conducono una vita
dai comportamenti ineccepibili, i
qua l i  f anno  de l l ’ones t à  e  l a
trasparenza la loro principale ragione
di vita ma, strano a dirsi, piace anche
ai disonesti e persino ai criminali, che
senza accorgersi correrebbero il
grosso pericolo di essere deviati nella
direzione opposta alla loro malvagità.
E quindi di redimersi sulla via di
Damasco prima che per loro sia
TROPPO TARDI.
 Insomma Pa’ Francesco piace ai
buoni perché la sua presenza, il suo
modo di fare, rafforza e rende quasi
visibile la grande prospettiva di una
VITA gioiosa, che neanche possiamo
immaginare quanto sia REALE!!! E
contemporaneamente insinua nei
cattivi l’atroce dubbio che forse dopo
questa di vita (assai più breve di un
LAMPO) ce ne possa essere un’altra,
però ETERNA, alla quale i cattivi
potrebbero non partecipare. Si
potrebbe dire che Pa’ Francesco è il
Papa degli sconvolgimenti sia per i
buoni che per i cattivi. Figlio perfetto,
dunque, di quello sconvolgimento
EPOCALE provocato dalle storiche
dimissioni di Ratzinger.
 Una vera e propria scossa di
terremoto che non capitava da più di
settecento anni. Un fragore, attraverso
il quale, il nuovo signore vestito di
bianco si poneva al centro del mondo
già dal suo primo “buona sera!”. E il
forte accento sulla grande figura del
Messia. Ecco il successo di questo
Papa. Quando l’umile Bergoglio parla
di Gesù lo fa con una tale passione
che ce lo fa sentire vicino, semplice e
amichevole come un Padre pronto a
perdonare  tu t t i  co loro  che  s i
imbattono lungo il “SUO” luminoso
tracciato.  Unica VERA via di
salvezza e di VERITÀ. E lo fa ogni
domenica quando durante l’Angelus
parla di Gesù. In una delle sue ultime
apparizioni ci consigliò di avere
sempre con noi un piccolo Vangelo
tascabile, in modo che durante il
giorno, ovunque ci troviamo, in
qualunque situazione o addirittura nel
bel mezzo di una importante trattativa
d’affari, lo si possa aprire, così a
caso, tanto per leggerne un passo e
magari, scoprire che proprio dal quel
passo nasce la fulminea intuizione

che forse quella trattativa, nel modo
di come la stavamo conducendo, non
s i  d o v r e b b e  f a r e ,  p o i c h é
incompatibile con l’insegnamento che
ne deriverebbe dal piccolo Tascabile.
“Lo farete?” chiese ai 100 mila
presenti in Piazza S. Pietro. La
risposta non la si percepì a causa,
purtroppo, di un Vaticano distratto
proprio nel momento in cui il Papa
dovrebbe essere più difeso. Non
provvedere a una cosa così semplice
quanto elementare come quella di
posizionare nei vari punti della
piazza, alcuni microfoni pronti ad
amplificare un’eventuale risposta
della gente, quando è proprio il Papa
a sollecitarla, è una mancanza, a mio
avviso, non all’altezza dei TEMPI.
Basta un operatore con un piccolo
mixer a due tracce, dove su un
volume c’è la voce del Papa e
sull’altro la voce della piazza. In
modo che quando l’Amatissimo si
rivolge alla gente e chiede “lo
farete?” l’operatore non ha che da
alzare il volume, affinché anche da
casa sia possibile sentire la risposta
dei fedeli.
 Perché al Papa non basta che la
piazza sia gremita. Lui vuole che la
gente sappia che dall’alto di quella
finestra quando egli si affaccia, non
sta raccontando una favola, e allora
insiste perché la gente si illumini
attraverso il Vangelo. Si renda conto
che per scrivere quelle parole di
VITA ETERNA, Gesù ha dovuto
morire sulla croce. E pensare che se
avesse voluto gli bastava uno sguardo
per annientare qualunque nemico, ma
Lui non solo non ha reagito, ma ha
rimproverato severamente Pietro,
quando con la spada tagliò di netto
l’orecchio al  centurione. Gesù
raccolse quell’orecchio ancora
insanguinato e avvicinatosi  al
centurione glielo riattaccò: “vai sei
guarito – disse al soldato prima che le
guardie lo portassero via – nessuno
deve soffrire per causa mia” e
rivoltosi a Pietro disse: “ancora non
hai capito per quale ragione sono
venuto al mondo? Se avessi voluto
credi che il Padre mio non mi avrebbe
inviato 12 legioni di angeli per
soccorrermi?”. Che tradotto significa:
- L’Amore del Padre mio e del suo
Figlio unigenito quale io sono non
conosce confini – Il non reagire
mentre lo arrestavano, ma addirittura
guarire l’orecchio del nemico, credo

sia stato il gesto più clamoroso che
Gesù abbia fatto contro ogni forma di
violenza. Io non c’ero quella sera, ma
sono  ce r to  che  Gesù  men t re
riattaccava l’orecchio al centurione,
lo guardava fisso negli occhi e con la
dolcezza del suo sguardo, senza
parlare, gli diceva: “state arrestando
Dio”.
 Nessuna giustificazione quindi per i
nemici di Dio, neanche la più remota
possibilità, che una macchia si
adombrasse nello splendore di Chi
ama fino al punto di perdere la vita. È
questa la grande notizia che Gesù ha
voluto darci. Una certezza vera, dove
non c’è posto per la menzogna perché
è fuori dall’orbita della VITA
ETERNA, come purtroppo resteranno
fuori (ma a Dio niente è impossibile)
tutti coloro che hanno imprigionato la
loro anima in un involucro di croste
ormai in putrefazione, infette di
malvagità e omicidi. Croste così
spesse che possono scomparire solo
dietro la folgorazione di un sincero
pentimento. Ma pentirsi quando si
commettono crimini così tanto
spietati, non è facile. Più le croste
sono spesse e più è quasi impossibile
pentirsi, poiché il cuore dell’uomo si
indurisce a tal punto che al confronto,
persino l’acciaio appare più morbido.
Qualcuno si  domanderà,  e  mi
riferisco a quei credenti che ancora
hanno qualche dubbio, perché Gesù
h a  d o v u t o  p a t i r e  c o s ì  t a n t a
sofferenza? Certo gli bastava un
niente per difendersi. E quand’anche
tutti si fossero armati, cosa potevano
contro di Lui? La forza di cui l’uomo
dispone non è che la miliardesima
parte di un granello di sabbia in
confronto alla potenza di Dio. Non ci
sono bombe atomiche che tengano,
qualunque malefico ordigno creato
dalla mente distruttiva dell’uomo,
perderebbe la sua energia prima
ancora di scoppiare. E allora perché,
vi domanderete, Lui che è il creatore
e Padrone di tutte le cose, che può
fare e disporre come vuole, fare
entrare in Paradiso anche quelli che
non se lo meritano, perché ha voluto
soffrire così tanto? Una domanda
questa che mi sono posto anch’io
quand’ero più piccolo, ma nessuno è
stato capace di darmi una risposta
convincente, oppure ero io “gnucco”
che non l’avevo capita.
 Quella che invece io mi sono dato,
per quanto complessa, vi assicuro che

è abbastanza semplice: qualcosa mi
dice che Dio,  prima di essere
infinitamente GIUSTO, è soprattutto
infinitamente BUONO. Non si può
essere giusti se prima non si è buoni.
I collegi giudicanti correrebbero il
rischio di una sentenza gelida e
inappropriata, non solo quando la
pena è esagerata come nel caso di
Fabrizio Corona, ma anche quando la
pena è insufficiente, come spesso
accade oggi quando certi giudici,
sentenziano una differenza di pena tra
il mandante e l’esecutore. Con quale
stupido criterio si stabilisce che
l’esecutore è meno colpevole del
mandante e viceversa? Ecco uno dei
casi in cui il giudice è solo un giudice
ma non è affatto buono in quanto,
ancora una volta è la vittima a subire
l’aggressione più umiliante, come nel
caso di Lucia Annibali, la ragazza
sfregiata con l’acido. Se quando uno
uccide si becca 30 anni di galera,
sfregiare con l’acido il volto di una
persona non significa solo uccidere,
ma deturpare, trucidare, una, 100
vo l te  l a  v i t a  de l l ’UMANITÀ
INTERA. Per cui Dio (non vorrei
essere frainteso) non potrebbe dare
nessuna sentenza se il criterio con il
quale giudica non fosse prima di tutto
corrispondente alla sua di NATURA,
che Lui  s tesso ha creato .  Un
meccanismo perfetto dal quale, a
causa della sua infinita BONTÀ, deve
dipendere. Mi rendo conto che la
pa ro la  “d ipende re”  a s soc ia t a
all’Onnipotente ha più il sapore di
una bestemmia ma non è così. Che
giustizia sarebbe quella di Dio, se
dopo aver aperto le porte del Paradiso
a un santo come Padre Pio, gli
affiancasse negli  stessi  luoghi
CELESTI un vicino di casa come
Hitler? Capirete che non è difficile
immaginare cosa penserebbe il
povero fraticello di Pietrelcina che
rivolgendosi al Padre Gli direbbe: “a
cosa è valso condurre nel mondo una
vita di sacrificio, quale io ho scelto
per amore tuo, se poi Tu, dai lo stesso
merito anche a chi uccide?”. In tal
caso il Padre nostro si troverebbe
n e l l a  c o n d i z i o n e  d i  t r a d i r e
l ’ESSENZA de l l a  sua  s t e s sa
NATURA. E siccome Dio non vuole
essere amato per imposizione ma, al
contrario invece, per una scelta
spontanea dell’uomo, ecco allora il
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L’Europa dalla Costituzione? Come stanno le
cose (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/17/2014 11:47:17 AM

