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 IL DEPUTATO M5S FRACCARO
R I V E L A  I L  D O C U M E N T O
D E L L ’ U N I V E R S I T À  D I
I N N S B R U C K  D A L  2 0 0 6  I L
GOVERNO SI RIFIUTAVA DI
RENDERLO PUBBLICO: DATI
SCONCERTANTI.
 Il documento era secretato da otto
anni, e solo pochi giorni fa il deputato
altoatesino Manfred Schullian della
Süd t i ro le r  Vo lkspa r t e i  aveva
incassato l’ennesimo diniego dal
ministero dei Trasporti all’ennesima
richiesta di renderlo pubblico. È stato
un intraprendente deputato M5S di
Trento, Riccardo Fraccaro, a scovare
una copia della relazione, un migliaio
di pagine, scritta nel 2006 da Peter
Lercher della facoltà di Medicina di
Innsbruck. Lo studio era stato
commissionato dalla Bbt, la società
mis t a  i t a lo -aus t r i aca  che  s t a
costruendo il nuovo tunnel del
B r e n n e r o  d e l l ’ a l t a  v e l o c i t à
fe r rov ia r ia ,  56  ch i lomet r i  da
Innsbruck a Fortezza. Si trattava di
studiare l’impatto dell’opera per
valutare i benefici per gli abitanti
dello spostamento del traffico merci
dall’autostrada A22 del Brennero e
dalla ferrovia tradizionale alla nuova
linea scavata sotto le montagne.
 SFOGLIANDO lo studio si capisce
perché sia stato così gelosamente
nascosto in questi anni. Secondo gli
e s p e r t i  g l i  e f f e t t i  p o s i t i v i
sull’ambiente sarebbero trascurabili,
per la semplice ragione che lo
spostamento di traffico dalla gomma

alla rotaia semplicemente non è
previsto. Nel 2006, quando lo studio
fu consegnato, la previsione era di
avere il nuovo tunnel in esercizio per
il 2015, ma oggi, pur in assenza di
opposizioni tipo Val di Susa, l’opera
non va avanti. Due anni fa a fronte di
una divergenza non da poco tra i due
partner sul costo dell’opera – 8
miliardi secondo l’Italia, 24 secondo
la Corte dei Conti austriaca – il
governo di Vienna ha annunciato che,
non avendo i soldi, rinviava l’inizio
degli scavi per il tunnel al 2016.
 Restano i calcoli su cui hanno
lavorato i medici di Innsbruck,
secondo i quali al 2015 il nuovo
tunnel sarebbe stato in grado di
assorbire solo la crescita di traffico su
gomma prevista, lasciando sulla A22
un numero di Tir esattamente uguale
al passato. Secondo quelle previsioni,
nel 2012 avrebbero viaggiato sulla
A22 41 milioni di tonnellate di merci,
riducibili a 32 con l’entrata in
funzione del nuovo tunnel ferroviario.
Invece nel 2012 le merci trasportate
su gomma non hanno superato le 29
tonnellate, senza tunnel.
 A dimostrazione dell’inutilità della
nuova costosissima ferrovia, il
comitato NoTav del Brennero ha
p u b b l i c a t o  s u l  s i t o  h t t p : / /
www.notavbrennero.info un’analisi
del documento rivelato da Fraccaro,
d a l l a  q u a l e  e m e r g o n o  d a t i
sorprendenti. Lo scienziato Lercher
calcola che l’effetto più significativo
della nuova opera sarebbe una minor
rumorosità, soprattutto notturna, non
dei Tir ma dei treni merci: sono loro,
secondo i suoi studi, a rovinare
nell’Alta Valle Isarco il sonno e la

s a l u t e  d i  a d u l t i  e  b a m b i n i ,
diffondendo depressione, ansia e
ipertensione. Benefici insufficienti,
dice peraltro lo studio: nessun
miglioramento decisivo si avrebbe sul
fronte dell’inquinamento dell’aria
determinato dagli autotreni. Si scopre
che nel futuro radioso della nuova
ferrovia ad alta velocità le emissioni
inquinanti dei Tir (ossidi di azoto,
polveri  sot t i l i  Pm10,  anidride
carbonica, monossido di carbonio e
via elencando) si ridurrebbero per
valori tra il 6 e il 12 per cento.
Soprattutto, avvertono gli studiosi,
ques to  sa rebbe  l ’ e f f e t to  non
dell’ investimento di  decine di
miliardi per costruire una ferrovia che
per funzionare deve essere fatta tutta
nuova da Innsbruck a Verona, ma
semplicemente il risultato della

