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Ma chi e perché resiste all’apertura degli
archivi? (Aldo Giannuli)
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 Al di là del carattere più o meno
elettorale della sortita renziana,
conviene fare qualche considerazione
più generale sull’apertura degli
archivi dei servizi, delle forze di
polizia e di “tutte le amministrazioni
dello Stato” (Ministero degli Esteri?
Del Commercio con l’Estero? Banca
d’ Italia? Banche pubbliche ed enti a
Ppss del tempo? Dove ci fermiamo?)
e sugli interessi che si scontrano
intorno a questo nodo. Quando si
parla di archivi di polizia e servizi,
subito la mente va alle stragi ed al
terrorismo. Ma, a costo di dare una
grave delusione a chi mi legge e spera
nella “grande rivelazione”, questa è,
probabi lmente ,  la  par te  meno
rilevante e quella che spiega meno le
tenaci resistenze che si oppongono
all’apertura degli archivi.
 Delle stragi sappiamo già molto,
abbiamo arato quegli archivi da cima
a fondo, abbiamo acquisito decine di
migliaia di documenti, sono emersi
testimoni… Certo possono venire
fuori ancora elementi di qualche
interesse che, però, più che rovesciare
il quadro storico ormai delineatosi,
potrebbero corroborarlo riscontrando
qualche testimone, chiarendo meglio
qualche angolo oscuro, arricchendo il
quadro e aggiungendo qualche tessera
al mosaico già abbondantemente
delineato. Ma non mi aspetto nulla di
particolarmente clamoroso. Forse se
si potessero vedere archivi nuovi,
sinora inesplorati, potrebbe venire
fuori qualcosa di più consistente (in
particolare sul caso Moro), ma,
b isogna  anche  tener  presente
l’eventuale lavoro di “ripulitura”, che
a suo tempo può essere stato fatto.
 Insomma: va benissimo aprire gli
a rmadi ,  ma  senza  a l imenta re
aspettative eccessive; se poi, viene
fuori la grossa sorpresa tanto meglio.
 Ma allora perché tante resistenze?
Anche perché ormai, né fra i politici,
né fra i responsabili degli apparati di
intelligence e polizia, c’è più nessuno
che abbia qualcosa da temere da
quelle rivelazioni.
 Alcune resistenze si capiscono
subito: per inviare i fascicoli all’Acs
occorrerebbe fare un lavoro di cernita
bestiale, di cui gli apparati proprio
non vogliono saperne (e posso
capirli), magari con il rischio di
qualche scivolata. Ad esempio penso

al caso dell’archivio della Guardia di
Finanza, dove ci sono notizie molto
delicate riguardanti anche transazioni
finanziarie, gare d’appalto, fusioni
societarie, giochi in borsa ecc e
magari qualcuna è tale da poter
suscitare un contenzioso giudiziario
ancora oggi, per cui occorre andarci
molto cauti per non pestare qualche
m. troppo grossa…
 Poi ci sono problemi di privacy, di
immagine di imprese ecc… Dunque
bisognerebbe passare le carte foglio
per foglio: sai che prospettiva
esaltante per chi deve farlo?!
 Si capisce che potendosi sottrarre a
questo massacro,  gl i  uff ici  s i
di legueranno con entusiasmo.
 Poi  ci  sono tut te le  prat iche
tangentizie che, se ormai sono
“fredde” sul versante poli t ico,
possono invece ancora “mordere” su
quello delle imprese corruttrici e,
magari, rivelare le lontane origini di
qualche grande fortuna ancora
esistente. Insomma, molti, anche
fuori dai palazzi, avrebbero da temere
dall’apertura di quegli armadi.
 Ma i motivi più scottanti sono altri e
riguardano soprattutto le attività
all’estero di servizi, imprese, politici
del nostro paese. E il nodo più
scottante è quello della maggiore

anomalia della nostra politica estera
della quale qualcuno disse che
“L’Italia ha la moglie americana e
l’amante araba”. E le mogli hanno
spesso gelosie retroattive. Poi ci sono
anche altri interessati alla faccenda.
Negli anni settanta ed ottanta Moro
(sinché ci fu), Andreotti, Berlinguer e
poi Craxi spinsero per una politica
marcatamente filo araba del nostro
paese, dando un grosso dispiacere a
Tel Aviv.
 Beneficiaria e protagonista di quella
stagione fu soprattutto l’Eni, che agì
sempre di concerto con il servizio
segreto militare (e l’infelice battuta
televisiva di Renzi, mi fa sospettare
che di questo si parli molto a Palazzo
in queste settimane). Ovviamente
l’Eni ha sempre avuto una sua
specifica struttura per la bisogna, le
cui attività e modalità di intervento
sono sempre state fra i segreti meglio
custoditi del nostro paese. Pensate al
fatto che ancora oggi non sappiamo a
chi appartiene il grosso fondo,
custodito in una banca svizzera, che
accoglie la tangente del caso Eni-
Petromin (1979). E della Libia non
parliamo neppure. Chissà quanto
piacerebbe agli analisti di Tel Aviv
disporre di un bel po’ di dati (anche
storici, si intende) su quella struttura

dell’Eni. E si capisce che, per
converso, chissà quanto questo
dispiacerebbe a tanti altri.
 Stesso discorso potremmo fare sul
commercio di armi o sul nucleare e
sul ruolo di aziende come la Breda,
l’Oto Melara, l’Ansaldo ecc. che,
ovviamente hanno sempre agito a
fianco del servizio militare. Non
giureremmo che tutte le transazioni di
questo tipo siano perfettamente
confessabili ancora oggi.
 E poi di cose relativamente meno
importanti, ma che ancora oggi
potrebbero dare qualche grana ce ne
sono: penso all’autostrada del Tana
Beles in Etiopia, penso ai traffici con
l’Argentina della dittatura militare o a
quelli massonico-polizieschi con la
Romania “comunista” di Ceausescu.
 E questo per tenerci agli anni ottanta,
perché poi, nei novanta che ne
sarebbero tante altre di storie…
Certo, bisogna vedere quali archivi
potrebbero essere aperti e cosa ci si
potrebbe trovare. Ma è palese che una
volta aperta una breccia poi non si sa
dove si potrebbe andare a finire.
 Credetemi: non sono le verità
nascoste sulle stragi quelle che fanno
più paura. C’è ben altro di pericoloso.
 Aldo Giannuli
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Turchia - Le scuse di Erdoan non convincono gli
armeni
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 11:13:00 AM

 Le celebrazioni dell’anniversario del
genocidio a Erevan, in Armenia, il 24
aprile 2014. (Karen Minasyan, Afp)
 Il 23 aprile il premier turco Recep
Tayyip Erdoan ha offerto le sue
condoglianze per il massacro degli
a rmen i  da  pa r t e  de l l ’ impe ro
Ottomano durante la prima guerra
mondiale. Il comunicato, tradotto in
nove lingue incluso l’armeno e
diffuso alla vigilia del 99esimo
anniversario dell’inizio dei massacri e
delle deportazioni, tradizionalmente
f i s sa to  a l  24  ap r i l e  1915 ,  è
considerato il passo più significativo
compiu to  da  un  leader  tu rco
su l l ’a rgomento .
 Il presidente armeno Serž Sargsjan e
molti esponenti della diaspora armena
hanno però condannato il comunicato
di Erdoan perché continua a evitare di
u s a r e  i l  t e r m i n e  g e n o c i d i o ,
utilizzando invece l’espressione “gli
eventi del 2015” che il governo turco
ha adottato con una circolare del
2007. Sargsyan ha anche promesso
che le celebrazioni del centenario del
genocidio nel 2015 serviranno a dare
un “messaggio forte” alla Turchia.
 Lo sterminio e la deportazione di
massa della popolazione cristiana

dell’Armenia occidentale erano stati
decisi dall’impero Ottomano agli inizi
della prima guerra mondiale in
seguito alle sconfitte subite per opera
dell’esercito russo, in cui militavano
anche battaglioni di volontari armeni.
A partire dall’inizio del 1915 gli
armeni maschi in età da servizio
militare erano stati concentrati in
“bat tagl ioni  d i  lavoro”  e  poi
giustiziati in massa, mentre il resto
della popolazione era stato deportato
verso la regione di Deir ez Zor in
Siria con delle “marce della morte”
attraverso le montagne e il deserto.
Secondo gli  armeni le vit t ime
complessive furono circa un milione
e mezzo.
 Una mappa del 1965 del genocidio
(clicca per ingrandire):
(fonte: The Armenian Genocide
Museum-Institute)
 Molti storici ritengono che quello
degli armeni sia stato il primo
genocidio moderno. Secondo Raphael
Lemkin, che ha coniato il termine nel
1944, si è trattato del primo episodio
in cui uno stato ha pianificato ed
esegu i to  s i s t ema t i camen te  lo
sterminio di un popolo. La Turchia
però non ha mai  accet ta to  la
definizione di genocidio, sostenendo
che le atrocità compiute dall’impero
Ot tomano e rano  una  r i spos ta
all’insurrezione degli armeni e alla