 Giulio Tremonti ha presentato un
disegno di legge costituzionale che
prevede la modifica degli articoli 97,
117 e 119 della carta Costituzionale
riferiti alla questione del vincolo di
pareggio. Subito sono comparsi
articoli con titoli allarmati del tipo:
“Tremonti vuole cancellare l’Europa
dalla Costituzione”, che fanno
pensare all’ennesima mutilazione del
testo costituzionale. Le cose non
stanno affatto così e mi spiego. Il
testo originario della Costituzione
non contiene alcun riferimento
all’Europa e, tantomeno, alla Ue.
L’attuale formulazione è assai recente
ed è un’ eredità del governo Monti di
infe l ice  memoria .  Esso  fu  la
c o n s e g u e n z a  d e l l ’ a c c o r d o
intergovernativo del 2012 meglio
noto come accordo del “Fiscal
C o m p a c t ” ,  c h e  d e t e r m i n a v a
l’introduzione del  pareggio di
bilancio obbligatorio e l’obbligo di
chiedere l’autorizzazione delle
Camere in caso di deviazione dall’
obiet t ivo.” La prima modifica
riguardò l’art. 97  nel quale venne
introdotto un brevissimo comma
iniziale:>
 Il che, in buona sostanza, significa
che le decisioni delle pubbliche
amministrazioni, ed ovviamente in
particolare in materia fiscale,  sono
subordinate ai dettami Ue e, qualora
il responsabile di una di esse (di
qualsiasi livello) dovesse decidere in
modo difforme, potrebbe anche
vedersi chiamato dalla Corte dei
Cont i  a  r ispondere  di  “danno
erariale”. Il richiamo alla Ue è poi
ribadito da un inciso nell’art 117 ed
un altro nel 119. Da questo poì scaturì

la legge applicativa 24 dicembre 2012
n 243 che rende esecutive le norme
fissate a partire dal 2014.
 Tutto questo va poi letto insieme alla
trasformazione dell’art-. 81 deciso
sempre con legge di revisione
costituzionale dell’aprile 2012.
 La stesura originaria dell’art. 81 si
limitava a prevedere, nell’ultimo
comma, l’obbligo di copertura di ogni
ulteriore legge di spesa oltre il
bilancio annuale. Peraltro, questo
obbligo nei fatti non fu mai osservato
troppo scrupolosamente.
 Poi nel 2012, a seguito dello
sciagurato accordo cui abbiamo fatto
cenno, l’articolo venne riformulato
come segue:
 Il  ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare
gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.
 Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
 Le Camere ogni anno approvano con
legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
 L’esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
 Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti
ad assicurare l’equilibrio tra le entrate
e le spese dei bilanci e la sostenibilità
del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono
stabiliti  con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera, nel rispetto dei
p r i n c ì p i  d e f i n i t i  c o n  l e g g e
c o s t i t u z i o n a l e . > >
 Dunque, occorre mettere in relazione

le norme che legano il pareggio di
bilancio -ed i limiti di oscillazione
possibili-  con le direttive Ue. Di
fatto, quella modifica costituzionale
d i v e n t a ,  i n  q u e s t o  m o d o ,  i l
“catenaccio” che garantisce l’accordo
intergovernativo del fiscal compact e
rende non aggirabili i limiti al
d isavanzo,  neppure  nel le  fas i
economicamente sfavorevoli come
questa.
 Detto in soldoni: se il Governo
volesse “sforare” i limiti fissati, non
potrebbe farlo contro le indicazioni
Ue, perché basterebbe un intervento
della Corte dei Conti a bloccare tutto.
Ma se anche la Ue ( o la Merkel, per
essa), in un accesso di benevolenza,
autorizzasse l’Italia a discostarsi dai
limiti concordati, così come Renzi ha
chiesto vanamente nella sua visita
berlinese, ugualmente il  Governo
non potrebbero far nulla, perché a
legargli le mani resterebbero le
procedure costituzionali.
 Di fatto si tratta di un combinato di
norme assolutamente micidiale che
vincola la politica economica del
nostro paese alle decisioni Ue ed il
punto più pesante (di cui in questa
campagna elettorale proprio non si sta
parlando nemmeno per cenni) è
quello che riguarda il rientro del
debito. Gli accordi da cui è 1nato
l’Euro, prevedono che ogni paese non
possa avere un debito superiore al
60% del suo Pil, mentre il nostro
debito era al 120% prima del governo
Monti e, dopo i sacrifici, è salito al
130%. La Ue ci ha imposto il rientro
della quota eccedente entro 20 anni.
Questo significa un onere di circa 40-
60 miliardi l’anno (la cifra è solo
stimabile perché variando il Pil
occorre calcolare anno per anno la
cifra in assoluto da reperire) che si
aggiunge agli interessi.

 Anche tagliando brutalmente le spese
oltre ogni tollerabilità ed inasprendo
  l a  t a s s a z i o n e  o r d i n a r i a ,  è
materialmente impossibile fare fronte
all’impegno. E le strade che restano
non  possono  esse re  che  due :
l’alienazione di beni pubblici (le
privatizzazioni ovviamente in termini
di svendita) ed un prelievo forzoso.
Insomma:  g l i  i t a l ian i  en t r ino
nell’ordine di idee che ci aspetta un
prelievo forzoso sui risparmi in banca
e ,  con  ogn i  p robab i l i t à ,  una
patrimoniale sulla casa.  E neppure è
detto che questo basti.
 E dire che gli accordi iniziali che
hanno preceduto il fiscal compact
–prima che Monti svendesse il nostro
paese- prevedevano clausole ben più
favorevoli per l’Italia, a cominciare
dal criterio di calcolo sul debito.  Da
un punto di vista giuridico, peraltro, è
vero che l’Italia consente  limitazioni
della propria sovranità,  ma in
condizioni di parità (art 11 Costit.),
mentre qui siamo gli unici ad aver
messo mano alla Costituzione.
 Ed allora, concludendo, qui si fa sul
serio: vogliamo il superamento
dell’attuale ordine monetario come
sostiene il M5s? Vogliamo una
“Europa  d ive r sa”  che  r i f i u t i
l’austerità del fiscal compact come
vuole la Lista Tsipras? Vogliamo
anche solo una politica di bilancio più
elastica, come predica Renzi? Per fare
tutto questo il passaggio obbligato è
e l i m i n a r e  q u e l l e  m o d i f i c h e
costituzionali volute da un governo al
servizio dei poteri forti stranieri.
Ristabilire la sovranità nazionale è il
passo preliminare e qui si vede chi fa
sul serio e chi no: Hic Rhodus, hic
salta.
 Aldo Giannuli

L’AMACA del 18/04/2014
(Michele Serra).
by La Repubblica  18/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 12:23:25 AM

 Forse le tasche vuote non sono una
prova certa di virtù come dice Serra,
ma chi ci ha governato negli ultimi 20
anni ha fatto di tutto per renderci più
“virtuosi”…
 MI È capitato di seguire un breve
dibattito televisivo tra un deputato
Cinquestelle a reddito zero e un
deputato leghista ad alto reddito.
Entrambe le condizioni derivano da
diffuse e verificabili circostanze
sociali: il primo è un ragazzo in cerca

d i  l a v o r o ,  i l  s e c o n d o  u n
commercialista di lungo corso. In
un’assemblea elettiva direi che non è
solo normale ma anche necessario
che siano rappresentate le medesime
differenze di censo che si registrano
nel corpo sociale.
 Eppure quel dibattito aveva qualcosa
di molto sgradevole. Era sgradevole
la rivendicazione di “povertà” del
primo; sgradevole la rivendicazione
di benessere del secondo.
 Poiché né l’una né l’altra condizione
sono, in sé, biasimevoli, si capiva che
è proprio l’argomento — i quattrini
— ad avere assunto, nel dibattito

pubblico, una consistenza scivolosa,
una natura losca. Si parla di soldi con
la stessa faccia imbarazzata (o
esageratamente compiaciuta) con la
quale si parla di sesso. C’è chi si
discolpa, come se guadagnare bene
lavorando bene fosse una colpa; e chi
ostenta le tasche vuote come prova
certa di virtù. E così un argomento
politico tra i più antichi e potenti —
la lotta di classe — diventa un
ansioso computo di  peccat i  e
peccatori :  che con la  pol i t ica
c’entrano nul la .
 Da La Repubblica del 18/04/2014.