prevedibile evoluzione tecnologica
dei camion.
 LA CONCLUSIONE dello studio è
agghiacciante. I medici di Innsbruck
non solo avvertono che “anche dopo
la costruzione della galleria di base
del Brennero rimarrà` un impatto
residuo elevato sulla salute dovuto al
rumore, in particolare a livello di
fast idio,  disturbo del  sonno e
trattamento dell’ipertensione e della
depressione”, ma notano che, mentre
si pensa alla costruzione del nuovo
tunnel, sarebbe “opportuno compiere
o g n i  s f o r z o  p e r  r i d u r r e
complessivamente i flussi di traffico
anche sulla strada (in particolare
durante la notte), in quanto le misure
in questo senso costituirebbero
un’ulteriore prevenzione degli effetti
sulla salute”. Lo studio si conclude
con l’appello per “l’immediata
adozione di provvedimenti adeguati”.
Bastava riportare i pedaggi della A22
al livello degli altri attraversamenti
alpini, visto che più della metà del
traffico pesante su quella autostrada è
fatto da Tir che allungano lo strada
perché  l ì  cos ta  meno.  Poi  la
concessionaria prende i soldi dei
pedaggi e finanzia la costruzione
della nuova e inutile ferrovia. Di fatto
in questi otto anni non si è fatto
niente di quello che chiedevano i
medici di Innsbruck, e ci si è limitati
alla soluzione più pratica: secretare il
loro studio.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.
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 A l meritato trionfo planetario del
calciatore Dani Alves, che con un
solo morso ha digerito il razzismo e a
quest’ora lo avrà già evacuato,
corrisponde l’onta totale del tifoso del
Villareal che ha lanciato la banana in
campo, di qui in poi Imbecille
Globale, ridicolizzato, espulso a vita,
braccato dai media di mezzo mondo
(ed è la condanna più atroce). Poiché

essere di sinistra è spesso un peso,
confesso di pensare a lui, in queste
ore, con qualche apprensione: perché
è davvero ultimo tra gli ultimi,
negletto, ridicolizzato, per giunta
neanche autorizzato a prendersela con
le caste o le banche o il gruppo
Bielderberg, essendo lui stesso il
mandante indiscusso della propria
minchioneria.
 Gli rimane una sola via di salvezza.
Impervia ma possibile. Accettare la
gogna e consegnarsi docilmente ai
talk show e alle interviste; calarsi nel

ruolo, per altro confacente, del
razzista energumeno; confidare che
quel ruolo spregevole, lievitando
lievitando, lo elevi fino al livello, che
non si nega a nessuno, della Fama
Purchessia; segue nascita di un fan
club; proposte di matrimonio di
ragazze criminofile; contratto per
libro e film; candidatura in partito
xenofobo; insomma un ruolo nella
società.
 Da La Repubblica del 30/04/2014.

.
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 Indignazione in una scuola di Roma
p e r  u n a  l e t t u r a  s u l l ' a m o r e
omosessuale. Ora i gay di quella
classe rischiano di non suicidarsi.
[pirata21]
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Beppe Grillo all'assemblea di MPS
by www.beppegrillo.it (il
Chiosco)
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 Beppe all'assemblea di MPS
(10:00) Ecco il testo dell'intervento di
Beppe Grillo all'assemblea del Monte
dei Paschi di Siena
 Dal recente decreto di archiviazione
sull'inchiesta Mussari -Vigni
"Questa manifesta insussistenza di
in t e re s se  pe r  l a  banca  t rova
conclusiva conferma nelle evidenze
che emergono e da altre operazioni
poste in essere dai vertici aziendali
dell'epoca e che sono tuttora oggetto
di indagine, ciò che costituisce una
preziosa conferma di un interesse del
tutto estraneo a quello della Banca.
Tali indagini valorizzano infatti, in
modo deciso e inequivocabile, il
profilo della sussistenza in capo ai
vertici di MPS nel quinquennio 2006/
2011 (Mussari, quale presidente e
Vigni, quale direttore generale) di un
modus operandi autoreferenziale,
v e r t i c i s t i c o  e d  a s s e r v i t o  a l
soddisfacimento di interessi in
generale distonici rispetto a quelli
dell'ente. Ciò vale con particolare
riferimento alla presenza di interessi e
sollecitazioni esterne alla banca e
ascrivibil i  in prima battuta al
p a n o r a m a  p o l i t i c o  l o c a l e  e
n a z i o n a l e " .
 Da questo decreto risulta chiaro che
Mussari e Vigni obbedivano a ordini
di politici locali e nazionali e anche
se i giudici non ne fanno i nomi è
evidente che sono politici del PD che
aveva il controllo della Fondazione
Monte dei Paschi. La peste rossa non
ha per ora nomi, ma ha un preciso
indirizzo, via Nazareno Roma.
 Signori Azionisti, la svalutazione del
titolo di MPS è devastante. Nel 99,
con la prima quotazione in Borsa il
titolo arrivò a cinque euro. Il MPS,
subito dopo la privatizzazione era
ancora lottima banca del periodo
pubblico con un valore di 20 mld.
Oggi, se si calcolano gli utili non
fatti, gli aumenti di capitale  e 15 anni
di inflazione, il suo valore dovrebbe
essere di 50 mld. Invece il titolo è
crollato a 0,1/0,2 euro e il valore
complessivo a 2/3 mld. La più grossa
distruzione di valore della storia
f inanziar ia  de l  Paese  e  forse
dellEuropa. Agli inizi degli anni 90
geni del pensiero economico come
Giuliano Amato, Massimo DAlema e
Franco Bassanini,  sostenuti da
istituzioni come la Banca dItalia
gridarono : Il sistema bancario
italiano pubblico è la palla al piede
delleconomia nazionale!
 Quando scoppia la crisi dei subprime
USA le banche private ex-pubbliche,
in testa quelle che erano state di gran
lunga tra le migliori dEuropa: MPS,
Intesa Sanpaolo (comprende la
Cariplo) e Unicredit (Credito italiano
e una lunga serie di  Casse di
Rispamio) ,  d iven ta te  con  g l i
accorpamenti i tre più importanti
gruppi bancari privati del Paese sono
tutte tecnicamente fallite. Il peggiore