necessità di difendere le frontiere, e
sottolineando che anche migliaia di
turchi erano morti nel conflitto.
 La questione del riconoscimento del
genocidio è esplosa nel 1965 in
occas ione  de l  c inquan te s imo
anniversario dei massacri, quando in
Armenia e a Beirut si svolsero grandi
manifestazioni. Il governo turco ha
sempre risposto sottolineando le
responsabilità degli armeni. Nel 1993
la crisi tra Ankara ed Erevan è stata
aggravata dal conflitto del Nagorno-
K a r a b a k h  t r a  l ’ A r m e n i a  e
l’Azerbaijan, un paese di lingua ed
etnia turca. Da allora le relazioni
diplomatiche tra i due paesi sono
interrotte e le frontiere sono chiuse.
 L’avvento al potere in Turchia nel
2003 del partito islamico Akp, che
aveva provocato una profonda rottura
con i precedenti governi nazionalisti,
a v e v a  f a t t o  s p e r a r e  i n  u n
riavvicinamento tra i due paesi,
nonostante l’omicidio del giornalista
turco-armeno Hrant Dink, che si era
battuto per il riconoscimento del
genocidio, da parte di un nazionalista
nel 1997.
 Nel 2009 i due paesi avevano avviato
una trattativa per la normalizzazione
dei rapporti, ma il processo si era
presto arenato a causa della questione
del genocidio e del mancato accordo
tra  Armenia  e  Azerbai jan sul

Nagorno-Karabakh. Nel 2013 il
procuratore generale armeno ha
dichiarato che l’Armenia potrebbe
avviare un’azione legale per ottenere
dalla Turchia restituzione delle terre
che erano appartenute alle vittime del
genocidio.
 Negli ultimi mesi la comunità
armena ha accusato la Turchia di
sostenere i ribelli islamisti che hanno
a t t a c c a t o  a l c u n i  v i l l a g g i  a
maggioranza armena nel nord della
Siria, provocando la fuga di migliaia
di persone per paura di persecuzioni
religiose.
 Secondo alcuni osservatori, le
condogl ianze  d i  Erdoan sono
soprattutto un tentativo di recuperare
una parte del consenso internazionale
perso negli ultimi mesi a causa della
repressione delle proteste di piazza
Taksim a Istanbul e delle accuse di
corruzione e autoritarismo. Per altri
invece si tratta di una continuazione
degli sforzi dell’Akp per rompere con
il passato nazionalista che hanno
portato anche a una ripresa dei
negoziati di pace con i curdi.
 I paesi che riconoscono ufficialmente
il genocidio armeno sono 23, tra cui
l’Italia, mentre in altri è riconosciuto
s o l o  d a  s i n g o l i  e n t i  o
amministrazioni. Molti altri paesi, tra
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ORA BERLUSCONI RICACCIA FUORI FINI:
“NAPOLITANO LO ISTIGÒ AL GOLPE”
(Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 3:11:17 AM

 POI ROMPE GLI ACCORDI CON
IL PD: “ITALICUM E SENATO
C O S Ì  N O ” .  M A  D O P O  L A
P U B B L I C I T À  C I  R I P E N S A .
 La cadenza del Decaduto, nonché
Condannato, è biascicata, come se
fosse riemerso da una sbornia. In una
saletta che dà sul cortile degli antichi
studi Rai di via Teulada, a Roma,
molti giornalisti si guardano, stupiti,
in faccia. “Ma è ubriaco?”. Sono
mesi, ormai, che Silvio Berlusconi si
presenta in pubblico trascinando le
parole. Un mistero, che qualcuno in
passato ha tentato di giustificare così:
“Ha una caramella  in  bocca”.
Stavolta, però, non mastica nulla. Il
custode dell’enigma è al terzo piano
della palazzina dove si registra il
ritorno di B. a Porta a Porta. L’ex
Cavaliere arriva con mezz’ora di
ritardo ed è scortato dal suo medico
personale, Alberto Zangrillo. Tutti i
dipendenti sono affacciati. Che cosa
ha bevuto il Condannato, su consiglio
di Zangrillo, prima di entrare nello
studio?
 La registrazione inizia alle 17,30.
Bruno Vespa è protettivo e riverente
allo stesso tempo. La sua liturgia da
conduttore buono per tutte le stagioni
ha una serie di parole tabù: condanna,
servizi sociali, evasione fiscale. “Lei
adesso è un cittadino con diversi
doveri, come gestirà questa nuova
fase della vita? Si sente umiliato?”.
Vespa incoraggia anche: “Qui lei
manca da 14 mesi, nel frattempo è
successo di tutto, ma stasera comincia
la rimonta”.
 BERLUSCONI fa fatica a carburare.
E sull’esito delle Europee sembra
rassegnato. Per ben tre volte ripete
che lui guarda al traguardo delle
Politiche, non al voto del 25 maggio
per Strasburgo. È un’ammissione
preventiva di sconfitta. “Ci sono solo
35 giorni, non pretendo molto”. Nei
manuali di campagna elettorale si
chiama effetto underdog. B. fa il
“cane bastonato” che deve inseguire i
sondaggi in calo e spera così di

catturare una fetta di indecisi. “Il 50
per cento è deluso e disgustato dalla
politica”. Così come “il 46 di quelli
che hanno votato Grillo sono delusi
dal M5S”. Il Condannato è stretto nel
solito doppiopetto blu. Parte un
servizio sul  centro di  Cesano
Boscone,  dove i l  Condannato
svolgerà i servizi sociali. Il direttore
specifica che B. non si occuperà
dell’igiene personale degli ospiti
disabili, la cui età media è 75 anni.
Entrano gli  ospiti ,  scaglionati .
Belpietro di Libero, Landò che dirige
l’Unità, Polito del Corriere del
Mezzogiorno. B. sembra più lucido.
Siamo in campagna elettorale e il
patto del Nazareno con Matteo Renzi
si frantuma a tappe. Prima tocca
all’Italicum, la legge elettorale
concordata con i l  premier:  “È
incostituzionale”. Poi al Senato:
“Così com’è non la votiamo, prima
del 25 maggio non passerà”. Pausa
pubblici tar ia .  Alla  r ipresa,  B.
smentisce se stesso: “Confermo tutti
gli impegni con Renzi”. Smarrimento
genera le .  I l  caos  tocca  ve t te
imbarazzanti. B. confonde effetto
serra e buco dell’ozono e intesta al Pli

di Mala-godi un fantomatico 7 per
cento dopo il compromesso storico.
In realtà il boom liberale avvenne
dopo il centrosinistra di Fanfani.
Landò tenta di parlare della condanna
per evasione fiscale ma Vespa,
timoroso dei patti con i legali e il
cerchio magico di B., lo stoppa
s u b i t o :  “ N o n  s c e n d i a m o  n e l
pe r sona l e ,  man t en i amoc i  su l
generale”. L’imbarazzo è a getto
continuo. Il Condannato s’infila in un
pippone terr if icante sul  f iscal
compact (colpa di Polito), sbaglia
ancora un paio di parole, rimpiange il
“Berlusconi d’antan” (quello dalla
“grande capacità comunicativa”) e
alle fine, dopo due ore estenuanti,
piazza finalmente un colpo da
Caimano: “Fini ha fatto quello che ha
fatto, un tentativo di colpo di Stato,
spinto da Napolitano”. Stavolta è
Vespa a vacillare. “Presidente è
sicuro, lei può essere accusato per
queste parole, questa è un lesione
costituzionale?”. B., piccato: “Pensa
che io parli a vanvera? Ho 12
testimoni. Persone che Fini voleva
convincere a passare con lui facendo
ascoltare loro, dal telefono, la voce

del capo dello Stato”. Vespa si
rassegna: “Lei vuol dire che se lei
avesse perso nel dicembre del 2010,
Napolitano avrebbe dato l’incarico a
Fini?”.“Sì, ne sono certo”. Lo stesso
Fini replica in serata: “I complotti
sono solo nella sua mente”.
 Il Condannato contro Napolitano
appare però più convincente di quello
contro Renzi. Sulle invettive che a
parole distruggono il patto del
Nazareno bisognerà distinguere la
fuffa propagandista dalla ciccia degli
accordi. Del resto, anche B. fa una
d i s t i n z i o n e  s u l  p r e m i e r :
“Umanamente mi è simpatico, anche
se adesso è diventato un simpatico
tassatore e ha portato a casa la mancia
degli 80 euro firmata da Napolitano”.
La diaspora azzurra, da Alfano a
Bonaiuti, è derubricata a “situazioni
personali”, anche se c’è stato tanto
“dolore” e “le porte sono sempre
aperte”. Dolore e malinconia: “Bondi
è poeta e spesso si abbandona alla
malinconia. Gli voglio bene, sarà
sempre vicino a me”. Fin quando
dura. E stavolta, non sarà tanto.
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

L’AMACA del 25/04/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  25/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 2:10:28 AM