Ecco gli 80 euro una
tantum: li pagano la
sanità e gli statali
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 1:07:57 AM

 OGGI IL CDM PER APPROVARE
IL DECRETO: TAGLI LINEARI SU
S A L U T E  ( 2 , 4  M I L I A R D I ) ,
DIPENDENTI PUBBLICI, SPA
P U B B L I C H E ,  A C Q U I S T I  E
ALTRO. IL RISCHIO È CHE LA
UE BOCCI LE COPERTURE.
 Il giorno è arrivato. Oggi Matteo
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Salvato dal perdono della madre (ADRIANO
SOFRI).
by La Repubblica  18/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 1:42:36 AM

 Così il perdono di una madre ha
fermato il boia nell’Iran della Sharia.
 I N  I R A N  S O S P E S A
L ’ I M P I C C A G I O N E  D I  U N
A S S A S S I N O .
 IL CONDANNATO ha già la benda
sugli occhi e il cappio al collo, la
bocca spalancata. La madre del
ragazzo ucciso lo schiaffeggia sul
viso. Poi lei e suo marito aiutano a
togliere il cappio: hanno scelto la
compassione. Le due madri, della
v i t t i m a  e  d e l l ’ u c c i s o r e ,  s i
abbracciano. La folla resta a bocca
asciutta. Ci sono molte cose da
guardare nelle foto che arrivano dalla
provincia di Mazandaran.
 IL CONDANNATO ha già la benda
sugli occhi e il cappio al collo, la
bocca spalancata dall’orrore e dalla
paura. La madre del ragazzo ucciso lo
schiaffeggia sul viso: lo fa perché ci
sia giustizia. Poi lei e suo marito
aiutano a togliere il cappio: perché
hanno scelto la compassione.
 Le due madri, della vittima e
dell’uccisore, si abbracciano. La folla
che si è accalcata attorno resta a
bocca asciutta, e chissà con quali
sentimenti.
 Ci sono molte cose da guardare e
r iguarda re  ne l l a  sequenza  d i
fotografie che arriva da un paese della
provincia di Mazandaran, sul Caspio
iraniano. C’è la scena: né un vero
patibolo, né le macabre gru dalle
quali penzolano a grappoli gli
impiccati delle città (nel luglio del
2 0 1 1  u n ’ a z i e n d a  g i a p p o n e s e
interruppe la vendita all’Iran dopo

aver scoperto che uso se ne faceva).
Qui  s i  p rocede  in  economia :
un’impalcatura di tubi innocenti
arrugginiti, la corda passata sopra un
tubo, una seggiola di legno cui dare
un calcio. Un militare, un mullah, i
parenti.
 La Sharia,  la legge coranica,
stabilisce per gli omicidi la qisas , il
taglione, sia pure corretto per vietare
che le vite di donne, servi, poveri
vengano valutate meno di quelle dei
potenti e degli abbienti. Sono i
famigliari della vittima a decidere se
esigere la vita per la vita — in questo
caso toccherà a loro dare il calcio alla
sedia — o richiedere un risarcimento,
o infine perdonare senz’altro, in nome
di Dio. La vittima, Abdollah, aveva
18 anni. L’uccisore, Balal, era un
ragazzino. Sei anni fa: lo urtò per
strada, l’altro reagì, Balal aveva un
coltello da cucina.
 L’esecuzione è stata rinviata più
volte, per l’incertezza dei genitori
della vittima, l’ultima volta per non
farla coincidere col capodanno
lunare. Questa volta, «tre giorni fa»,
hanno fatto un sogno — l’ha sognato
la madre, il padre l’ha fatto suo: il
loro Abdollah diceva di essere in un
luogo felice, col suo fratello minore,
morto in un incidente di motorino, e
di non aver bisogno di vendetta. Così
si sono presi il tempo di ripensare,
fino al giorno dell’esecuzione. Se
dare un calcio alla sedia o uno
schiaffo al condannato. Lo schiaffo
vuol dire che il delitto non deve
restare senza punizione. Ma che il
taglione questa volta è ripudiato. Che
la madre della vittima non è là solo in
nome di suo figlio, ma anche della
madre dell’altro. I due genitori

devono averne parlato tanto, devono
essersi intesi, o forse ancora non
sanno, lui aspetta il gesto di lei. Poi il
padre, Abdolghani Hosseinzadeh,
sfila il cappio. «Balal era inesperto,
dice, non sapeva maneggiare un
coltello. Non voleva ammazzare. Era
maldestro ».
 Così, a suggellare lo spaventoso ed
edificante racconto per fotogrammi
che ieri ha fatto il giro del mondo,
resta l’ultima immagine, quella
dell’impalcatura ormai sgombra di
persone, e della sedia vuota, che
nessuno ha rovesciato. La scena di
una grazia.
 Naturalmente, la grazia mirabile di
quei genitori non toglie che una
concezione vendicativa della giustizia
attribuisse loro un potere di vita o di
morte.

 Loro hanno scelto di esercitarlo per
la vita. Caso raro, non unico. Era
successo anche in una circostanza in
cui davvero si scambiavano occhi per
occhi: Ameneh Bahrami, resa cieca e
sfigurata con l’acido a 26 anni da un
pretendente respinto, aveva chiesto
che l’aggressore venisse a sua volta
accecato: due anni dopo, al momento
di  eseguire la  sentenza,  vol le
perdonarlo. Le bastò che l’avesse
immag ina to ,  i l  bu io  cu i  e r a
condanna t a
 lei.
 Lo scorso ottobre, i corpi avanzati da
un’impiccagione collettiva furono
trasportati all’obitorio, e ci si accorse
che uno respirava ancora. Il giudice
pretendeva di  r iappenderlo,  i l
ministro della giustizia si oppose. È
in carcere, impazzito. Anche il Balal
graziato resta in carcere:
 i famigliari della vittima hanno voce
in capitolo solo per l’esecuzione.
 L’Iran è, dopo la Cina e ora con
l’Iraq, il paese che fa più largo ricorso
alla pena di  morte:  quasi  due
esecuzioni capitali al giorno, secondo
valutazioni ufficiose. Per giunta, sono
esecuzioni pubbliche, anche al
cospetto di minori, destinate ad
addestrare, saziare e assuefare. Però il
24 marzo scorso un tribunale egiziano
ha condannato a morte 529 sostenitori
dei Fratelli musulmani: un’enormità
che sarà magari commutata in appello
o per qualche benevolenza, e tuttavia
lascia sbigottiti. Non si è mostrato
abbastanza sbigottito, il mondo. Che
oggi può tuttavia permettersi di
ammirare l’abbraccio delle due
madri, ed esserne turbato.
 Da La Repubblica del 18/04/2014.

Se va in bianco la norma
contro il licenziamento in
bianco (Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/17/2014 8:03:57 AM

 Vi ricordate i festeggiamenti che
avevano accompagnato la nuova
norma sulle dimissioni in bianco,
unica nota positiva sul versante del
lavoro e dei diritti da qualche mese a
questa parte? Una norma attesa e
giustamente rivendicata da una
maggioranza diversa dal solito (in
questo caso con Sel, M5s contrario)?
 Ecco, possiamo tornare mestamente
sui nostri passi.
 P e r c h é  l ’ o t t i m a  i n i z i a t i v a
parlamentare (promossa da Sel e Pd)
si ferma in commissione Lavoro al
Senato, perché Ncd e Sc hanno

chiesto di non votarlo, per inserirlo
nella legge delega sul lavoro che sarà
prossimamente affrontata.
 Un segnale pessimo (Sel dice
vergognoso) che sposta più in là
l’approvazione di una norma di
civiltà su cui tutti avevano speso
parole molto enfatiche. Si va alle
calende greche, nonostante la retorica
della fretta accompagni ogni cosa.
 Mi si dirà: il Pd ha subito questa
decisone. Certo, ma la maggioranza
che abbiamo deciso di tenere buona
fino al 2018 è proprio questa e, come
già per il decreto lavoro, è guidata da
Sacconi. E lo sapevamo anche prima.
Almeno, dopo, non lamentiamoci.

ECCO
continued from page 3

Renzi regala la quattordicesima agli
italiani che guadagnano poco. Il
lavoro di scrittura del decreto è
ancora in corso mentre andiamo in
stampa – tanto che non è chiaro se il
Consiglio dei ministri  si  terrà
s t a m a t t i n a ,  c o m e  p r e v i s t o
inizialmente, o nel pomeriggio – ma
la sostanza è chiara: i soldi che
arriveranno con lo stipendio di
maggio sono certi per tutto il 2014 e
n e l l a  b u s t a  p a g a  s i  l e g g e r à
chiaramente che sono un gentile
regalo del nuovo governo. Sperando
che i beneficiati se ne ricordino nelle
urne il 25 maggio. Anche perché la
faccenda sta creando di nuovo
tensioni col Tesoro: ieri i tecnici di
via XX settembre hanno chiarito con
un intervento una tantum di questo
genere  po t rebbe  innescare  l e
rimostranze della Commissione Ue.
 COME CHE SIA, l’intervento –
secondo le bozze circolate ieri – costa
6,7 miliardi e si rivolge a chiunque
guadagni meno di 24-25mila euro,
incapienti compresi (cioè chi mette
assieme meno di ottomila euro l’anno

e quindi non paga tasse sul reddito):
per tenere dentro tutta la platea il
testo non lavora sugli sgravi Irpef, ma
su un bonus che dovrebbe riguardare i
contributi previdenziali. In sostanza
sarà il datore di lavoro ad anticipare
la somma scontandola poi dai soldi
che deve versare ad esempio all’Inps,
lo Stato poi verserà la differenza. Il
beneficio sarà di 620 euro massimi
complessivi per gli ultimi otto mesi
del 2014 e di 950 euro l’anno a
regime (tra i 77 e i 79 euro al mese):
l ’e f fe t to  mass imo dovrebbero
ot tener lo  que i  l avora tor i  che
guadagnano tra i 17.717 e i 20mila
euro l’anno, mentre la curva del
beneficio dovrebbe scomparire per i
redditi dai 28mila in su. Nel decreto
dovrebbe trovare posto anche la
riduzione dell’Irap per le imprese,
f inanz ia ta  da l l ’aumento  de l la
tassazione sulle rendite finanziarie dal
20 al  26 per cento: l’aliquota
p r i n c i p a l e  d o v r e b b e  p a s s a r e
quest’anno dal 3,9 al 3,75% per
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continued from page 2