MPS che in quanto a solidità e
liquidità era la migliore dEuropa.
Perché MPS è diventata la peggiore?
 Lo chiedo a voi, azionisti che vi
ritrovate in mano azioni che ora
valgono solo 10 o 20  centesimi luna.
Siena è stata la città più rossa dItalia:
anche il 58% dei voti al vecchio PCI.
Ma i vecchi, ottimi compagni, quelli
dellantifascismo, della lotta partigiana
e poi delle lotte contadine e operaie,
si erano guardati bene da mettere le
mani nella banca. Ma quei compagni
non ci sono più o non hanno più
p o t e r e .  I l  p o t e r e  d u r a n t e  l e
convu l s ion i  nomina l i s t i che  (
Pci>Ds>Pds>Pd) è passato alle nuove
generazioni, quelle che la ricchezza
non sanno produrla ma sanno bene
come sottrarla a chi la produce e
d i s s i p a r l a  s e n z a  l a  m i n i m a
preoccupazione per cosa sarebbe
successo quando quella ricchezza
fosse stata tutta consumata. La peste
rossa.
 Con la privatizzazione nel 1995 del
Monte, il 100% delle azioni sono in
testa alla Fondazione che il Pd di
allora si affretta a controllare tramite
il Comune e la Provincia nominando
tutta la Deputazione Amministratrice,
quindi il Cda, compresi elementi
dellopposizione totalmente asservita:
muta, cieca e sorda. Praticamente da
subito la banca smette di fare utili,
arrangiandosi a dimostrare di avere
guadagnato  con  i l  p lusva lore
derivante dalla vendita di cespiti
attivi (immobili, partecipazioni,
mutui, riserve ecc.) che ha in pancia
anche da secoli a valori estremamente
bassi: praticamente paga dividendi
agli azionisti mangiandosi il capitale
e le riserve e pagando sugli utili
inesistenti il 48% di tasse allo Stato .
Il processo diventa rovinoso quando
nel 2001 il Pd manda alla Fondazione
Mussari come presidente. Nel 2006
M u s s a r i ,  s c a d u t o  i l  v e c c h i o
presidente MPS, si autonomina
presidente della Banca. Al suo attivo
ci sono le operazioni in perdita secca

di Banca 121 e  dellAntonveneta.
 Larrogante disinvoltura  di Mussari
& C. non ha precedenti nella storia
degli affari. Botin, presidente dello
spagnolo Banco Santander compra
nel 2007 per 5 mld lAntonveneta
dallolandese Amrobank. La rivende
solo tre mesi dopo per 10mld a MPS.
Sempre Botin ha dichiarato ai giudici
senesi che laffare è stato trattato in 48
ore con tre telefonate senza neppure
un incontro tra le dirigenze delle due
banche e senza una clausola di
garanzia per eventuali vizi o difetti
nascosti. Dopo si è scoperto che
lAntonveneta era in piena crisi e che
il suo valore reale non era neanche di
3 mld, e che lacquirente aveva anche
lobbligo di rimborsare ben 7 mld
allolandese Amrobank per un prestito
fatto alla comatosa Antonveneta.
Tutte cose che il venditore si era
guardato bene dal rivelare agli
acquirenti. Lacquisto di un bene che
valeva meno di 3 mld e pagato 17
mld, viene fatto in 48 ore per telefono
senza alcuna garanzia. Per assorbire
lAntonveneta con le sue 1.000 filiali
il Monte ha dovuto disfarsi di 500
altre filali per eccesso di presenza sul
mercato: 500 delle 1000 filiali
dellAntonveneta sono state comprate
invano. Come non pensare che dietro
non ci siano poteri forti che hanno
manovrato tutto, come non restare
basiti di fronte alla acquiescenza di
Bankitalia e Consob che non hanno
sollevato, come era loro dovere,
alcuna obiezione di fronte a questa
operazione? Tutto il PD, e con esso
tutto il Paese, invece plaudì al nuovo,
giovane genio bancario italiano. La
Borsa no: la borsa premiò subito il
Santander con un +14% e punì MPS
con un -10%.  Il Banco Santander ha
guadagnato in due o tre mesi 5mld
puliti puliti. In questi giorni è stato
deciso laumento di capitale, appunto
di 5 mld. Perché nessuno , vista la
coincidenza, ha rassicurato che quei 5
mld non sono gli stessi?
 Poi nel 2011 il bubbone scoppia e la