 OGNUNO , specie se vive in mezzo
agli altri, ha i suoi sondaggi, certo più
a p p r o s s i m a t i v i ,  q u a n t o  a l l e
percentuali, di quelli “scientifici” che
pullulano in questi giorni, ma forse
più precisi qualitativamente. Dai miei
sondaggi emerge che Cinque Stelle

raccoglierà in prevalenza — e mi
s c u s o  p e r  l ’ a p p r o s s i m a z i o n e
sociologica — il voto dei meno
garantiti, dei precari, dei giovani, di
chi si sente, al tempo stesso, meno
rappresentato e meno tutelato. Di chi
è  p i ù  d e b o l e  s o c i a l m e n t e  e
culturalmente. È esattamente il mare
nel quale ha pescato, per un paio di
secoli, ciò che chiamiamo “sinistra”.
 E  d u n q u e ,  a l  n e t t o  d e l l e

scempiaggini messianiche di uno dei
due  l eade r ,  de l l ’ agg re s s iv i t à
a s s o r d a n t e  d i  q u e l l ’ a l t r o ,
de l l ’ in to l le ranza  fana t ica  de l
manipolo di centurioni via web, il
grillismo si conferma, nella sostanza,
una reazione popolare alla crisi (di
lungo corso, e Renzi non c’entra)
della sinistra. Un segno della sua
sconfitta e/o del suo snaturamento.
Non una sua “costola”, come ebbe a

d i r e ,  sbag l i ando  g ravemen te ,
D’Alema della Lega. Ma una nuova
“cosa” politica destinata a crescere ed
espandersi quanto più la sinistra
perde forza e identità. Grillo, questo,
lo sa benissimo: per questo Renzi e il
Pd sono i suoi veri e unici nemici.
Buon 25 aprile a tutti.
 Da La Repubblica del 25/04/2014.
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80 EURO, IL COLLE UMILIA RENZI E
PARLA SOLTANTO CON PADOAN (Marco
Palombi e Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 2:39:15 AM

 T R O P P E  P R O M E S S E  D A
PALAZZO CHIGI, IL PRESIDENTE
LO SCAVALCA E CHIAMA A
RAPPORTO IL SOLO MINISTRO
PER DISCUTERE DI COPERTURE
E CONTI PUBBLICI.
 La bomba è esplosa alle 14:01 di ieri,
quando l’agenzia Ansa ha battuto la
seguen te  no t i z i a :  i l  min i s t ro
dell’Economia Pier Carlo Padoan è
stato ricevuto al Quirinale per fornire
“ulteriori chiarimenti” sul decreto
Irpef, cioè quello che mette 80 euro al
mese in più nella busta paga di chi
guadagna tra gli otto e i 24 mila euro.
Quel testo, poi, Giorgio Napolitano
l’ha firmato come da programma (è
già stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale), ma il messaggio che
intendeva dare era già arrivato a
destinazione: l’interlocutore per le
cose serie, il garante dei conti
pubblici è il ministro, non il suo
premier. Una umiliazione in piena
regola per Matteo Renzi, che infatti
non l’ha presa affatto bene. “Una
cosa del genere non s’è mai vista”, ha
commentato coi suoi a caldo, quando
ancora non era chiaro se il capo dello
Stato avrebbe persino firmato il
decreto: “Se aveva bisogno di
ulteriori chiarimenti,  perché il
presidente non ha detto niente nei
suoi colloqui di questi giorni con
Padoan, Delrio o direttamente con
me?”.
 A PALAZZO CHIGI, ieri sera,
circolava pure una voce maligna sulle
r a g i o n i  c h e  a v e v a n o  s p i n t o
Napolitano all’irrituale convocazione
de l  min is t ro :  “Ai  suo i  amic i
superburocrati non è piaciuto il tetto
degli stipendi a 240 mila euro
l’anno”. Difficile che il capo dello
Stato abbia davvero di  queste
preoccupazioni e infatti di ben altro
ha discusso con Pier Carlo Padoan,
titolare dell’Economia soprattutto
perché il Quirinale lo ha voluto in
quel posto. È il garante degli accordi
– primi fra tutti quelli europei – che i
governi italiani hanno firmato in
questi anni e, dunque, del rispetto dei
vincoli di bilancio.
 Il decreto – come sottolinea il
governo – non è stato modificato ieri

dopo il colloquio Napolitano-Padoan,
ma non era certo un intervento diretto
quello che voleva il Colle, quanto
imbastire uno spettacolo dai sottili
rimandi simbolici: il capo dello Stato
torna al centro della scena e nomina
suo “secondo” il ministro di via XX
Settembre. Le preoccupazioni della
Ragioneria generale (ve ne parliamo
qui accanto) – è il messaggio – non
sono rimaste inascoltate: Padoan s’è
impegnato a fugarle, a fare quanto
deve per rispettare gli impegni presi
in Europa, foss’anche una manovra
correttiva che il Quirinale giudica
quasi inevitabile.
 Non solo i soldi promessi agli italiani
per quest’anno preoccupano il Colle,
ma anche e soprattutto le tendenze del
bilancio dello Stato, messo a rischio
dai troppi impegni presi da Renzi in
queste settimane. Come ha spiegato la
Banca d’Italia in Parlamento, una
difficilissima spending review da 18
miliardi di euro nel 2015 non sarebbe
comunque sufficiente per tenere i

conti pubblici in ordine rispetto agli
obiettivi fissati nel Def.
 E  A N C O R A :  u n a  c r e s c i t a
sovrastimata nel biennio – e qui le
perplessità sono quelle della Corte dei
conti – rischia, una volta rivelatasi
più bassa, di trascinare giù tutto
l ’ i m p i a n t o  m a c r o e c o n o m i c o
disegnato dal governo. Il ministro
Padoan– che martedì, quando il
decreto sbarcherà in Senato, sarà a
Londra per ingraziarsi gli investitori
internazional i  –  ha provato a
rassicurare i l  presidente del la
Repubblica: il Tesoro monitorerà
l’impatto delle norme contenute nel
testo e il piano Cottarelli sulla
spending review verrà presentato già
in ottobre, in modo che possa essere
analizzato con calma – anche dalla
Commissione europea – insieme alla
prossima legge di Stabilità. Se servirà
una manovra, insomma, il governo la
farà.
 La figura di Renzi, così centrale per i
media, rimane sullo sfondo: con

apposite veline il Quirinale e il
Tesoro derubricano l’incontro a una
formalità, ma lo schiaffo al golden
boy di Palazzo Chigi rimane. Resta
pure la nuova centralità nel dibattito
pubb l i co  r i vend i ca t a  i e r i  da
Napolitano. Questo cambio di passo,
dopo mesi di silenzio, ha molto a che
fare con quelle “condizioni di
maggior sicurezza” per le riforme
istituzionali e l’equilibrio del bilancio
che gli renderanno possibile un
“ d i s t a c c o  c o m p r e n s i b i l e  e
costruttivo” dalla carica a cui fu
rieletto un anno fa. Il capo dello Stato
giudica la sua esperienza quasi
conclusa: Padoan gli deve garantire i
conti pubblici, il Pd una nuova legge
elettorale e istituzioni rinnovate,
Renzi di non rovinare tutto.
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

TURCHIA
continued from page 2

cui  g l i  S ta t i  Uni t i  e  I s rae le ,
continuano a non usare il termine
genocidio per timore di una crisi nei
rapporti con la Turchia. Barack
Obama si era espresso in favore del
riconoscimento prima di diventare
presidente degli Stati Uniti, ma pur

promuovendo la pacificazione tra
Turchia e Armenia ha evitato di usare
il termine da quando è arrivato al
potere.
 Riconoscimento ufficiale (in verde
scuro) e parziale del genocidio
armeno:

(fonte: wikipedia)

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/80-euro-il-colle-umilia-renzi-e-parla-soltanto-con-padoan-marco-palombi-e-stefano-feltri/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/80-euro-il-colle-umilia-renzi-e-parla-soltanto-con-padoan-marco-palombi-e-stefano-feltri/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/80-euro-il-colle-umilia-renzi-e-parla-soltanto-con-padoan-marco-palombi-e-stefano-feltri/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777