motivo del suo sacrificio sulla terra.
Non solo per dimostrare all’uomo che
non si tratta affatto di una favola: Dio
esiste davvero. Ma soprattutto per
metterlo in guardia dal grande
pericolo che correrebbe, non se non
credesse in LUI (su questo ci
passerebbe anche sopra) ma nei suoi
insegnamenti. Che alla fine è come
credere in LUI.
“Chiunque crederà in me – ha detto –
VIVRÀ per sempre nell’ETERNA
GIOVINEZZA”.
 Parole grosse per chi non crede.
Talmente grosse da pensare che
potrebbero essere quelle di un
bugiardo. Ma chi è bugiardo fino al
punto di promettere la vita eterna è
anche un traditore, un ladro e forse
anche un assassino. Ma come può
essere  un bugiardo colui  che
predicando l’AMORE guarisce gli
infermi, ridà la vista ai ciechi e
risuscita i morti?
 Quando Gesù andò sul luogo dove
Lazzaro era sepolto da quattro giorni
e già mandava cattivo odore, la
sorella Marta piangendo disse a Gesù:
“se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto”, Gesù, preso dalla
commozione disse: “io sono la
resurrezione e la VITA, chi crede in
me vivrà in ETERNO e chi vive
credendo in me, non morirà mai”.
Poco dopo Lazzaro uscì dalla tomba
con le sue gambe ancora tutto

bendato e avvolto nel sudario. La
notizia si sparse in tutta la Galilea.
Ma per quanto avesse compiuto
grandi segni, Gesù già sapeva che
ancora non bastava. Doveva morire
per convincere il mondo che Lui, e
s o l t a n t o  L u i ,  è  l a  V E R I T À .
Altrimenti potrebbe anche non essere
vero che Lui è il figlio di Dio. E se
non è vero, perché morire per una
bugia così grande? Ma i farisei specie
quelli di oggi, lo sanno bene che non
è una bugia e purtroppo non si
rassegnano: Se Dio ama così tanto gli
uomini al punto da perdere la propria
vita, perché non perdona buoni e
cattivi e li porta tutti quanti in
Paradiso? Nessuno Glielo può
impedire. Ma è proprio qui il punto.
Chi glielo impedirebbe è proprio la
SUA di NATURA, quella di Dio, che
poi è anche la nostra.
 Non dimentichiamoci che Lui ci ha
creati a sua immagine e somiglianza.
Un legame, quello fra Dio e gli
uomini, che può essere paragonato al
pari di quel legame che l’uomo ha
con le proprie membra. “Se la tua
mano ti scandalizza, tagliala – disse
Gesù – è meglio entrare nel Regno
dei cieli monco e non gettato con
t u t t o  i l  c o r p o  n e l  F U O C O ” .
Praticamente è come se l’uomo fosse
il braccio destro di Dio.
 Lo sappiamo cosa può succedere a
un uomo nel caso che un braccio gli

si ammali a tal punto che, se non
curato in tempo, gli andasse in
cancrena? “L’unica soluzione – dirà il
dottore – affinché l’infezione non
raggiunga tutto il corpo e lo faccia
morire, è AMPUTARE il braccio”.
 Va da sé, quindi, che per quanto
riguarda l’ANIMA, “amputare”
equivale a pentirsi se ne avessimo la
forza e il proposito di pagare già qui
sulla terra il debito per il delitto
commesso, prima che la nostra anima
si  inaridisca come una pianta
SECCA.
 E a questo proposito, viene facile
spiegare la “semplice” idea di Dio.
Non conoscendo esattamente tutte le
b e l l e z z e  e  l o  s p l e n d o r e
d e l l ’ U N I V E R S O ,  p o s s i a m o
immaginarlo, sia pure in modo
riduttivo, come se fosse un grande
prato verde dove la terra è fertile e
ricca di sostanze organiche di cui le
piante si nutrono. Noi siamo le piante.
Che se non bene innaffiate dai buoni
propositi, la pianta si secca. Se la
pianta si  SECCA, il  Pastore è
costretto a strapparla e gettarla nel
FUOCO per liberare quello spazio di
terreno fertile che diversamente,
darebbe da mangiare a un morto che
non dà più frutto. E di morti che non
danno frutto o se lo danno è infetto,
ne è piena la terra purtroppo. Ma a
questa storia manca ancora il finale.
Le ultime notizie dal Giappone

dicono che i nuovi farisei, nonostante
la tragedia di Fukushima, hanno
annunciato la riapertura delle centrali
nucleari. “In verità ti dico – disse
Gesù a Nicodemo, un capo dei giudei
che riconoscendo in Lui la potenza di
Dio, andò a trovarlo per un consiglio
– se non si ha la forza di rinascere da
capo non è possibile entrare nel regno
dei cieli” e Nicodemo gli dice: “come
può un uomo rinascere da capo? Può
forse entrare per la seconda volta nel
grembo di sua madre?”. Gesù rispose:
“noi parliamo di ciò che sappiamo e
testimoniamo ciò che abbiamo visto,
poiché nessuno è salito al cielo tranne
coLui che è disceso dal cielo. Ma voi
n o n  a c c o g l i e t e  l a  n o s t r a
testimonianza. Se non credete quando
vi ho detto cose terrene, come potete
credere quando vi parlo di cose
celesti?”.
 Buona Pasqua Francesco! E grazie
per quel Vangelo tascabile che ci hai
regalato. È con grande cura che in
u n a  d e l l e  n o s t r e  t a s c h e  l o
conserveremo come se questo fosse il
quinto Vangelo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.

Milano, le nomine di Pisapia che non piacciono
al Pd (Gianni Barbacetto)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/17/2014 12:09:12 PM

 Le poltrone: croce e delizia della
politica. A Milano è in corso una
tornata di nomine. Non è come quella
con cui ha avuto a che fare Matteo
Renzi nei giorni scorsi, ma per la città
è importante decidere chi è ai vertici
dell’Atm (l’azienda dei trasporti) o di
A2a (quella dell’energia elettrica e
del gas). Sono società di grosse
dimensioni e cruciali per i servizi che
forniscono ai cittadini.
 Per l’Atm, il sindaco Giuliano
Pisapia ha riconfermato nel consiglio
d’amministrazione Bruno Rota e
Alessandra Perrazzelli (capo di
Barc lays  I ta l ia) .  Gl i  a l t r i  t re
componenti del cda saranno scelti tra
i dipendenti comunali e svolgeranno
la loro funzione gratuitamente. È
dunque certo che Rota, presidente e
direttore generale, resterà il manager
di vertice di Atm: sarà certamente
r i c o n f e r m a t o  d a l l a  p r o s s i m a
assemblea dei soci (cioè dal Comune

di Milano, socio al 99 per cento). Ma
sentite come ha reagito Pietro
Bussolati (Pd, ex penatiano), giovane
segretario milanese del maggior
partito che sostiene la giunta Pisapia:
“Accettiamo la scelta del sindaco con
rammarico, perché avevamo richiesto
un indirizzo politico all’insegna del
rinnovamento. E invece passa la
conservazione dell’esistente”. Una
fucilata sparata non soltanto contro
Rota, da sempre inviso al giovane
assessore ai Trasporti Pierfrancesco
Maran (Pd, ex penatiano), ma anche
contro il sindaco.
 Pisapia non ha fatto un plissè:
“Pensavo che l’epoca dei diktat dei
partiti fosse finita. Sono fiero di aver
sempre scelto in piena indipendenza e
autonomia. Ho deciso nel merito e in
base alla professionalità e ai risultati,
non alle richieste dei singoli partiti.
Mi chiedo come mai il segretario del
Pd non si sia “rammaricato” per altre
nomine effettuate oggi solo in base al
buon lavoro svolto in questi anni”.
Traduzione: le decisioni le prendo io,
o vi sta bene così oppure cercatevi un

altro sindaco; anche perché quando
riconfermo un manager che ritengo
abbia lavorato bene, mi chiamate
“conservatore” e vi rammaricate”, ma
è un rammarico ad personam, su
misura per il solo Rota. Rota è un
manager che ai dirigenti dell’Atm a
Natale ha regalato il libro ( Un uomo
onesto, di Monica Zapelli) che
racconta la storia di Ambrogio Mauri,
l’imprenditore che nel 1997 si è tolto
la vita dopo che per anni era stato
tagliato fuori dagli appalti Atm
perché si rifiutava di pagare tangenti.
Rota è il manager che con Filippo
Penati(padre politico dei giovani
Maran e Bussolati) ha un conto
aperto, visto che Penati, quando era
presidente della Provincia di Milano,
lo cacciò dal vertice di Serravalle
perché si era opposto all’acquisto
delle azioni della società dal gruppo
Gavio.
 Rota è un manager che in questi anni
di gestione qualche risultato lo ha
ottenuto. Ha supportato il decollo
dell’ Area C, ossia il blocco del
traffico in centro, con conseguente

aumento degli utenti dei mezzi
pubblici. Ha chiuso i bilanci in utile
(+4 milioni lo scorso anno, mentre
Roma fa -150 milioni). Ha sempre
dato ossigeno al suo azionista di
controllo, il Comune di Milano,
facendogli quadrare i conti con il
dividendo straordinario. Ha un brutto
carattere, è vero, e non gli va di
costruire relazioni con i leaderini di
partito. Ora la guerra del Pd milanese
a Rota si sposta sul cosiddetto doppio
incarico:  i  rot tamatori  di  r i to
ambrosiano chiedono che non cumuli
più le cariche di presidente e di
direttore generale. È come dire:
vattene. Perché solo i due incarichi lo
r e n d o n o  m a n a g e r  o p e r a t i v o
dell’azienda e nello stesso tempo gli
permettono di avere uno stipendio
adeguato al ruolo (258 mila euro lordi
senza premi di risultato e senza
buonuscita), anche se ben lontano dai
livelli dei manager che gestiscono
business di dimensioni simili. Chi
vincerà la guerra, i rottamatori ad
personam o il sindaco?
 Il Fatto Quotidiano, 17 aprile 2014
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BERLUSCONI L’EDUCANDO “I GIUDICI
FANNO POLITICA” (Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 2:16:19 AM