magistratura entra nella vicenda. E
scopre quello che tutti sapevano,
linquinante ruolo della politica, della
peste rossa,  (chissà di quale partito?)
nellallucinante vicenda di una banca
che in 10 anni passa dallessere la più
solida dEuropa alla larva attuale. In
un documento ufficiale del 14 aprile.,
la Procura di Siena accerta a carico
del ex-presidente Mussari e dellex
direttore generale Vigni e di qualche
personaggio minore il generalizzato
perseguimento di  interessi  in
generale distonici rispetto a quelli
dellEnte e  interessi e sollecitazioni
esterne alla banca e ascrivibili in
prima battuta al panorama politico
locale e nazionale . Chissà quali sono
i partiti di quel panorama!
 Nel 2011 Mussari, nel frattempo
premiato anche con la presidenza dell
ABI, e molti dei suoi compari
vengono cacciati dalla banca. I partiti
devono trovare nuove facce. Il Pci-Pd
non aveva che limbarazzo della scelta
nella banca. Invece sceglie due alieni,
mercenari  della f inanza,  come
Profumo e Viola. Ossia lindagato
sindaco Ceccuzzi del Pd sceglie
lindagato Profumo dato da tutta la
stampa in odore di Pd (poi entrambi
rinviati a giudizio per fatti pregressi).
 La questione assume anche un
carattere ancora più tenebroso perché
ci scappa il morto. Il responsabile
della comunicazione, David Rossi, si
getta dalla finestra del suo studio di
Rocca Salimbeni dopo una lunga
telefonata. Si sente dire che sarebbe
stato accusato di avere soffiato alla
giapponese Nomura la decisione del
Cda di MPS, dal quale Rossi per la
prima volta era stato escluso, di
citarla in giudizio per perdite subite a
seguito di unoperazione di alcune
centinaia di milioni sui  derivati
(ancora finanzia creativa dellepoca
Mussari: serviva a fare il maquillage
ai bilanci in perdita). La cosa avrebbe
consentito limmediata la contromossa
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Una standing ovation per chi ha ucciso Aldro
(Silvia D’Onghia).
by Il Fatto Quotidiano
30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 1:13:52 AM

 CINQUE MINUTI DI APPLAUSI
AL CONGRESSO DEL SAP PER I
P O L I Z I O T T I  C O N D A N N A T I
R E N Z I  A L  S I N D A C A T O :
“ B E L L I S S I M O  L A V O R A R E
INSIEME”. POI CHIAMA LA
FAMIGLIA.
 Non è la prima volta che un
sindacato di polizia si tuffa senza
vergogna nella difesa dei poliziotti
condannati per l’omicidio di Federico
Aldrovandi – le scene del Coisp sotto
l’ufficio di mamma Patrizia a Ferrara
se le ricordano tutti –, ma certo
assistere a oltre quattro minuti di
applausi, partiti soft e poi diventati
una vera e propria standing ovation,
fa venire la pelle d’oca. È nato come
un insensato tentativo di visibilità
mediatica e soprattutto di dialogo con
la pancia dei poliziotti, avvelenati per
gli stipendi e il blocco del turn over e
i turni stressanti, come da anni ci
sentiamo ripetere. In realtà il gesto
compiuto ieri dal Sindacato autonomo
di polizia rischia di dimostrarsi un
boomerang nei denti, quelli propri e
quelli di coloro che la polizia la
vogliono cambiare davvero.
 Teatro della commedia dell’assurdo,
Rimini,  dove il  Sap ha deciso
quest’anno di celebrare il proprio
congresso ed eleggere il nuovo

segretario, prima solo presidente,
Gianni Tonelli. Ai lavori erano
invitati, “come ospiti” precisa con
orgoglio il sindacato, i quattro agenti
condannati per la morte di Federico,
avvenuta a Ferrara il 25 settembre
2005. Erano presenti in tre: Paolo
Forlani,  Luca Pollastri  e Enzo
Pontani. Mancava Monica Se-gatto.
Quando Tonelli ha preso la parola per
la sua relazione, ha citato quei nomi.
Un timido applauso si è trasformato
in pochi secondi in un’alzata in piedi.
 LA PLATEA d i  po l i z io t t t i -
sindacalisti ha omaggiato per quattro
interminabili minuti i tre colleghi
condannati in via definitiva per
eccesso colposo in omicidio colposo
di un ragazzo di 18 anni. “Omicidio
colposo, appunto, non sono assassini
– si difendono dal Sap, nel momento
in cui la piena dello sdegno li ha già
travolti –. Noi rispettiamo la madre e
rispettiamo le sentenze, ma che male
c’è nella difesa umana dei nostri
colleghi?”. Tonelli del resto aveva
basato  su  questo  tu t ta  la  sua
campagna per la segreteria. A marzo,
proprio da Ferrara, aveva lanciato
l’hashtag #vialamenzogna, una
risposta a quel #vialadivisa diventato
la bandiera della lotta alla polizia
violenta. “L’onorabilità della Polizia
di Stato – aveva spiegato Tonelli– è
stata irrimediabilmente vilipesa e solo
una operazione di verità sarà in grado
di riscattare il danno patito. Alla