5FeedJournal

Matteo Frenzy (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 1:49:23 AM

 Nel secondo compimese del suo
governo, ci permettiamo qualche
consiglio non richiesto a Matteo
Renzi, sempre più Frenzy nel senso
h i t chcock iano  d i  “de l i r i o”  e
“ f r enes i a” .
 1. Evitare sceneggiate tipo l’uomo
solo al computer che arringa via
Twitter i cittadini davanti alle sedie
vuote della sala stampa. I giornalisti
sono quel che sono, ma un premier
d o v r e b b e  a l m e n o  f i n g e r e  d i
rispettarli. Oltretutto sono inoffensivi.
 2. Ricordare sempre da dove viene.
Quando scalava il Pd e l’outsider era
lui, Renzi non disdegnava programmi
tv scomodi, come Servizio Pubblico,
forse perché erano scomodi per chi
allora stava al potere. Ora che lo sono
per lui, non è una buona idea preferire
i salotti comodi. La forza di un leader
si misura dalla capacità di contraddire
i critici, non di farsi lisciare il pelo
dai servi.
 3. Non scordare mai l’insegnamento
del confessore: “Matteo, Dio esiste
ma non sei tu, rilàssati”. Se il Pd, fino
all’altroieri anti-renziano, è diventato
tutto renziano, così Forza Italia, la
stampa e le tv, non dipende tanto
dalla sua bravura, quanto dalla
cupidigia di servilismo tipica di una
certa Italia. Ma il  fenomeno è
passeggero: alla prima difficoltà,
torneranno tutti anti-renziani.
 4. Non fidarsi troppo del feeling con
la “gente”. Se oggi milioni di italiani
“vogliono” credere in Renzi e gli
p e r d o n a n o  t u t t o ,  è  p i ù  p e r
disperazione che per convinzione. Ma
gli innamoramenti non portano mai
bene ai capi popolar-populisti: dal
balcone di palazzo Venezia al

distributore di piazzale Loreto il
passo è brevissimo.
 5. Non esagerare con le promesse
impossibili da mantenere. Lo choc
iniziale è stato salutare,  dopo
l’ossario dei Monti e dei Letta. Ma,
con questi  chiari  di  luna,  più
promesse fai, più aspettative crei, più
bugie dici, più delusioni prepari.
Diceva Abramo Lincoln: “Puoi
ingannare qualcuno per sempre, puoi
ingannare tutti per un po’, ma non
puoi ingannare tutti per sempre”.
 6. Non rottamare la rottamazione:
oltre alla giovane età, è la principale
ragione del successo di Renzi. Che

però, appena divenuto segretario e poi
premier, è parso virare verso la
manutenzione: la pace con D’Alema,
il riciclaggio di mezzo governo Letta,
le candidature di vecchi ras tipo
Chiamparino e D’Alfonso, la melina
sull’arresto di Genovese stanno
a p p a n n a n d o  l ’ i m m a g i n e  d e l
rottamatore. Prima o poi la gente lo
noterà.
 7. Evitare la sovraesposizione
mediatica. Occupare tv, giornali e
Rete a ogni ora del giorno e della
notte, grazie anche allo stomachevole
servilismo dei media, può servire a
drogare i sondaggi e forse i risultati

delle Europee. Ma Renzi, pur essendo
un abile comunicatore, non ha il
repertorio da guitto di B. per rendere
sopportabile l’overdose di sé. Alla
lunga può stancare.
 8 .  R i s p e t t a r e  l e  r e g o l e .
L’insofferenza alla par condicio
mostrata nel mini-caso della Partita
del Cuore non è un buon segno. Renzi
non è più uno scout o un sindaco: la
pretesa di sgambettare su un campo di
calcio in diretta tv a sei giorni dal
voto è vietata dalla legge. Bene ha
fatto dunque a rinunciare, ma non a
piagnucolare come un bambino
capriccioso contro i grandi cattivi che
gli han levato il  pallone. E la
sindrome del risotto di D’Alema da
Vespa porta sfiga.
 9. Badare più alla sostanza che alla
forma. Dire “io riformo la legge
elettorale e la Costituzione mentre gli
altri chiacchierano” e poi partorire
mostri come l’Italicum e il Senato
delle Autonomie è insensato. Quando
la gente scoprirà cosa c’è dentro le
“riforme”, Renzi dovrà cambiarle o
darsi alla fuga. Gli italiani chiedono
riforme migliorative, non purchessia
per dire di averle fatte. Ascoltare gli
odiati “professoroni” e circondarsi di
collaboratori migliori dell’attuale
cerchio tragico potrebbe non essere
una cattiva idea.
 10. Combattere Grillo rubandogli le
idee (a proposito: che ne è della
promessa di abolire i “rimborsi
elettorali”?), anziché dandogli del
“milionario”. Anche perché finora
Renzi si è retto sul patto d’acciaio
con un miliardario, frodatore fiscale e
detenuto: l’unico con cui non ha mai
polemizzato. E “cambiare verso”
anche lì?
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

Umano, (pur)troppo umano
(Massimo Garmellini).
by La Stampa  25/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 2:56:49 AM

 La suggestione è devastante, lo
riconosco. Una croce di trenta metri
con appeso un Cristo di sei quintali
che si spezza e precipita su un
giovane credente. Ma non un giovane
credente qualsiasi: un disabile che
proprio a causa dei problemi di
mobilità non riesce a mettersi in
salvo. E nemmeno una croce e un
Cristo qualsiasi, ma un’opera d’arte
scolpita in onore di Giovanni Paolo
II, il papa che nei prossimi giorni
diventerà santo.
 In chi non è sorretto da una fede a
prova di lutto, la prima reazione
osc i l l a  t r a  i l  n i ch i l i s t a  e  i l

dissacratorio. Qualcuno vi ha trovato
l’ennesima conferma che la vita è un
gioco assurdo e a volte blasfemo,
dove nulla ha un senso e il caso si
diverte a perseguitare i più deboli,
utilizzando simboli di pace come
strumenti di morte. Qualcun altro,
t r a m o r t i t o  e  a v v e l e n a t o
dall’inquietante coincidenza, vi ha
letto un messaggio sovrannaturale e
oltremodo cruento di contrarietà per
l ’ i m m i n e n t e  c e r i m o n i a  d i

beatificazione.
 Di fronte all’insolubilità del mistero
potrebbe essere d’aiuto riportare lo
sguardo sulla terra e fissarlo su quella
croce spezzata, anzi sulle corde
logore  che la  sorreggevano e
all’improvviso, pur in assenza di
vento, non l’hanno sorretta più. Ci
raccontano una storia tristemente nota
ai frequentatori del patrimonio
culturale italiota. Una storia fatta di
i n c u r i a ,  m a n u t e n z i o n e
approssimativa, segnali di pericolo
d i sa t t es i .  La  so l i t a  mediocre
tragicommedia per cui non è proprio
il caso di tirare in ballo un dio o il
destino, essendo più che sufficiente
l’uomo per metterla in scena.
 Da La Stampa del 25/04/2014.

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 10:11:24 AM

 Il Papa concede la comunione a una
divorziata. Scarsini, come alimenti.
[giggi, mestmuttèe]

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/matteo-frenzy-marco-travaglio/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/umano-purtroppo-umano-massimo-garmellini/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/umano-purtroppo-umano-massimo-garmellini/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://www.facebook.com/spinoza/posts/10152127726799426
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777


6 FeedJournal

La guerra del premier contro i tecnici del Tesoro
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 2:48:40 AM

 D U R O  S C O N T R O  I N
RAGIONERIA GENERALE: IL VIA
LIBERA AL DECRETO A RISCHIO
F I N O  A L L ’ U L T I M O ,  P O I
DANIELE FRANCO FIRMA. ECCO
LE CIFRE CHE NON TORNANO.
 Il  decreto ha la sua versione
definitiva, che è quella che abbiamo
chiuso mercoledì sera”. Da Palazzo
Chigi, nel pomeriggio di ieri e prima
che Giorgio Napolitano firmasse il
decreto, ostentavano sicurezza: le
coperture ci sono e sono rigorose
tan to  che  le  ha  bol l i -na te  la
Ragioneria generale dello Stato
(Rgs), il meccanismo di distribuzione
del bonus funziona, è tutto a posto.
Vero fino a un certo punto. Prima di
apporre il suo sigillo al decreto Irpef,
infatti, proprio la tecnostruttura della
Ragioneria aveva sollevato più di un
d u b b i o  s u i  m e c c a n i s m i  d i
f i n a n z i a m e n t o  d e l l a
“quattordicesima” di Renzi: la guerra
con Palazzo Chigi è andata avanti per
giorni, tanto che una leggenda
metropolitana dei palazzi romani
vuole che lo stesso premier si sia
presentato a via XX Settembre per
ricordare ai funzionari che loro

lavorano per lui.
 COME CHE SIA, a quanto risulta al
Fatto Quotidiano, alcuni tecnici della
Ragioneria avevano proposto a
Daniele Franco- l’ex Bankitalia
voluto da Fabrizio Saccomanni alla
guida della struttura – di  non
“bollinare” il decreto: un atto di
guerra a Palazzo Chigi che Franco
non si è sentito di avallare. Ne è
venuta fuori una relazione tecnica al
testo piena di sottolineature di
“elementi di criticità” nelle coperture
che ha allarmato il Quirinale non
tanto per il 2014, quanto per la tenuta
del bilancio negli anni a venire.
 Tra gli elementi del decreto meno
apprezzati al Tesoro c’è di sicuro il
c a p i t o l o  “ r i s o r s e  r e c u p e r a t e
all’evasione fiscale”: il governo ha
già messo a bilancio 300 milioni
quest’anno, certificati dall’Agenzia
delle Entrate, e addirittura tre il
prossimo (almeno a stare alle tabelle
esibite da Renzi in conferenza
stampa): peccato, fanno notare, che lo
straordinario risultato di questo inizio
2014 sia dovuto alla cosiddetta
“rottamazione delle cartelle”, i cui
effetti vanno già scemando.
 ALTRO POSSIBILE anello debole
dei 6,9 miliardi “trovati” da Renzi è
quel lo  che  r iguarda  ef fe t to  e
sostenibilità dei tagli lineari per quasi