 L’EX CAVALIERE PRIMA SI
TRATTIENE E POI INSULTA I
MAGISTRATI: “CON ME FUORI,
FAVORE ALLA SINISTRA”. E
DOPO PASQUA ANDRÀ IN TV.
 Questo non è Silvio Berlusconi.
Eppure questa è la sede di Forza
Italia, quel bonario omone è Giovanni
Toti e questa è la presentazione di
decine e decine di candidati con
Clemente Mastella dotato di chioma
color ruggine e Corrado Guzzanti che
non ripudia la “mignottocrazia”.
Questo non è Silvio Berlusconi, che
prova a cucirsi la bocca per non
essere sboccato contro i giudici, che
celebra l’affidamento ai servizi
sociali e poi, consumato il copione,
un testo concordato con gli ansiosi
collaboratori ,  non si  t rat t iene:
“Sappiamo come ci sia una corrente
della giustizia che ha dichiaratamente
finalità di intervento nella politica. Io
non posso votare e non posso essere
votato: è un aiuto per la sinistra”.
 Q u e s t o  s ì ,  q u e s t o  è  S i l v i o
Berlusconi: l’incontrollabile che con
una parola fa svenire gli avvocati
Niccolò Ghedini e Franco Coppi che
stanno lì, in ufficio, esanimi, a
impilare carte per annullare la
sentenza e scovare giustizia in
Europa. Ma il repertorio classico dura
un attimo: stavolta,  più che il
consenso, Silvio rischia la galera. E
no, allora, questo non è Silvio
B e r l u s c o n i .  P e r c h é  R o b e r t o
Gasparotti, assistente inquadratura di
un ex Cavaliere stratega di immagini
ingannevoli, corre verso il muro di
telecamere e ordina di non abusare
col primo piano: anche il cerone è
sconfitto.  Questo non è Silvio
Berlusconi. Perché Giovanna Del
Giudice, tacchi a spillo da codice
penale, è delusa, demoralizzata, quasi
disperata per il viaggio da Napoli
soltanto per rendere testimonianza:

“Ma come? Io mi avvicino, lo saluto
e la scorta mi respinge brutalmente
perché sono una donna e posso
ingelosire qualcuno…”. Ex meteorina
al Tg4, assessore provinciale a
Napoli, Del Giudice non capisce che i
tempi sono andati, che Francesca
Pascale è piuttosto possessiva:
“Questa è discriminazione. Io ho un
mari to ,  due bambini  e  faccio
politica”. E Francesca è già infuriata
per la presenza in Sicilia di Ylenia
Citino, ex Uomini e donne, vecchia
conoscenza del fidanzato.
 IL CAIMANO HA l’atteggiamento
di un pesciolino d’acqua dolce, dice
cose che l’orecchio fatica a recepire e
il cervello a interpretare: “In attesa
che sia riconosciuta la mia innocenza,
n o n  p o s s o  c h e  r i s p e t t a r e
l’ordinamento e darò corso alle
dec i s ion i  de l l a  mag i s t r a tu r a ,
nonostante le ritenga ingiuste”.
Questo non è Silvio Berlusconi. Che
accetta persino con gratitudine
l’espiazione ai servizi sociali: “Mi ha
fatto piacere. Ho sempre fatto attività
di supporto a chi ha bisogno. Lo farò
più che volentieri, cercherò di essere

utile”. Poi ci ripensa. Torna in se
stesso: “È la prima volta in 20 anni
che non sarò candidato nel voto
europeo, a causa di un’ingiusta
condanna della magistratura che
favorisce in tutta evidenza la sinistra.
E me ne rammarico”.  In quel
momento, mentre Fitto sta per
sonnecchiare e l’ex attrice Elisabetta
Gardini  cerca di  ipnotizzare i
fotografi, la sedia di Toti sembra
ricoperta di chiodini: l’ex direttore
Mediaset fa uno sforzo di anca per
abbracciare il tavolo, spinge la
schiena indietro,  s’agita verso
sinistra,  verso destra.  E forse
vorrebbe gridare: Silvio, così ti
sbattono dentro. E Silvio, che deve
recitare la castità eversiva, non molla
il giochino: “Qualcuno può arricciare
il naso davanti a questa espressione.
Ma se andate a vedere il vocabolario,
colpo di Stato si ha quando un
governo eletto dal popolo viene
sostituito da un governo nominato
senza passare per le elezioni. Negli
ultimi vent’anni ne abbiamo avuto 4”.
Nessuna illusione. Sono brandelli di
un discorso, noioso, che con prudenza

gira intorno a pareggio di bilancio,
vincoli europei, moneta unica. Un
discorso che sarà replicato in tv la
settimana prossima con una serie di
interviste. Poi evoca i patti di riforma
con Matteo Renzi, che tratta come se
fosse il fantasista olandese di un
Milan ormai archiviato, un ragazzo di
talento che vorrebbe in squadra, e
invece gli tocca il baciamano a Iva
Zanicchi: “Ho proposto l’elezione
d i r e t t a  d e l  p r e s i d e n t e  d e l l a
Repubblica”. Son vent’anni che lo
ripete. E da vent’anni portava con sé
Claudio Scajola: “Una scelta molto
dolorosa”. Ma l’ex ministro ha
scoperto che l’hanno escluso perché i
suoi voti ostacolavano la riconferma
di Licia Ronzulli e Lara Comi: “Cosa
le posso rispondere, caro mio. Ho
avuto la sensazione – spiega – di aver
un grosso seguito in Liguria e
P i e m o n t e  e  q u e s t o  s u c c e s s o
preoccupava i miei colleghi di
partito”. Quello non era Berlusconi.
Ma questo Scajola non scherza mica.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.
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Stato-mafia via da Palermo, la Cassazione
decide (Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 2:08:38 AM

 O G G I  I L  V E R D E T T O
S U L L ’ I S T A N Z A  D E G L I  E X
UFFICIALI DEL ROS MORI,
S U B R A N N I  E  D E  D O N N O :
V O G L I O N O  T O G L I E R E  I L
PROCESSO A DI  MATTEO.
 È davvero un venerdì di Passione per
il processo sulla trattativa Stato-
mafia, appeso alla decisione della
ses t a  sez ione  de l l a  Cor t e  d i
Cassazione che stamane si riunisce
per decidere se trasferire il processo o
no da Palermo. Per decidere se
accogliere o respingere l’istanza di
rimessione presentata il 5 marzo
scorso dagli ex ufficiali del Ros
Antonio Subranni, Mario Mori e
Giuseppe De Donno, imputati per
aver veicolato tra il ’92 e il ’93 il
ricatto stragista di Cosa nostra fin
dentro le stanze del governo. I tre
ufficiali, pur avendo sempre negato di
aver trattato con la mafia, ora
chiedono allo Stato di arrendersi
ancora una volta alle minacce
mafiose, allontanando da Palermo il
processo sulla trattativa “per motivi
di sicurezza”.
 RISULTATO? Il dibattimento in
corso nell’aula bunker di Palermo,
davanti alla Corte d’assise presieduta
da Alfredo Montalto, ora rischia di
dover ripartire da capo. Dal giorno
della prima udienza, il 27 maggio
2013, è passato quasi un anno: sul
pretorio, si sono avvicendati i pentiti
Francesco Onorato, Giovanni Brusca,
Francesco Paolo Ferrante, Francesco
Di Carlo, Nino Giuffrè, Leonardo

M e s s i n a  e  R o s a r i o  N a i m o ,
Gioacchino La Barbera,  Fabio
Tranchina e Gaspare Spatuzza, il
faccendiere Paolo Bellini, ma anche i
testi Rino Germanà e Susanna Lima.
Se l’istanza dei carabinieri venisse
accolta, però, tutto andrebbe perduto.
 Perché? Nelle 45 pagine depositate
dai loro legali, gli avvocati Giuseppe
Saccone e  Basi l io  Mil io  (ora
aff iancat i ,  a  quanto pare ,  dal
cassazionista Oreste Dominioni), gli
ex ufficiali del Ros ricostruiscono una
serie di circostanze che vanno dagli
anonimi giunti un anno fa alla
Procura di Palermo, alle minacce del
boss Totò Riina nei confronti del pm
Nino Di Matteo, fino alla misteriosa
incursione dello scorso giugno
nell’abitazione del pm Roberto
Tartaglia, per dimostrare che lo
svolgimento del dibattimento a
Palermo costituisce un “pericolo per
l’incolumità pubblica”. E chiedere il

trasferimento ad altra sede. Nessun
commento,  a  poche ore  dal la
pronuncia della Cassazione, arriva
dalla Procura di Palermo. Non parla
l ’ a g g i u n t o  V i t t o r i o  T e r e s i ,
coordinatore dell’indagine, che un
mese fa ipotizzò che gli ordini di
morte di Riina contro il pm Di Matteo
potessero puntare proprio a uno
spostamento del processo. Non parla
nemmeno Di Matteo, bersagliato da
mesi da un’escalation di minacce, per
il quale – ovviamente – il rischio di
attentati non diminuirebbe affatto nel
caso di un allontanamento del
dibattimento ad altra sede.
 NELL’UDIENZA numero 29 del
processo sulla trattativa, che potrebbe
essere l’ultima, ieri la Corte d’assise
di Palermo ha preso atto della nuova
condizione dell’imputato Marcello
Dell’Utri, che non è più “libero,
assente, contumace”, ma “detenuto
per altra ragione”. Il presidente