stessa stregua i nostri colleghi, che
n o i  r i t e n i a m o  i n g i u s t a m e n t e
condannati, hanno patito un danno
infinito”. Alla faccia del rispettare le
s e n t e n z e .  T a n t o  c h e  i n
quell’occasione Lino Aldrovandi,
papà di Federico, aveva risposto sulla
sua pagina Facebook: “Renzi e
Alfano dovrebbero intervenire per
rispetto delle istituzioni”.
 Così è stato, infatti. Peccato che il
premier lo abbia fatto ieri Renzi (o
forse il suo staff) ha mandato un
messaggio proprio al congresso del
Sap: “È una sfida difficilissima
(unificare le forze di polizia, ndr) ma
sarà bellissimo provarci insieme”.
Ins ieme con  ch i  omaggia  t re

condannati per omicidio? Infatti in
serata è arrivata al la famiglia
Aldrovandi la telefonata di solidarietà
del presidente. Peggio ha fatto
Ber luscon i ,  che  ha  ch iamato
direttamente il Sap, pescando voti in
una platea a lui già molto vicina.
Gasparri, La Russa e Laura Comi
sono addiri t tura intervenuti  di
persona.
 Se n’era appena andato, invece, il
capo della Polizia, Alessandro Pansa,
che evidentemente non è fortunato
quando deve inaugurare congressi: a
quello del Silp Cgil, due settimane fa,
gli era piovuta addosso la tegola
dell’artificiere che aveva calpestato
una ragazza durante la manifestazione
di Roma. E ieri aveva appena detto
che occorre stilare un decalogo di
“regole d’ingaggio” per l’ordine
pubblico. Ancora una volta, i giochi
di potere – sindacale, in questo caso –
si fanno sulla pelle di chi ha già
sofferto pure troppo. “È terrificante,
mi si  r ivolta lo stomaco – ha
c o m m e n t a t o  c o n  l a  s o l i t a
straordinaria lucidità Patrizia Moretti,
mamma di Federico –: cosa significa?
Che si sostiene chi uccide un ragazzo
in strada? Chi ammazza i nostri figli?
È estremamente pericoloso”. La
famiglia sta valutando se sporgere
denuncia contro il Sap.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.
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della Nomura, ossia il deposito di una
contro-denuncia. Fortunatamente
MPS riesce a depositare la citazione
al Tribunale di Firenze un quarto dora
prima che lo faccia la Nomura a
Londra: la causa rimane quindi in
Italia. Comunque sia alla nefasta
invadenza del  Pd nel  MPS va
attribuito, almeno moralmente, anche
questo triste fatto di cronaca nera.
 Dunque ora abbiamo Profumo. Cosa
fa Profumo appena entrato nel ruolo e
verificato in quale drammatica
situazione si trovasse MPS: casse
vuote, clienti  in fuga, pessimi
investimenti in finanza creativa
cervellotica e perdite plurimiliardarie
degli ultimi tre esercizi compreso
lattuale, crediti in sofferenza alle
stelle (forse qualche decina di
miliardi), titolo che vale neanche lo
0,3% di appena 10 anni prima?
Promuove lazione di responsabilità e
risarcimento a carico dei protagonisti
di tanto sfascio, magari anche contro
le istituzioni statali ( Bankit e Consob
in testa) che nulla hanno fatto, come
invece era loro compito istituzionale,
per impedire o limitare i danni? E
forse anche contro il Banco Santander

per truffa, essendosi comportato da
magliaro? Sicuramente si sarebbe
r i foc i l l a t a  MPS fo r se  f ino  a
compensare i Monti Bond senza
bisogno dellaumento di capitale. E si
sarebbe restaurato anche il valore
delle vostre azioni. E magari anche
meglio definiti gli  interessi e
sollecitazioni esterne alla banca e
ascrivibil i  in prima battuta al
panorama politico locale e nazionale
di cui parla la Procura di Siena (ma
forse è proprio questo argomento che
non va portato alla luce, visto il ruolo
di protagonista assoluto di un solo
partito). E magari sarebbe anche
venuta a  gal la  la  ver i tà  sul la
generalizzata incauta erogazione  del
credito a partire dallesposizione verso
la Sorgenia di De Benedetti che ha
1,8 mld di debiti verso una quindicina
di banche ma di cui verso il solo
Monte 0,6mld, ossia un terzo del
totale! Niente di tutto ciò! Profumo
tra il 2012 e il 2013 ottiene la
modifica degli statuti della banca e
della fondazione per concentrare più
potere nelle sue mani (il padrone
della banca, la Fondazione, che
acconsente che siano limitati i propri