tre miliardi (2,1 dagli acquisti di beni
e servizi di Stato, regioni e comuni, il
r es to  ne l  cos idde t to  cap i to lo
“sobrietà), miliardi che diventano
addirittura sette nel 2015: a parte il
fa t to  che  la  Consul ta  ha  g ià
sentenziato che i tagli lineari sono
incostituzionali, non è chiaro se gli
acquisti 2014 non siano già chiusi e
quale sia l’effetto su bilanci in larga
parte già scritti (anche se non ancora
presentati).
 In f ine  anche  l a  c lauso la  d i
salvaguardia che scatterebbe in caso
di mancato introito dei 650 milioni
messi a bilancio dal pagamento
immediato di 9,6 miliardi di debiti
c o m m e r c i a l i  d e l l a  P u b b l i c a
amministrazione: aumento delle
accise su tabacco, alcol, carburanti e
elettricità. Curiosamente la stessa
clausola già posta a guardia della
fantasiosa abolizione dell’Imu 2013

da Enrico Letta: la stangata su
sigarette e benzina, se entrambe
dovessero attivarsi, potrebbe anche
far diminuire i consumi al punto da
non raggiungere l’obiettivo previsto.
 Anche la copertura del taglio Irap del
10 per cento non è giudicata congrua:
Renzi quantificò il minor gettito in
2,4 miliardi qualche settimana fa e ha
messo a bilancio l’aumento dal 20 al
26 per cento su tutte o quasi le rendite
finanziarie per oltre tre miliardi
l’anno (gli interessi su depositi, conti
correnti, libretti postali e certificati di
deposito valgono 755 milioni l’anno):
obiettivo difficile da raggiungere per
intero secondo i  tecnici  del la
Ragioneria .
 Quel che preoccupa maggiormente il
Quirinale, in ogni caso, non è l’una
tantum del 2014, ma la tenuta
strutturale del bilancio dello Stato:
per questo il  commissario alla
spending review, Carlo Cottarelli, ha
promesso di presentare il suo piano
definitivo non entro la fine dell’anno,
ma il prossimo ottobre, in modo da
legare i suoi 32 miliardi di tagli entro
il 2016 alla discussione sulla prima
legge di Stabilità del governo Renzi.
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

Sport nazionale la caccia al vecchio (Michele
Ainis)
by L'Espresso 25/4/2014 (il
Chiosco)

 C'erano un tempo la destra e f la
sinistra, sempre in baruffa come cani
e  g a t t i .  A d e s s o  q u e l l a
contrapposizione non va più di moda:
in politica, lo scontro si consuma
ormai fra vecchio e nuovo. E
ovviamente il nuovo è cool, è giovane
per definizione. L'aria che tira è
ques ta :  addosso  ag l i  anz ian i .
Discriminati, cacciati, rottamati in
ogni ufficio pubblico o privato. E
chissenefrega se l 'anagrafe non
costituisce un merito, né più né meno
del colore degli occhi, o della statura
che il Padreterno ci ha donato in
sorte. Chissenefrega del passato, delle
sue lezioni. «Giovinezza, primavera
di bellezza » : era l'inno del fascismo,
ma oggi trionferebbe pure a Sanremo.
IN QUEST'ASTIO VERSO i capelli
bianchi si riflette senza dubbio una
reazione  (comprensib i le ,  anzi
sacrosanta) contro la gerontocrazia
che ci ha dominato negli ultimi
vent'anni. Politici immarcescibili:
durante la seconda Repubblica sono

cambiate vorticosamente le sigle dei
partiti, mai le facce dei signori di
partito. Classi dirigenti immobili,
nella burocrazia, nelle banche,
all 'università,  nel mondo delle
imprese. Promozioni per anzianità,
anziché per merito. Favori di legge
agli ultrasessantenni, dalla pensione
sociale all'assegnazione degli alloggi
nell'edilizia pubblica, dalle detrazioni
fiscali alle tariffe agevolate in treno o
sulla bolletta del gas (grazie a due
delibere delle authority: 237 e 314 del
2000). E ora? Dalla carezza alla
monnezza. Ma noi italiani siamo fatti
così: detestiamo le mezze misure. Da
qui l'idea della (giovane) ministra
M a r i a n n a  M a d i a :  s t a f f e t t a
gene raz iona le  ne l l a  pubb l i ca
amministrazione. Tre dirigenti in
pensione anticipata, un giovane
funzionario assunto. Anche se magari
quei tre sono pure bravi, il nuovo non
si sa. Anche a costo di passare dagli
esodati agli staffettati. Da qui, già in
precedenza, un decreto del governo
Letta:  nel  giugno 2013 decise
incentivi per l'assunzione a tempo
indeterminato dei giovani sotto i

trent'anni. E chi di anni ne ha 31 ? E i
cinquantenni che perdono il lavoro,
t roppo g iovani  per  andare  in
pensione, troppo vecchi per trovarne
un altro Ma non è solo la politica, a
dichiarare guerra agli attempati.
Un'inchiesta della "Stampa" (marzo
2013) ha rivelato il caso degli
annunci di posti di lavoro alla Camera
e al Senato, dove quasi sempre viene
indicata un'età massima. Idem in tv,
per fare un altro esempio; in Italia
come nel Regno Unito, dove le donne
over 50 rappresentano il 7 per cento
appena fra i lavoratori della Bbc. A
sua volta la Bocconi (febbraio 2012)
attesta che gli ultraquarantenni sono
carne morta, per i selezionatori di
risorse umane nelle aziende: non li
considerano. Mentre il Tribunale di
Milano (luglio 2010) ha giustificato
la discriminazione anagrafica sancita
in un bando d'assunzione per gli
autisti. Chissà perché, dal momento
che l'esperienza casomai migliora le
capacità di guida. E chissà se un
tribunale si ribellerà una volta o l'altra
alle persecuzioni e vessazioni che
colpiscono gli ultrasettantenni, per

esempio nell'assistenza sanitaria: uno
studio di "eCancer Medicai Science"
(novembre 2013) dimostra che non
ricevono cure oncologiche adeguate,
perché i trattamenti all'avanguardia
sono riservati ai giovani. C'È UNA
PAROLINA che denomina questa
forma di discriminazione: "ageism".
Si traduce come "ageismo" oppure
"anzianismo", ma non a caso la
parolina ha un conio americano.
Negli Usa l'Employment Act del
1967 protegge chi ha almeno 40 anni;
fanno altrettanto il codice dell'Ontano
e la legge sui diritti umani dello Stato
di New York, con un lungo elenco di
divieti. Fa lo stesso il Regno Unito,
con l'Employment Equality Age
Regulations del 2006. Viceversa in
Italia non c'è legge, a eccezione d'un
decreto legislativo del 2003, di cui
nessuno (neppure il governo) conosce
l'esistenza. Sicché la caccia è aperta,
senza pietà per le anziane prede. Però,
attenzione: siamo stati tutti più
giovani in passato.
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Il sondaggio su M5S che terrorizza
il Pd (Tommaso Rodano).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 2:21:26 AM

 DISTACCO DI 5 PUNTI?
 Alla fine ne resterà davvero “soltanto
uno”. I protagonisti sono noti: Matteo
Renzi e Beppe Grillo. A un mese
esatto dalle elezioni europee, i numeri
d e i  s o n d a g g i  c o n f e r m a n o  l a
sensazione del declino di Forza Italia
e della conseguente sfida a due tra Pd
e 5 stelle. Il partito del premier è in
testa, senza eccezioni. Ma il margine
di vantaggio, secondo alcuni istituti,
si starebbe riducendo sensibilmente.
Alessandra Ghisleri di Euromedia
rivela l’exploit grillino degli ultimi
giorni: “In una settimana M5s è
cresciuto di 2,8 punti”. Per la
sondaggista di fiducia di Silvio
Berlusconi, quindi, il movimento di
Grillo tornerebbe sui livelli delle
ultime politiche: 25,3 per cento. Il Pd
è ancora avanti, a quota 32. Forza
Italia si issa a fatica sopra la soglia
del 20 per cento, considerata quella
del tracollo definitivo.
 NUMERI SIMILI E STESSA
tendenza per il sondaggio di Ixé per
Agorà (Rai3). Qui il divario tra
democratici e grillini è ancora
inferiore. Il partito di Renzi avrebbe
perso quasi un punto nell’ultima
settimana (da 32,8 a 32,1 per cento),
mentre  i l  Movimento 5 s te l le
passerebbe dal 25,8 al 27,4: la cifra