Alfredo Montalto, rilevando che “tale
condizione” non è sufficiente a far
scattare il “legittimo impedimento”,
ha fissato la prossima udienza al
prossimo 15 maggio. Ma il processo
potrebbe subire uno stop se Dell’Utri
chiedesse, come è suo diritto, di
assistere al dibattimento. La difesa
non ha ancora deciso le prossime
mosse: presente in aula, ieri, non ha
voluto anticipare nulla al riguardo
l’avvocato Giuseppe Di Peri, che si è
brillantemente ripreso dal malanno
che lo ha costretto tre giorni fa a
inviare alla Cassazione un certificato
medico, attestante una temporanea
indisposizione, per chiedere il rinvio
della sentenza definitiva sull’ex
senatore nel procedimento per
concorso esterno in associazione
mafiosa, ottenendone lo slittamento al
9 maggio.
 Il verdetto della Suprema Corte sul
processo della trattativa è atteso,
invece, entro stasera: anche se è
possibile che i giudici si riservino la
decisione, rinviandola di qualche
g i o r n o .  S e  l a  s e s t a  s e z i o n e
accogliesse l’istanza degli ex ufficiali
del Ros, in base all’articolo 11,
dovrebbe trasferire il processo a
Caltanissetta dove ricomincerebbe da
zero. E nel palazzo di giustizia
nisseno, dov’è già in corso il nuovo
processo per  la  s t rage di  v ia
D’Amelio, che tra i possibili moventi
ha anche il dialogo tra Cosa nostra e
lo Stato, diventerebbero due le Corti
di assise a occuparsi in parallelo della
trattativa Stato-mafia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.

ECCO
continued from page 4

scendere al 3,5 dal 2015 (scendono,
però, anche le altre aliquote Irap,
come quella per banche e settore
agricolo).
 Sulle coperture del bonus, invece, c’è
ancora grande incertezza. Circa 2,2
miliardi dovrebbero venire dal
maggior get t i to Iva dovuto al
pagamento dei debiti della P.A. e
dal la  e levata  tassazione del le
p l u s v a l e n z e  g e n e r a t e  d a l l a
rivalutazione delle quote di Bankitalia
(dal 12 al 26%). Gli altri quattro
miliardi e mezzo, invece, sono
recuperati attraverso tagli di spesa.
Dalle bozze si capiscono due cose:
saranno tagli lineari (e non, dunque,
recupero degli sprechi attraverso
buone pratiche) e costituiranno una
sorta di manovra lacrime e sangue per
parecchi  compart i  del la  spesa
pubblica. Il bersaglio principale,
come previsto, è la sanità: circa 800-

900 milioni quest’anno e un altro
miliardo e mezzo dal 2015 per un
taglio strutturale di 2,4 miliardi. Nel
mirino ci sono tutti i comparti: dai
farmaci alle convenzioni alla spesa
ospedaliera fino all’acquisto di beni e
servizi .  Diffici le che una tale
sforbiciata non abbia effetti sui
servizi resi ai cittadini (il ministero,
comunque,  fa resistenza e sta
tentando di limitare i danni). Sotto
tiro – e anche questa non è una novità
– gli stipendi degli statali, magistrati
(che già protestano con l’Anm),
organi costituzionali e Bankitalia
compresi. In sostanza il tetto massimo
dei guadagni di chi lavora per la P.A.
viene fissato al livello dello stipendio
del capo dello Stato, circa 240mila
euro l’anno (ora è a 311mila, al
livello dei guadagni del primo
presidente della Cassazione): il
compenso massimo, però, varrebbe

s o l o  p e r  i  v e r t i c i
dell’amministrazione, per gli altri
dirigenti – anche non di primo piano
– sono previsti tetti a scalare fino a 90
mila euro. Il governo ritiene di
ricavarne 400-500 milioni (ma il
contenzioso sarà enorme).
 TRA LE IPOTESI ci sono poi tagli e
taglietti di varia natura: dai 200
mil ioni  quest’anno più 900 i l
prossimo della Difesa (compresi,
pare, gli acquisti di sistemi d’arma,
quindi anche gli F35) ai 44 milioni
che palazzo Chigi ha deciso di
tagliarsi da solo; da qualche spicciolo
(15 milioni) preso al Fondo per
l’editoria ai 100 milioni di risparmi
spegnendo i lampioni (il programma
montiano “cieli bui”); dal taglio del
70% sulla spesa del 2011 per le auto
blu alla sforbiciata lineare ai bilanci
delle società partecipata (del 2%
quest’anno, del 2,5 dal 2015); dai 167

milioni sottratti a Caf e patronati nel
biennio alla riduzione del 5% degli
acquisti della P.A., contratti in essere
compresi (e anche qui il contenzioso
sarà parecchio). Tra le ipotesi c’è
pure il ritorno (parziale) dell’Imu sui
fabbricati rurali, misura che non
piacerà ad Angelino Alfano. Roba
particolarmente dura, che potrebbe –
invece di consacrarlo – incrinare il
matrimonio tra Renzi e l’elettorato.
Lui, però, punta sui soldi in busta
paga e sui soliti fuochi d’artificio: il
premier, oggi, potrebbe annunciare il
taglio dello stipendio suo e di tutti i
ministri.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.
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Liste per l’Europa, arriva la carica degli
impresentabili (Andrea Giambartolomei,
Vincenzo Iurillo e Diego Pretini).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 12:51:04 AM

 OGNI PARTITO MANTIENE IL
SUO DRAPPELLO DI SOSPETTI
M A F I O S I ,  C O R R O T T I  E
M A N G I A T O R I  D I  S O L D I
P U B B L I C I .
 Quanti impresentabili, nelle liste per
le prossime elezioni europee. Forza
Italia candida Fabrizio Bertot, ex
sindaco di  Rivarolo Canavese,
Comune sciolto per mafia. Secondo la
Direzione distrettuale antimafia,
Bertot sarebbe il beneficiario del voto
di scambio mafioso organizzato dal
suo segretario comunale in combutta
con un imprenditore calabrese e i
vertici della ‘ndrangheta di Torino
(già condannati per voto di scambio).
Guido Podestà, presidente della
Provincia di Milano, è a processo per
le firme false presentate a sostegno
del listino Formigoni alle Regionali
del 2010. Il ministro dei Trasporti
Maurizio Lupi è sotto inchiesta per
abuso d’ufficio a Tempio Pausania
per  la  nomina  de l  pres idente
dell’Autorità Portuale di Olbia.
Giampiero Samorì, candidato di
Forza Italia nel Nord Est, è accusato
di associazione a delinquere insieme
ad altri imprenditori per la bancarotta
della Banca Tercas.
 Fratelli d’Italia candida Agostino
Ghiglia, condannato nel 1986 a nove
mesi di reclusione senza condizionale
per un’aggressione fascista a due

studenti fuori dal liceo Volta di
Torino. Si autocandida il fondatore
del Movimento Bunga Bunga, Marco
Di Nunzio, indagato a Mantova per
firme false. È candidato anche Davide
Vannoni, inventore del metodo
Stamina e sotto indagine per la sua
gestione del trattamento per le
malat t ie  neurodegenerat ive.  A
metterlo in lista il movimento politico
Io  camb io -Ma ie  (Mov imen to
associativo i tal iani  al l’estero).
 Forza I tal ia  candida,  al  Sud,
Clemente Mastella, che nei giorni
scorsi è stato rinviato a giudizio per
associazione a delinquere, in qualità
di capo di un partito considerato alla
stregua di un clan. Raffaele Fitto, ex
ministro ed ex presidente della
Puglia, in primo grado è stato
condannato a 4 anni di reclusione per
corruzione, illecito finanziamento ai
partiti e abuso d’ufficio.
 Anche il molisano Aldo Patriciello è
un condannato in via definitiva a 4
mesi per finanziamento illecito.
 Il Nuovo Centro-destra candida
Lorenzo Cesa: arrestato nel 1993 e
condannato in primo grado a 3 anni e
3 mesi per corruzione aggravata nello
scandalo Anas (mazzette per 30
miliardi di lire) e poi salvato da un
cavillo e dalla prescrizione. Poche
settimane fa Cesa è stato coinvolto
nel l ’ inchies ta  d i  Napol i  sul le
m a z z e t t e  a g l i  e x  v e r t i c i  d i
Finmeccanica. Giuseppe Scopelliti,
dimissionario presidente del la
Regione Calabria, è stato condannato

in primo grado a 6 anni di reclusione
per abuso d’ufficio e falso in atto
pubblico. Paolo Romano, presidente
de l  cons ig l io  reg iona le  de l la
Campania, è indagato per peculato,
per rimborsi non documentati per
circa 22 mila euro.
 Per Fratelli d’Italia corre Gianni

Alemanno, ex sindaco di Roma,
indagato per finanziamento illecito ai
partiti per un appalto relativo a un
sondaggio sulla qualità dei servizi
s c o l a s t i c i .  A n t o n i o  I a n n o n e ,
presidente della Provincia di Salerno,
è indagato per la gestione dell’Asl e
del Cofaser. Il Partito democratico
candida, al Sud, Andrea Cozzolino.
Non è indagato, ma su di lui di
recente Roberto Saviano ha scritto un
tweet al veleno, ricordando che il Pd
non ha mai fatto chiarezza sui
presunti brogli che avvelenarono le
primarie per il sindaco di Napoli del
2011, vinte dal rampollo di Bassolino
e poi annullate da Bersani. Nicola
Caputo, consigliere regionale della
Campania, è invece finito nello
scandalo dei rimborsi allegri per una
fattura di circa 21 mila euro. Anna
Petrone, consigliere regionale della
Campania, è indagata per peculato
nell’inchiesta sui rimborsi facili, per
una somma di circa 11 mila euro.
Giosi Ferrandino, ex sindaco di
Casamicciola e attuale sindaco
d’Ischia, è stato raggiunto da una
richiesta di rinvio a giudizio per la
vicenda della costruzione di una
caserma forestale nel bosco della
Maddalena, a Casamicciola, su una
particella catastale diversa da quella
che  era  s ta ta  or ig inar iamente
des t ina ta  da l  Comune.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.
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Deregulation la vera riforma
(Massimo Cacciari)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/16/2014 6:35:00 PM