poteri sulla sua proprietà!). Il Pd, non
solo nella Fondazione, ma anche in
Consiglio comunale appare ormai
sdraiato a zerbino davanti  a Profumo.
 E così che il gruppo bancario Monte
dei Paschi sta passando in mano alla
multinazionale finanza nera, quella
anonima e incontrollabile del tipo che
ha creato la grande crisi mondiale. La
stessa Mansi ,  presidente della
Fondazione, ha venduto il 6,5% a due
finanziarie sud-americane restando
col solo 2,5% (ha stretto un patto di
sindacato con le due acquirenti che
vale il 9% del capitale del Monte).
Intanto la Blackrock, altro inquietante
mostro della f inanza USA, ha
acquistato quasi il 6% del capitale,
poi ridotto in questi giorni a poco più
del 3%. Ora cè il maxi aumento di
capitale di 5 mld. Cè da pensare che
Profumo percorra la stessa strada e
che abbia già i necessari contatti con
potenti finanziarie incontrollabili che
con quei 5 mld avranno il 62,5% del
capitale del Monte: padroni assoluti.
E Profumo, per conto loro, padrone
assoluto.
 Amici azionisti, non solo il vostro
potere nella Banca sarà ridotto a

livelli irrisori, come il valore del
vostro investimento, ma anche quello
dei vostri dividendi se e quando la
Banca tornasse in profitto. Di più:
sarete in balìa del più pericoloso dei
poteri, quello della grande finanza
amorale del mordi e fuggi: tutta
lattività della banca, come è già
successo con Mussari, sarà orientata
non al rafforzamento aziendale, ma
solo al soddisfacimento dei loro
bisogni. Farete la fine dei vasi coccio
in un mare in tempesta di vasi di
ferro.
 Bocciate il bilancio 2013 e con esso
tutto il CdA del Monte. Fermate la
peste rossa.
 Beppe Grillo
 Potrebbero interessarti questi post:
Monte dei Paschi di Siena: fuori i
nomi! SI SCRIVE MPS, SI LEGGE
PD Il Monte dei Paschi di Bersani
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Inquisiti da esportazione (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 12:27:32 AM

 S i c c o m e ,  c o n  l ’ I t a l i c u m ,
continueremo a votare per i deputati
nominati dai partiti, mentre col
Senato delle Autonomie verranno
abolite direttamente le elezioni e i
senatori li sceglieranno i consigli
regionali cioè i partiti, e lo stesso
accadrà con la finta abolizione delle
province, teniamoci strette le elezioni
europee, che rischiano di essere le
sole  democrat iche  con quel le
comunali. Si vota col proporzionale e
i candidati, ovviamente scelti dai
partiti (a parte i 5Stelle, che li han
fatti selezionare dagli iscritti al blog
di Grillo), dovranno sudarsi le
preferenze a una a una. È il caso
dunque di conoscerli un po’ meglio e,
nel caso, di evitarli. Salvo smentite,
pare che le sole liste senza inquisiti
né condannati siano 5Stelle, Verdi-
Green Italia e la Lega Nord (l’Altra
Europa con Tsipras schiera invece
Luca Casarini, che rivendica le sue
condanne per manifestazioni proibite,
blocchi ferroviari e comizi troppo
accesi,nulla a che fare coi soldi).
 F o r z a  I t a l i a  h a  e s c l u s o
l ’ i m p r e s e n t a b i l e  S c a j o l a  ( è
incensurato) per far posto a imputati e
condannati .  Aldo Patriciel lo è
pregiudicato per finanziamento
il lecito.  Raffaele Fit to ha una
condanna in tribunale a 4 anni per
corruzione, finanziamento illecito e
a b u s o .  F r a n c o  B o n a n i n i ,  e x
presidente del Parco delle Cinque