più alta mai accostata alla creatura di
Beppe Grillo. Forza Italia è al
minimi: 17,5. La forbice tra i primi
due, per Ixé, è praticamente la metà
di quella accreditata da buona parte
degli altri istituti: la media dei
sondaggi pubblicata mercoledì da Sky
dà il Pd al 33,8 e M5s al 23,8.
 Le cifre ballano parecchio, come
sempre. E vanno prese con le molle.
Ma i 5 stelle sono galvanizzati: i
parlamentari Roberta Lombardi e
Nicola Morra hanno annunciato nuovi
“boom” e “tsunami”. I sondaggi
continuano a orientare umori e
strategie politiche, nonostante la
storia recnete abbia sollevato più di
un dubbio sulla loro affidabilità. Non
si parla soltanto dei margini d’errore
statistico inevitabile quando si lavora
con ricerche a campione (in quelle
citate sopra sono tra il 3 e il 3,5 per
cento), ma del fatto che spesso i
numeri sono stati smentiti in modo
inappellabile dai fatti e dalle urne.
 C H I S S À  C O M E  S A R E B B E
CAMBIATA la sorte politica dell’ex
segretariod el Pd Pier Luigi Bersani
se i  sondaggist i  non avessero
alimentato la convinzione di una
scontata vittoria del centrosinistra alle
ultime elezioni politiche 2013. I
risultati elettorali hanno cancellato
s o r r i s i ,  b a t t u t e  e  “ l e o p a r d i
smacchiat i” .  Così  i  pronostici
al imentati  dai  sondaggi hanno
trasformato la vittoria di misura di

Bersani in una Caporetto politica, e il
partito è rapidamente esploso tra le
mani dell’ex segretario. Una costante,
nella storia recente del centrosinistra.
Romano Prodi e il suo Ulivo hanno
veleggiato nelle settimane precedenti
alle politiche del 2006 con il vento in
poppa di un trionfo annunciato. Ai
tempi  Ber lusconi  presentò un
fantomatico “sondaggio americano” –
in controtendenza con tutti quelli
italiani – secondo cui la Casa delle
Libertà aveva raggiunto l’Ulivo. Gli
a v v e r s a r i  l o  d i l e g g i a r o n o
pubblicamente. Le urne gli diedero
ragione: finì con un pareggio. Prodi
governò poco e affannosamente, solo
grazie al premio di maggioranza del
Porcellum e ai senatori a vita.
 P O I  T O C C Ò  A  W A L T E R
VELTRONI e al primo Pd. Nel 2008
Berlusconi era la lepre e i democratici
erano all’inseguimento. La campagna
elettorale del leader del centrosinistra
f u  c o n d o t t a  s u l l e  a l i  d i
un’inspiegabile entusiasmo per una
risalita progressiva e inarrestabile.
Veltroni citava sondaggi sempre più
favorevoli: “Stiamo assistendo alla
più grande rimonta della storia
p o l i t i c a  i t a l i a n a :  s i a m o  a
un’incollatura”. Finì con 3 milioni di
voti e 9 punti di vantaggio per il
centrodestra.
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

È il 25 aprile e in questo momento
Berlusconi sembra far saltare l’accordo
sulle riforme (Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 5:22:02 PM

 Così, notavo la coincidenza.
 Poi magari interviene l’amico
Verdini e sistema tutto. E i renziani
che chiedono il voto – tipo Giachetti,
che preferisce andare a votare così,
senza nemmeno cambiare la legge
elettorale (quella che avremmo
dovuto fare subito, ricordate?) – lo
fanno solo per fare scena.
 Però è il 25 aprile. E sto rileggendo
Bobbio, quella cosa sulla differenza
tra destra e sinistra che compie 20
anni. E che forse dovremmo compiere

davvero.
 Magari facendo una legge elettorale
che piace a noi (e non alla destra) e
tornando a votare con una coalizione
di centrosinistra, alternativa alla
des t ra ,  appunto ,  come chiedo
(inutilmente) da tempo. Peccato avere
scel to  un’al t ra  s t rada,  e  aver
c o n s e r v a t o  ( a  p r o p o s i t o  d i
conservatori) lo schema logoro e
logoran te  de l le  l a rghe  in tese
(addirittura doppie) promettendo di
andare avanti così fino al 2018.
 Sarebbe bello che si lasciasse la
parola ai cittadini, come chiede anche
Giachetti, seppur con qualche mese di

ritardo. Facendo promesse che
manteniamo e costituendo governi
c h e  l i  r i s p e t t i n o .  C o n  u n a
r a p p r e s e n t a n z a  p a r l a m e n t a r e
r i n n o v a t a .
 Peccato. Anche perché poi magari
non si riesce. E più che andare al
2018, si torna al 1998.
 P.S.: qualche giorno fa, il governo
faceva capire che si possono fare le
riforme anche senza Berlusconi.
Benissimo. È venuto il momento per
verificare se si trattava di una boutade
o di una cosa seria. Cominciamo dalla
legge elettorale? E le al tre le
facciamo nella prossima legislatura?

Brasile -
Internet per
tutti
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 12:46:00 PM

 Un festival di tecnologia a São Paulo
a cui partecipano ottomila hacker,
sviluppatori e programmatori di
videogiochi a gennaio del 2014.
(Nacho Doce, Reuters/Contrasto)
 In Brasile il parlamento ha approvato
una legge per proteggere la privacy su
internet e garantire a tutti i cittadini
l’accesso alla rete. La presidente
Dilma Rousseff  ha f i rmato la
cosiddetta costituzione di internet il
23 apri le,  prima di  parlare di
neutralità della rete e protezione dei
diritti umani durante una conferenza a
São Paulo.
“Internet  come la  vogliamo è
possibile solo in un’atmosfera di
rispetto e protezione dei diritti
umani”, ha dichiarato Rousseff in un
comunicato. “L’approvazione di
questa legge è un passo fondamentale
per garantire la libertà, la privacy e il
rispetto dei diritti degli utenti di
internet. La legge garantisce la
n e u t r a l i t à  d e l l a  r e t e ,  c h e  è
fondamentale per mantenere la natura
libera e aperta della rete”, ha detto
Rousseff.
 La legge chiamata Marco civil da
internet prevede un limite al numero
di dati e metadati che possono essere
raccolti e catalogati da parte delle
aziende tecnologiche. In caso di
violazione, le aziende possono essere
portate in tribunale. I tribunali
brasiliano possono ordinare alle
aziende di cancellare e rimuovere
certi dati degli utenti. La legge vieta,
inoltre, di far pagare prezzi troppo alti
per le applicazioni.
 Rousseff è sempre stata una paladina
della privacy su internet, ha espresso
la  sua  pos iz ione  su l  tema in
particolare quando le rivelazioni
dell’ex collaboratore della Cia
Edward Snowden hanno svelato che
la National security agency aveva
spiato le telefonate e le email della
p res iden te  b ras i l i ana  e  de l l a
compagnia  pe t ro l i fe ra  s ta ta le
Pe t robras .

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/il-sondaggio-su-m5s-che-terrorizza-il-pd-tommaso-rodano/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/25/il-sondaggio-su-m5s-che-terrorizza-il-pd-tommaso-rodano/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://www.ciwati.it/2014/04/25/e-il-25-aprile-e-in-questo-momento-berlusconi-sembra-far-saltare-laccordo-sulle-riforme/
http://www.ciwati.it/2014/04/25/e-il-25-aprile-e-in-questo-momento-berlusconi-sembra-far-saltare-laccordo-sulle-riforme/
http://www.ciwati.it/2014/04/25/e-il-25-aprile-e-in-questo-momento-berlusconi-sembra-far-saltare-laccordo-sulle-riforme/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://www.internazionale.it/news/brasile/2014/04/24/internet-per-tutti/
http://www.internazionale.it/news/brasile/2014/04/24/internet-per-tutti/
http://www.internazionale.it/news/brasile/2014/04/24/internet-per-tutti/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f1e2c7eb295018df09d72971f5955777


8 FeedJournal

Lettera aperta a un poliziotto
bugiardo (Roberto Saviano)
by L'Espresso 25/4/2014 (il
Chiosco)