 Nessuna riforma, nessun risultato ha
prodotto coi suoi governi durante il
ventennio che abbiamo alle spalle,
eppure è indubitabilmente Berlusconi
la figura che ha connotato la recente
storia del Paese. Non ha saputo
modificarne gli ordini e le leggi,se
non  i n  pegg io ,  ma  ce r to  ha
profondamente inciso sulla sua
“mente” e sui suoi costumi. Sarà
saggio prenderne realisticamente atto,
se non si vuol predicare al deserto. I
t ra t t i  p iù t ipici  del la  re tor ica
berlusconiana, la sua tendenza
all’ultra-semplificazione plebiscitaria,
la sua fede narcisistica sulle virtù del
Capo,  l ’ insofferenza per  ogni
mediazione o “corpo intermedio” tra
s é  e  i l  “ p o p o l o  s o v r a n o ” ,
rappresentano tutti elementi del gioco
politico che si sono radicati nel
sentire comune. Elementi che sarebbe
a s s a i  i n g e n u o  d e r u b r i c a r e  a
passeggere  pa to log ie ,  po iché
esprimono invece sintomi di una crisi
profonda delle forme di “democrazia
rappresenta t iva”  che  s i  erano
consolidate dopo la Seconda Guerra.
 Nulla di scandaloso perciò se li
ritroviamo anche nella retorica e nel
comportamento del Leader giovane,
per tanti aspetti antropologicamente
lontanissimo dal Cavaliere. Qualsiasi
leadership è costretta, cosciente o
meno, a seguire pulsioni e desideri
del popolo che pretende di governare.

E il nostro esige oggi cambiamenti
radicali, decisioni rapide, protagonisti
nuovi. Avvisare i naviganti che la
fretta potrebbe rivelarsi cattiva
consigliera, che riforme istituzionali
non dovrebbero farsi sulla base di
occasionali compromessi tra forze del
tutto eterogenee, conta, a questo
punto, assai poco. Navigare necesse.
Arriverà la navicula in porto?
 Non che le prime manovre, al netto
di perdonabili sbruffonerie, appaiano
del tutto incoraggianti. E, di nuovo,
non mi riferisco a quegli aspetti
de l l ’ az ione  d i  Renz i  che  ne
denunciano l’appartenenza, come
anagraficamente inevitabile che sia,
all’ethos politico di questo ventennio.
Mi riferisco al metodo che egli ha
tracciato per perseguire il suo disegno
r i f o r m a t o r e .  P e r c h é  i n i z i a r e
d a l l ’ “ u n i v e r s a l e ” ?  P e r c h é
“spettacolarizzare” l’ iniziat iva
intorno a problemi sui quali non
sembra proprio che un Parlamento
come questo, anche a prescindere
dalla sentenza della Consulta, abbia
l’autorevolezza necessaria per
decidere? De-legiferare nei settori che
bloccano le amministrazioni locali
(assetto delle Partecipate, appalti nei
l a v o r i  p u b b l i c i ,  c o n f l i t t o  d i
competenze) non sarebbe risultato
anche più economico della semi-
abolizione delle Province? E senza
ridefinizione del ruolo di quei
catafalchi che sono le Regioni, ha una
pallida idea il nostro giovane leader
dei conflitti che si produrranno tra
Città metropolitane, nuove Province
e, appunto, Regioni?

 Infinitamente più economico, anche
a questo proposito, promuovere
meccanismi di governance leggera, su
base contrattuale, in attesa di riforme
sistemiche, di cui sembra non esservi
ancora la più pallida idea (quale
forma di Governo si ipotizza? E che
senso ha riformare il Parlamento
senza rispondere contestualmente a
questa domanda?). Puntare davvero
s u l l a  s p e n d i n g  r e v i e w  e ,
conseguentemente, su una riduzione
significativa del cuneo fiscale, non
sarebbe stato più prudente e, a un
tempo, forse più rivoluzionario che
partorire con i Berlusconi e i Verdini
una riforma del Senato (anch’essa
esigenza, in sé, sacrosanta, sia
chiaro)?  Basterebbe appl icare
sistematicamente costi-standard a
tutti i servizi erogati dal pubblico, a
partire dalla sanità…
 Ma assai poco nella storia può essere
p e r s e g u i t o  c o n  m e t o d o  e
ragionevolezza. Il nostro sistema è
così corrotto, così paralizzato intorno
all’asse dei suoi corporativismi, delle
sue rendite, della sua inefficiente
burocrazia, delle sue intollerabili
disuguaglianze, che le antiche leggi
non basteranno più a frenarne il
disfacimento. È necessaria perciò
«maggior forza, la quale è una mano
regia» (Machiavelli, Discorsi I, 55).
Sarà “regia”, e cioè capace di reggere,
di governare, di scavare e decidere
con metodo, la mano di Renzi?
Finora ha dimostrato d’essere volpe;
non sarà virtù sufficiente già da
domani. 17 aprile 2014

Quanto dolore per
una legge
(Roberto Saviano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 1:07:00 AM

 La storia di Forza Italia,  poi
diventata Popolo della libertà, passata
attraverso pittoresche coalizioni e ora
ridiventata Forza Italia e Nuovo
centro destra, oltre che dai processi
che coinvolgono suoi esponenti a
ogni livello, può essere esemplificata
anche attraverso il racconto di ciò che
è stata la legge sulla procreazione
assistita, nota come legge 40/2004
entrata in vigore durante il secondo
governo Berlusconi.
 A voler essere clemente con quel
governo, potrei dire che la legge 40/
2004 rispecchia forse ciò che l’Italia è
diventata: un paese in cui i diritti
sono considerat i  privi legi  e  a
orientare il corso delle cose non sono
esperti e studiosi, non è la ricerca
scientifica, non sono qualifiche e
competenze acquisite dopo anni di
studio, ma il peggior senso comune.
 Il più retrogrado, quello di politici il
cui unico scopo è essere più solerti
persino della chiesa in cui dicono di
credere e nel cui nome giurano di
agire. Un paese che fa della famiglia
il nucleo sociale fondamentale ma
che non ritiene sia poi diritto di tutti
potersene costruire una. La legge 40/
2004 è una legge iniqua e liberticida.
È una legge mortificante per la
donna, sprezzante del suo corpo e
incurante delle sofferenze che vive
una coppia che non riesce ad avere
figli.
 LA VERSIONE INTEGRALE
D E L L ' A N T I T A L I A N O  E '
SULL'ESPRESSO IN EDICOLA DA
VENERDI' 18 APRILE 18 aprile
2014
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Diversamente antimafia (Marco
Travaglio).
by 18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 12:15:24 AM

 I casi sono due: o il professor
Giovanni Fiandaca, giurista di chiara
fame candidato del Pd alle Europee, è
molto furbo, oppure è molto ingenuo.
Martedì, giorno in cui la Cassazione
doveva decidere se confermare o
annullare la condanna di Dell’Utri a 7
anni  per  concorso  es te rno  in
associazione mafiosa, Fiandaca
pubblicava un articolo contro il
concorso esterno sul Foglio di
Ferrara&Berlusconi, da sempre
colluso con Dell’Utri. E nel giugno
2013, vigilia della decisione della
Corte d’assise di Palermo sulla
richiesta degli imputati di spostare a
Roma il processo sulla trattativa Stato
-mafia, pubblicò sempre sul suo
Foglio preferito un saggio intitolato
“Il processo sulla trattativa è una
boiata pazzesca”, previo pagamento
del copyright al suo maestro, il
ragionier Ugo Fantozzi.
 La tesi, naturalmente, era che il
processo dovesse traslocare a Roma,
infatti i giudici decisero che restasse a
Palermo. Non appena partì, Fiandaca
scrisse in fretta e furia un “saggio”
con lo storico Salvatore Lupo in cui si
rimangiava anni di negazionismo:
dopo aver sempre definito la trattativa
“cosiddetta” e “presunta”, ammise
che “la trattativa c’è stata”, ma la
assolse in quanto “insindacabile
penalmente” e “giuridicamente
legittima”, ispirata dallo “stato di
necessità” e “a fin di bene”. Quel

bene che costò la vita a 16 persone e
la salute a una quarantina nelle stragi
di via D’Amelio, via dei Georgofili e
via Palestro. Effetti collaterali. E
soprattutto nessun reato e nessun
colpevole. Il fatto che Fiandaca scriva
i suoi manuali di diritto a quattro
mani con l’avvocato Enzo Musco,
difensore del generale Mori, è solo
una coincidenza. Del resto il Pd ha
un’attrazione fatale per gli avvocati
della trattativa: ha appena portato alla
Camera e al governo Umberto Del
Basso de Caro, difensore di Nicola
Mancino (e a sua volta inquisito per
Rimborsopoli). E poi – turibola
Claudia Fusani sull’Unità, la pravdina
del Pd – “Fiandaca ha avuto il
coraggio e il merito di criticare il
processo sulla trattativa”. In effetti
c’è voluto un bel coraggio, anche
perché non l’aveva criticato nessuno,
a parte tutti i giornaloni, i tg, i partiti
e il Quirinale. Ora, per quelle critiche,
Fiandaca paga un prezzo altissimo:
u n a  p o l t r o n a  b e n  p a g a t a  a l
Parlamento europeo (l’ennesima,
dopo quelle di membro del Csm,
consulente governativo e membro di
commissioni ministeriali) e una
raffica di interviste-soffietto sui
quotidiani di destra, centro e sinistra.
Non sappiamo come abbia accolto la
notizia Riina, dopo aver condannato a
morte i pm che – privi del coraggio di
Fiandaca – hanno istruito il processo
sulla trattativa e, come direbbe
Andreot t i ,  se  la  sono cercata
(Fiandaca però giura di “voler bene a
Ingroia” ed essere “vicino a Di