Terre, arrestato e imputato per truffa
allo Stato, falso, abuso, corruzione,
concussione, violenza privata e
calunnia, eletto nel 2009 col Pd, si
ricandida ma con FI. Giampiero
Samorì è indagato per associazione
per delinquere nel crac della Banca
Tercas. Clemente Mastella è stato
appena assolto in un processo, ma ne
ha altri, fra cui uno appena avviato
per associazione per delinquere.
Innocenzo Leontini è indagato per
peculato nella Rimborsopoli siciliana
(soldi pubblici spesi in gioielleria e in
una multa).
 Anche Fratelli d’Italia, nel suo
piccolo, s’ingegna. Agostino Ghiglia
ha una vecchia condanna a 9 mesi per
un’aggressione fascista a Torino.
Gianni Alemanno è indagato per
finanziamento illecito. E Antonio
Iannone, presidente della Provincia di
Salerno,  è indagato per abuso
d’ufficio nella gestione di Asl e
Cofaser.
 I l  Nuovo Centro Destra ,  per
distinguersi dal vecchio, schiera
G i u s e p p e  S c o p e l l i t i ,  a p p e n a
condannato in tribunale a 6 anni per
abuso d’ufficio e perciò costretto a
dimettersi da governatore di Calabria:
ma come eurodeputato sarà perfetto,
per fare un po’ vetrina all’Italia.
Paolo Romano,  presidente del
consiglio regionale in Campania, è
indagato per Rimborsopoli (peculato).
Guido Podestà è imputato per le firme
false alle Regionali lombarde del
2010. Il ministro Maurizio Lupi,
indagato per abuso d’ufficio a
Tempio Pausania per la nomina del

presidente del Porto, è stato appena
archiv ia to ,  ma han  dec iso  d i
candidarlo lo stesso. Ncd si presenta
in tandem con l’Udc, che porta il suo
tributo alle quote marron con il
segretario Lorenzo Cesa: già arrestato
nel ’93 e condannato in primo grado a
3 anni e 3 mesi per corruzione nello
scandalo Anas e poi salvato da un
cavillo e dalla prescrizione, Cesa è di
nuovo indagato per finanziamento
illecito nell’affaire Finmeccanica:
non per nulla è capolista al Sud.
 Il Pd s’ispira al motto “gli altri sono
peggio di noi”, dunque centellina le
quote marron un po’ al di sotto di
quelle altrui. Renato Soru è imputato
p e r  u n ’ e v a s i o n e  f i s c a l e
plurimilionaria nei paradisi fiscali e
indagato per falso in bilancio e
a g g i o t a g g i o .  N i c o l a  C a p u t o ,
consigliere in Campania, è indagato
p e r  t r u f f a  e  p e c u l a t o  n e l l a
Rimborsopoli regionale (migliaia di
euro di fondi istituzionali spesi in
“bibite”), perciò la Commissione di
garanzia del partito lo escluse dalle
liste delle politiche 2013: ma ora per
l’Europa va benissimo. Come la
collega Anna Petrone, anche lei
indagata per peculato. Il sindaco di
Ischia, Giosi Ferrandino, è invece
imputato per falso ideologico e
abuso: avrebbe disboscato una collina
per costruire una caserma della
Forestale, deputata proprio a evitare
scempi ambientali. Viva l’Italia, viva
l’Europa.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.

Mediaset, Berlusconi
ora rischia l’arresto
L’ex premier: “Un
golpe” (Francesco Bei).
by La Repubblica  30/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 1:27:24 AM

 Dopo gli attacchi ai pm, possibile
revoca dei servizi sociali Ieri la prima
visi ta  del  Cavaliere a  Cesano
Boscone.
 ROMA  - Berlusconi rischia grosso. I
suoi attacchi al capo dello Stato, le
sue accuse di «golpe» per la sentenza
Mediaset, lo stanno portando dritto
verso la revoca dell’affidamento ai
servizi sociali. Sono le 15.56 quando
l’Ansa batte da Milano una notizia
bomba: le parole pronunciate dall’ex
Cavaliere nel corso dell’intervista con
Corrado Formigli a Piazza pulita
«sono al vaglio del Tribunale di
Sorveglianza di Milano». I giudici per
ora hanno solo fischiato un fallo. Ma
certo se Berlusconi continuasse su
questo registro la sua campagna
elettorale andrebbe dritto contro le
prescrizione del Tribunale, che gli ha
imposto il divieto di diffamare i
magistrati e la raccomandazione di
mantenersi «nell’ambito delle regole
della civile convivenza, del decoro e
del rispetto delle istituzioni».
 Rispetto che, evidentemente, è
mancato. Come mette in guardia il
vicepresidente del Csm, Michele
Vietti, «chi pensa di far campagna
 elettorale utilizzando il presidente
della Repubblica scherza col fuoco».
E tuttavia Berlusconi insiste. Ieri a
Mattino cinque ha rincarato la dose.
Bollando di nuovo come «colpo di
Stato» la sentenza Mediaset  e
insis tendo sul la  necessi tà  che
Napolitano dovesse concedergli la
grazia («pensando a lui mi viene in
mente il film “Profondo rosso”»).
 Sul presidente della Repubblica la
polemica è frontale e ripete accuse
già note: «Nel giugno del 2011
mentre ero in carica lui già riceveva
al Colle Monti per fare un esecutivo
tecnico».  Ancora  p iù  dure  le
considerazioni su Beppe Grillo ed il
Movimento Cinque Stelle paragonato
ad una «setta» mentre l’ex comico
genovese è accostato a «Hitler».
 Sulla questione della mancata grazia,
ieri su Huffingtonpost lettera aperta
di  Cicchit to e Quagliariel lo a
Berlusconi: Altro che traditori, se ci
avessi dato retta avresti ottenuto la
grazia».
 Da La Repubblica del 30/04/2014.