 Dalle  immagini  diffuse sul la
manifestazione di sabato 12 aprile a
Roma, molti hanno pensato che tu
fossi un dirigente di Polizia. Non
indossavi l'uniforme, ma un giubbmo
di pelle marrone scuro e pantaloni
chiari. Eri m borghese. Se non fosse
stato per il  casco azzurro e il
manganello, sarebbe stato impossibile
nconoscerti come poliziotto. Avevi
quindi m strada - è molto probabile
sia così - un ruolo di responsabilità.
Sei salito sulla pancia di una ragazza.
Una ragazza che era terra. Ci sei
salito sopra quasi a volerne testare la
consistenza. I colleglli che erano in
strada con te (e quelli a casa) ti hanno
riconosciuto, prima o poi sarebbe
usci to i l  tuo nome,  ma t i  sei
autodenunciato. Gesto corretto,
eppure secondo quanto riportano le
agenzie, avresti detto di essere
inciampato. Inciampato? Perché
mentire in questo modo È evidente
quello che hai fatto. Hai abbassato la
visiera, eri fermo, poi hai proceduto
salendo sul suo corpo. Non eri di
corsa, non c'era concitazione. È stato
u n  g e s t o  g r a t u i t o .  P r o v o  a
immaginare i pensieri che lo hanno
accompagnato. Provo a immaginare
cosa hai pensato d'istinto. Cosa sarà

mai? Dopo aver ricevuto bombe
c a r t a ,  b o t t i g l i e  i n c e n d i a r i e ,
sampietrini spesso grandi quanto il
eramo di un uomo, dopo aver visto
costruire barricate con oggetti divelti
m strada... cosa sarà mai una pedata ?
Questo ti sarai detto. O forse no, ma è
quello che ripete chi ha cercato di
difendere il tuo intento. È quello che
ripete, incredibilmente, il segretario
generale del sindacato di polizia, il
Siulp. Non funziona così. La violenza
non è una questione sindacale. In
piazza possono esserci persone
violente - lo sappiamo benissimo -
qua lcuno  per  mot iv i  po l i t i c i ,
moltissimi ultras, la ten sione è un
frullatore. Sfasciare tutto sembra
l'unica risposta quando ci si sente
marginali e impotenti, quando non si
hanno o non si riescono a trovare
risorse e a scorgere prospettive. Il
problema è che tu appartieni alle
forze dell'ordine e probabilmente sei
un dirigente. Dovresti aver studiato
cosa significa la violenza, come si
manifesta e dovresti saper riconoscere
un pericolo reale da uno inesistente.
Non solo, dovresti sapere che le
frange estremiste è proprio attraverso
gesti come il tuo che ottengono il
consenso dei manifestanti non-
violenti, è proprio in conseguenza di
g e s t i  c o m e  i l  t u o  c h e  i
mamfestantipacifici cominciano

aconsiderare barricate e sassaiole
come espedienti fondamentali per
proteggersi .  PER QUESTO TI
CHIEDO: come hai potuto? Hai
provato disagio o vergogna per quello
che hai fatto? Ti sei sentito ridicolo e
senza onore ? Una donna a terra... che
ingiustificabile vendetta la tua.
Speravi di non essere notato? Credevi
che telecamere e cellulari non ti
s t e s s e r o  i n q u a d r a n d o ?  C h e
l'attenzione fosse su altro Questa mia
lettera probabilmente rimarrà senza
risposta o forse mi risponderanno altri
e non tu. Da una parte mi diranno che
con queste parole delegittimo le forze
dell'ordine, dall'altra che vivo con gli
sbirri e ormai sono uno sbirro. Non ti
n a s c o n d o  c h e  s a r e i  d a v v e r o
interessato ad ascoltare la tua di
versione. La versione di un uomo che
forse si è pentito. In un paese che
odia, la violenza genera solo altra
violenza. Vendetta e repressione
distruggono la forza. Vendetta genera
vendetta. Non se ne esce e una
democrazia è tale solo se non è
tortura, se conosce la violenza per
evitarla. So che ci sono situazioni m
cui è difficilissimo mantenere la
calma, ed è proprio m quei frangenti
che la calma deve essere l'unica
strada possibile.

La pioggia di euro (Beppe Grillo)
by www.beppegrillo.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 10:31:41 AM

 La risposta di Beppe a Repubblica
(03:00)
 Io non dovrei neanche smentire
nulla, ma questo è il dossier del
nostro amico svizzero De Benedetti?
" Una pioggia di euro dagli spot sul
blog. Ecco la miniera d'oro di Beppe
e Casaleggio" La miniera d'oro! Io mi
sono rotto i coglioni di queste robe
qua, per cortesia.  Tutti  i  miei
documenti fiscali sono pubblici.
Perché questo giornalista vergognoso
non prende il mio 740? E' pubblico. Il
mio reddito imponibile nel 2012 è
stato di 218.000 euro. Ho pagato
83.000 euro di tasse. Io sono un
professionista, va bene? Mi sono
sempre guadagnato i soldi. Non ho
mai chiesto soldi a nessuno. Quello
che faccio lo faccio volentieri e per
passione. Fare queste cose finte, di
nuovo, di questi giornali: io mi sono
rotto veramente le palle.
 Repubblica fa queste finte: " Chi
sono i  f inanziatori  del  blog?"
Repubblica! Repubblica mi ha dato
115 euro. Hanno fatto una pubblicità
per vedere quanti click ci sono stati e
ho guadagnato 115 euro grazie a loro.

 Ezio Mauro, mi rivolgo a te, prima di
fare il servo di questo qui svizzero,
prendi il mio 740 e pubblicalo. Devi
a v e r e  q u e s t o  c o r a g g i o .  P o i
pubblichiamo il tuo e quello di De
Benedetti. Anche il bilancio della
Casaleggio Associati è pubblico e
scaricabile dal sito della Camera di
Commercio di Milano per 5 euro. Lo
prendi e lo pubblichi se sei una
persona per bene. Ma dato che non
sei una persona per bene dai queste
cifre di milioni, di 500.000 euro.
 Il signor Casaleggio ha chiuso

l'esercizio 2012 con un utile di 69.000
euro. Dovreste aiutarlo Casaleggio!
 Appurato e precisato che non siamo
miliardari, voglio tornare a chiedervi
di mandarci qualche soldo. Non
possiamo sopportare tutto. Ognuno
darà secondo le proprie forze. Io darò
qualcosa, Casaleggio qualcosa e voi
que l lo  che  po te te .  Dobbiamo
raggiungere una certa cifra per pagare
le strutture dei palchi dei comizi di
tutta Italia. Abbiamo un mese di
tempo, sarà una campagna sanguigna,
molto forte. Di nuovo col camper

girerò tutta l'Italia, mi farò in 4,
sprizzeremo gioia e entusiasmo in
tutte le piazze d'Italia. Vinceremo noi.
Per un'Europa diversa cambiamo
l'Europa e cambiamo l'Italia. Vi
abbraccio!
#Vinciamonoi!
 Mandate qualcosa... mandate!
 VINCIAMONOI! Clicca sul banner
per scaricare il volantino:
 Potrebbero interessarti questi post:
Grazie Espresso! La libertà di stampa
è precaria L'autista, la cognata e
l'ingegnere

E i parenti delle vittime
si infuriano “Non
vogliono farli andare in
galera” (MARIA
NOVELLA DE
LUCA).
by La Repubblica  25/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 3:36:36 AM

 ROMA  -“Vergogna, adesso vedrete
li salveranno dalla galera con la
prescrizione”. Madri, mogli, sorelle,
padri con la faccia stanca, fratelli
oggi rimasti figli unici. Si sono battuti
per sette anni, senza mai perdere
un’udienza,  sperando di  avere
giustizia, pur portando nel cuore un
lutto che nulla cancellerà. Invece ieri
sera nei  corridoi desert i  della
Cassazione è risuonato il grido
disperato di Rosina Platì, mamma di
Giuseppe, ustionato a morte nel rogo
della Thyssen. “Non vogliono che
quei maledetti manager e padroni
vadano in galera, che ne sanno i
giudici di quello che passiamo noi, di
cosa vuol dire perdere un figlio”. E

PARENTI page 10
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Il Jobs Act ora rischia una multa Ue
(Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano
25/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/25/2014 3:29:09 AM

 LO DENUNCIA IL M5S CHE
P R O T E S T A  I N  A U L A .  L A
CAMERA LICENZIA IL TESTO.
 L’approvazione definitiva del
Decreto lavoro, avvenuta ieri alla
Camera con 283 voti a favore, 161
contro e un astenuto, non spegne le
polemiche. Quelle folkloristiche,
come le catene con cui si sono legati i
polsi i deputati del Movimento 5
Stelle. Quelle di piccolo cabotaggio
che riguardano, innanzitutto, il
conflitto tattico tra Pd e Ncd. E poi
quelle di contenuto, rilanciate ancora
dal M5S che solleva l’ipotesi del
contrasto tra il Decreto lavoro, primo
tassello dell’ambizioso Jobs act
renziano, e la direttiva europea 1999/
70/Ce del 28 giugno 1999. È quella
che interviene sul lavoro a tempo
determinato e prevede “di creare un
quadro per la prevenzione degli abusi
der ivant i  da l l ’u t i l izzo  d i  una
successione di contratti o di rapporti
di lavoro a tempo determinato”.
 Nel decreto appena approvato alla
Camera, la successione dei contratti è
stata ridotta da otto a cinque. Troppi,