M a t t e o ” ) .  P o s s i a m o  i n v e c e
immaginare la soddisfazione di
Napolitano, che ha fatto di tutto per
screditarli e punirli. Già, perché quei
pm sono i nemici pubblici sia del
capo dello Stato sia del capo della
mafia, in perfetta coerenza logica con
la trattativa Stato-mafia. Ora però, nel
momento stesso in cui Fiandaca
sbarcherà a Bruxelles e Strasburgo,
tutto si risolverà: l’eurogiurista,
vincendo la naturale ritrosia per le
cadreghe, ha accettato la candidatura
non solo per l’“incoraggiamento del
vicesegretario Guerini e del ministro
Orlando” (che è già una bella
soddisfazione), ma soprattutto “per
dire basta al populismo giudiziario”, a
“vent’anni  d’ in toccabi l i tà  dei
magistrati” (è quel che dice anche
Berlusconi) e all’“antimafia gridata”.
Lui la preferisce sussurrata. E
“affrontata su basi  legislat ive
innovative”, a partire da una legge sul
concorso esterno, troppo “vago”,
“divisivo” e “polemògeno” (divide i
politici mafiosi da quelli onesti e,
processando i primi, si  creano
polemiche; ma niente paura: la nuova
legge l i  farebbe sa l tare  tu t t i ,
compreso quello a Dell’Utri). Ora
regalerà all’Italia e all’Europa
“un’antimafia concreta, fondata sui
fatti”. Perché “a me non interessa
sapere se la trattativa ci sia stata o
meno: non sono giustificazionista”.
Vero: lui è fregazionista.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.,

JOBS ACT A PEZZI.
Alfano: no al Dl lavoro
Ma lo scoglio è il Pd
(Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 1:24:04 AM

 Il Jobs Act sta diventando una
coperta strappata. Dopo l’annuncio
del suo rinvio al 2015 da parte del
ministro Giuliano Poletti, dopo la
delusione provocata dalla mancata
iniziativa sul contratto unico, ieri in
commissione Lavoro alla Camera si è
consumato un ulteriore strappo.
Interno alla maggioranza di governo
con l’annuncio del Ncd di Angelino
A l f a n o  d i  t i r a r s i  f u o r i
dall’approvazione del provvedimento.
Ma, soprattutto, dentro al Pd che ha
modificato l’ìmpianto originario.
 TRA I  CAMBIAMENTI PIÙ
RILEVANTI c’è la riduzione, come
annunciato ieri dal Fatto , delle
proroghe previste per i contratti a
tempo determinato. All’interno della
durata di 36 mesi senza specifica
della causale, che rimane immutata, i
rinnovi scendono da otto a cinque.
Contestualmente, si fissa al 20% dei
contratti a tempo indeterminato il
numero massimo consentito per la
loro stipula.
 Modifiche anche per quanto riguarda
l’apprendistato per il quale viene
reintrodotta la formazione pubblica
obbligatoria, che però dovrà essere
offerta dalle Regioni o il datore di
lavoro non avrà più alcun dovere.
Inoltre, le aziende con più di 30
dipendenti  dovranno assumere
almeno il 20% degli apprendisti,
prima di poter stipulare nuovi
contratti. Per i contratti di solidarietà,
infine, viene elevato dal 25 al 35% lo
sconto sui contributi per i datori di
lavoro che li applicheranno.
 Il testo è stato licenziato dalla
commissione con i l  solo voto
favorevole del Pd, l’astensione di
Sce l t a  c iv i ca  e  Forza  I t a l i a ,
l’opposizione di Sel, Lega e M5S
mentre Ncd non ha partecipato al
voto.
“Così non è più il Jobs act ma il
rewind act” hanno detto Maurizio
Sacconi e Nunzia De Girolamo,
capigruppo al Senato e alla Camera di
Ncd, in una conferenza stampa. Un
modo per dare rilevanza allo strappo
e annunciare “la battaglia in aula”. Il
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L'Italia in mano agli usurai (Beppe
Grillo)
by www.beppegrillo.it
        Beppe Grillo (il Chiosco)

Submitted at 4/17/2014 8:30:46 AM

>>> Stasera Giulia Sarti, portavoce
del M5S alla Camera, parteciperà a
Servizio Pubblico di Michele Santoro
in onda su La7 a partire dalle 21.10
 Mentre in campagna elettorale
Renzie promette 80 euro, una mancia
miserabile, un voto di scambio
politicomafiosomassonico con cui
comprare voti, il debito pubblico
aumenta ogni mese. Ma non doveva
diminuire grazie ai sacrifici? Dove
eravamo rimasti nel 2011? Al duo
Napolitano presidente di sé stesso e a
Rigor Montis, senatore in una notte,
che dovevano salvare l'Italia dallo
spread impazzito? E poi a Letta,
silurato per manifesta incapacità
mediatica, che voleva morire per
Maastricht, e infine all' Ebetino
slinguazzante di Merkel, Bce e
dintorni. Dopo anni di cura, dove
sono state ammazzate le imprese,
creato disoccupazione a livello del
dopoguerra e tassato anche l'aria, lo
spread è sceso. E allora? A chi

abbiamo fatto un favore devastando
l'Italia?
 L'Italia è quasi fallita, non c'è alcuna
correlazione tra lo spread e la nostra
economia. Questo nessuno può
negarlo. Al massimo il rapporto può
essere inversamente proporzionale.
Meno spread, più fallimenti. A che
serve quindi lo spread basso garantito
da Napolitano con tre governi
illegittimi, nessuno eletto dagli
italiani, graditi alla Bce, Ue e Fmi? A
garantire il pagamento dei titoli
pubblici in scadenza e dei relativi
interessi alle banche, in particolare
tedesche, francesi e britanniche. Con
lo spread sotto controllo i nostri titoli
sono sa lv i  e  i  c redi tor i  sono
soddisfa t t i .
 Siamo tornati al '600 in Italia. Al
posto degli eserciti stranieri, i poteri
finanziari, ma almeno, allora, non ci
prendevano per il culo con una finta
democrazia e le riforme costituzionali
fatte solo per perpetuare la Casta. Lo
Stato italiano spende circa 800
miliardi di euro ogni anno. Di questi,
100 sono di interessi sul debito, senza
questa zavorra avremmo un avanzo

primario. Le entrate sarebbero
superiori alle spese nonostante gli
sprechi, che comunque sono enormi,
tra i 100 e i 150 miliardi. Stiamo
morendo di debito, di interessi sul
debito, di crescita esplosiva del
debito. In febbraio è aumentato di
17,5 miliardi, toccando 2.107,2. Alla
fine dello stesso mese del 2013
lammontare del debito era di 2.018,2
miliardi, su base annua laumento è
stato di 89 miliardi di euro. Non
possiamo svalutare il debito perché è
agganciato all'euro e non a una
moneta  nazionale ,  con ques t i
dilettanti (collusi?) non possiamo
arrestarlo. Stiamo morendo per
pagare gli usurai. Qui o si affronta il
debito e si mandano a fanculo i poteri
che manovrano l'Italia come una
marionetta grazie ai loro emissari
autoctoni, o si muore.
 VINCIAMONOI! Clicca sul banner
per scaricare il volantino:
 Potrebbero interessarti questi post:
CoeRenzie e il #Pregiudicatellum I
figli della lupa La #NuovaResistenza
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provvedimento, infatti, approderà
oggi alla discussione generale, mentre
per martedì prossimo si annuncia la
fiducia che l’Ncd vuole sia posta sul
testo originario mentre il Pd, con
Cesare Damiano, presidente della
commissione Lavoro, chiede venga
posta, nel caso, sul testo uscito dalla
sua commissione.
 Il problema è tutto dentro al Pd e ai
suoi movimenti interni. Le modifiche
apportate ieri, come hanno notato
Cgil e Uil, sono infatti solo dei
piccoli “miglioramenti” che non
stravolgono l’impianto del decreto. In
ogni caso, pongono in evidenza la
contraddizione di un governo che
vede insieme Damiano e Sacconi i
quali, da ministri, si sono fatti la
guerra. Ne è un segnale anche la
legge sulle dimissioni in bianco che,
in procinto di essere approvata dal
Senato ,  è  s ta ta  inser i ta  da l la
commissione Lavoro, presieduta da
Maurizio Sacconi, nel disegno di
legge delega del Jobs act, rinviandola,
di fatto, al 2015. Una decisione
contestata da Sel e dalla sinistra Pd.
 Al di là dei contenuti, però, c’è anche
un problema di tattica interna. Il Pd
bersaniano ha individuato in questo
provvedimento un terreno in cui
demarcare la propria iniziativa ed
eventualmente, contrattare con Renzi
anche altri dossier, legge elettorale in
primis. Il braccio di ferro è la spia di
un conflitto più ampio.
 Da Il Fatto Quotidiano del 18/04/
2014.
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