secondo il M5S. “Ogni cittadino può
denunciare il governo Renzi alla
Comunità europea” spiegano i
deputati Cominardi, Chimienti e
Ciprini che ieri hanno tenuto una
conferenza stampa sostenendo che il
Dl Poletti costituisce “una bella
infrazione per l’Italia” che dovrebbe
“pagare Renzi”.
 Al di là della denuncia e della
polemica, il movimento pentastellato
propone anche la propria visione
“alternativa” del lavoro a tempo
determinato con una proposta che
prevede contratti a termine con il
massimo di proroga di 24 mesi e una
retribuzione più alta per il dipendente
a termine con un’indennità di
flessibilità del 30% in più in busta
paga.
 PROPOSTE più radicali di quelle
avanzate dalla Cgil che ieri, con il
proprio leader, Susanna Camusso, ha
ribadito la richiesta che il Senato
cambi il decreto “togliendo l’ulteriore
aggiunta di precarietà che esso
sottende”. Secondo Camusso, infatti,
i l  provvedimento del  governo
“incentiva la precarietà” e sebbene
alcune modifiche operate alla Camera
s i a n o  “ p o s i t i v e ” ,  c o m e  l a
reintroduzione della formazione per

l’apprendistato” è anche vero che “un
contratto a termine a causale sia una
moltiplicazione della precarietà”. La
Cgil,  quindi, t ira ancora verso
l’estrema sinistra il contenuto di un
provvedimento che, invece, è stato
giudicato come una concessione a
quella parte di Pd più in sintonia con
Corso d’Italia. Lettura parziale perché
se è vero che il presidente della
commissione Lavoro di Montecitorio,
Cesare Damiano, ex Fiom ed ex Cgil,
si è battuto a fondo per le modifiche
che hanno indispettito il Ncd di
Angelino Alfano, è vero che la sua
iniziativa non ha guardato tanto i
desiderata della Cgil quanto gli
equilibri interni al Pd. Lo nota l’ex
viceministro Stefano Fassina secondo
il quale “il decreto non è stato
snaturato dalla sinistra del Pd.
Purtroppo”. Si sarebbe potuto fare di
più, quindi. Lo scontro tra Pd e Ncd,
in effetti, avviene sulle virgole e sarà
caricato, al Senato, per ragioni
elettorali. Poletti lo sa e si sta
preparando all’ultima mediazione a
Palazzo Madama, probabilmente
sull’apprendistato.
 Da Il Fatto Quotidiano del 25/04/
2014.

Palestina - La pace
tra Hamas e Fatah è
solo una strategia?
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/24/2014 10:38:00 AM

 Festeggiamenti a Gaza il 23 aprile
2014. (Ibraheem Abu Mustafa,
Reuters/Contrasto)
 Il 23 aprile i partiti palestinesi Fatah
e Hamas hanno annunciato la
riconciliazione e la formazione entro
le prossime cinque settimane di un
governo di unità nazionale. Non è la
prima volta che le due fazioni cercano
di riavvicinarsi, dopo la scissione del
2007, quando Hamas ha preso il
controllo della Striscia di Gaza.
Questo nuovo patto di riconciliazione
prevede nuove elezioni entro sei
mesi.
 La notizia è stata accolta con
festeggiamenti in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza, ma gli analisti
temono che l’accordo possa far
naufragare del tutto i negoziati con
Israele.  Dopo l’annuncio della
riconciliazione tra Hamas e Fatah, il
23 aprile Israele ha annullato un
incontro con le autorità palestinesi
per discutere dello scambio di
prigionieri. Il 24 aprile Israele ha
annunciato di voler sospendere i
colloqui di pace con i palestinesi, in
seguito all’accordo tra Fatah e
Hamas.
“Dopo l’accordo di riconciliazione i
palestinesi devono rispondere solo a
una domanda: e ora?”, scrive Daoud
Kuttab su Al Monitor. “Il primo
ministro israeliano da parte sua ha
ribadito che il presidente Abu Mazen
deve scegliere tra la pace con Hamas
o la pace con Israele”. Secondo
Kuttab, se da una parte Abu Mazen
può dire di aver vinto una battaglia
con Hamas, dall’altra ha lasciato
naufragare questa tornata di negoziati
con Israele.
“È vera riconciliazione o solo
strategia?”, si chiede Amira Hass
sulle pagine di Ha’aretz. Secondo la
giornalista israeliana l’accordo
potrebbe essere un modo per Abu
Mazen di fare pressione su Israele e
gli Stati Uniti, “dimostrando che ha
altre possibilità a sua disposizione”.
 Solo una strategia? Secondo Hass,
mentre a Gaza l’annuncio della
riconciliazione è stato annunciato con
grande  enfas i ,  l e  au to r i t à  in
Cisgiordania hanno riferito la notizia
in maniera molto fredda. L’agenzia
palestinese Wafa ha dichiarato che si
tratta “di un patto che comincerà a
migliorare gli accordi già siglati al
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Laura Rodinò, sorella di Salvatore,
piange di rabbia e di amarezza: “Ma
questa è la giustizia italiana? È uno
s c h i f o ,  è  c o m e  s e  a v e s s e r o
ammazzato di nuovo mio fratello”.
Speravano che fosse la fine di un
incubo. Speravano che la Cassazione
mettesse la parola fine alla battaglia
giudiziaria. Invece no. Si ricomincia.
 Nei tribunali, e in casa, al proprio
dolore privato, alle foto di chi non c’è
più da accarezzare con la mano ogni
giorno nelle cornici d’arg ento.
 Parole, ricordi, di sette anni tra aule
di tribunali e tragedie personali.
Laura Rodinò, uno dei più giovani a
perdere la vita in quel maledetto
dicembre del 2007, non si dà pace, e
o g g i  d i c e  c h e  a l  c i m i t e r o
monumentale di Torino non ci sono
sol tanto  Rosar io  e  i  suoi  se i
compagni. “Lì sotto da pochi mesi c’è
anche mio padre, è morto di malattia
e di crepacuore, la sua tomba è
proprio davanti a quella di Rosario,
uno di fronte all’altro, con i fiori
freschi che mia madre cambia ogni
giorno. La fabbrica, la fabbrica

maledetta, papà ci aveva lavorato
tutta la vita, e alla fine era entrato
anche Rosario, eppure gli dicevo
sempre, torna a studiare, sei bravo,
prendi il diploma, puoi fare qualcosa
di diverso. Troppo tardi. Era il più
piccolo di tutti noi e non c’è più.
Mentre lui era in agonia all’ospedale
ero incinta delle mie due gemelline.
Ho avuto paura di perderle mentre lo
guardare andare via…”. C’è la
mamma di Bruno Santino, aveva la
stessa età di Rosario, 26 anni, era il
carrellista che corse ad aiutare i
compagni della linea cinque investiti
dalla valanga di olio. “Quello che mi
tormenta è che per Bruno era l’ultima
settimana di lavoro, sapeva che la
Thyssen stava per chiudere, voleva
dare le dimissioni, il suo sogno era
fare il barista, si era fidanzato da
poco…Quando tornavo a casa stanca
mi abbracciava, mi diceva ci penso
io, mamma riposati. Comunque ce li
hanno ammazzati due volte: quella
notte in fabbrica e poi con questa
giustizia ingiusta”. Antonio Boccuzzi
ex operaio Thyssen, è l’unico dei

sopravvissuti della notte tra il 5 e il 6
dicembre,  quando tut t i  i  suoi
compagni vennero ustionati a morte.
Oggi è deputato del Pd. E commenta.
“Speravamo che questa sentenza
facesse giurisprudenza, che fosse
davvero una sentenza esemplare,
prima di tutto per i nostri amici che
sono bruciati vivi in una fabbrica che
tempo non era sicura. E poi per
cambiare veramente le leggi in questo
paese, dove invece anche in questi
anni in Parlamento abbiamo dovuto
sventare più di un progetto di legge
volto proprio a salvare i manager
della Thyssen”.
 Nella notte davanti alla Cassazione i
volti disfatti dei familiari delle
vittime della Thyssen: “Bastardi
giudici, siete dei bastardi”.
 Da La Repubblica del 25/04/2014.
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Cairo nel 2011 e a Doha nel 2012.
Ma in tutti questi negoziati, ricorda
Amira Hass, al momento di trovare
un accordo le due parti sono tornate
su posizioni ostili. “Anche questa
volta la riconciliazione sembra
s c a t u r i r e  d a  m o t i v a z i o n i
contraddittorie, anche se oneste”,
scrive Hass. Hamas e Fatah si
rendono conto che la divisione di
Cisgiordania e Striscia di Gaza
favorisce Israele. “L’accordo, quindi,
è un modo di rafforzare i palestinesi
al loro interno, e prepararli al
prossimo confronto con Israele, dal
punto di vista politico, diplomatico e
perfino militare, se Israele dovesse

scegliere questa strada”.
 Sia per Hamas sia per Fatah la
riconciliazione serve a ottenere
qualcosa: per Abu Mazen è un modo
per fare pressione su Israele, per
Hamas è un modo per riconquistare
legittimità politica e per alleggerire le
restrizioni agli spostamenti imposte
dall’Egitto. Queste motivazioni
pratiche, insieme alle divergenze
storiche tra i due gruppi, potrebbero
minare la riconciliazione.