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 4/29/2014 3:21:49 AM

 Timeline Photos
 Francesca Pascale &##xe8; davvero

incinta? Ecco l'esito del test.
[lughino]
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IL PIFFERAIO MAGICO RENZI:
ANNUNCI, MINACCE E RINVII
(Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 1:06:41 AM

 I N  S E N A T O  P A R L A  D I
D I M I S S I O N I ,  A  “ P O R T A  A
PORTA” SPIEGA CHE SULLA PA
INDICHERÀ SOLO LINEE GUIDA.
E  P E R  L A  C A M P A G N A
E L E T T O R A L E  P U N T A  S U
P A L A Z Z O  C H I G I .
 Mentre qualcuno fa solo campagna
elettorale, noi siamo qui a lavorare”.
Matteo Renzi, versione premier, a
Porta a Porta. Non è proprio uno
slogan elettorale, ma ci assomiglia.
Peccato che il lavoro da presidente
del Consiglio, quello che nelle sue
intenzioni deve essere il biglietto per
vincere (e magari stravincere) alle
europee  è  ev iden temente  p iù
complicato di quel che sembra.
Prendiamo la giornata di ieri, quando
minaccia per due volte le dimissioni,
una di mattina a Palazzo Madama, e
una di sera in tv (“Io non ci sto a tutti
i costi. Io ci sto se posso cambiare le
cose. Se vogliono qualcuno che le
cose le abbuia prendano un altro”) e
nello studio di Bruno Vespa utilizza
una formula rivelatrice, a proposito
della Pa: “Noi raccontiamo le
riforme”.
 Prima parte della mattinata al gruppo
del Pd, dove Renzi va a proporre una
mediazione sul Senato, con una
soluzione sull’eleggibilità che però
ancora non c’è (ipotesi di lavoro:
lasciare alle Regioni la facoltà di
individuare il metodo per l’elezione
dei consiglieri regionali che andranno
a comporre il futuro Senato). Mentre
quello che c’è di certo è un ulteriore
slittamento di tempi: il testo base in
Commissione arriverà il 6 maggio,
forse la stessa Commissione riuscirà
ad approvarlo prima del 25. Forse.

Quel che è certo è che in Aula
arriverà dopo. Renzi dà una nuova
dead line per l’approvazione in prima
lettura: il 10 giugno. Si preferisce
evitare la drammatizzazione in Aula
prima delle elezioni, anche perché
con la necessità di tutti in campagna
elettorale di piantare la propria
bandierina, visti i  numeri, può
succedere di tutto. Meglio rimandare
a dopo. A proposito di rimandi,
eccone un altro annunciato dallo
stesso presidente del Consiglio. Per
oggi era previsto il Cdm sulla Pa.
“Non faremo un decreto, ma solo le
linee guida della riforma”, dice Renzi
a Porta a Porta. Anticipazioni:
“dirigenti a tempo determinato”,
“premi di produzione variabili”,
criteri per “beccare quelli furbi”,
“lavorare sull’età media” che è troppo
alta. Poi, in programma c’è la
riduzione degli stipendi degli statali, a
partire da chi guadagna più di 90mila
euro. Misure del genere si possono
fare a tre settimane e mezzo dal voto,

con tutte le categorie coinvolte
(magistrati, medici, diplomatici,
militari, ministeriali) pronte alla
ribellione almeno nell’urna? Lui lo
sa:  “La cosa più diffici le che
possiamo fare è cambiare la pubblica
amministrazione e lì non ci basta
nemmeno la Nasa, forse i Marines”.
 NON È FACILE per un premier che
ha annunciato grandi riforme, molto
difficili da realizzare, portare avanti
una campagna elettorale con Grillo e
Berlusconi, che lui stesso definisce
“professionisti”. Senza contare che il
Renzi precedente ha sempre puntato
sulla rottura. Non a caso, ieri sera c’è
stato un punto tra lui e Lorenzo
Guerini, vicesegretario Pd, per capire
come gestirla questa campagna. La
filosofia di fondo la spiega Stefano
Bonaccini, responsabile Enti locali
Pd, che ci sta lavorando a livello
anche fattuale. Niente cedimenti
all’alzata dei toni grillini: “Grillo
vuole trasformarla in un referendum
su Renzi e il governo. Per questo
confonde l’elezione del Parlamento
europeo con quello italiano”. E poi,
spiega che c’è molta attenzione anche
alle amministrative (dove vanno al
voto 4000 comuni e 27 capoluoghi),
con l’intenzione di strappare alla
destra Piemonte e Abruzzo. Renzi
dovrebbe andare a Bari e Firenze,
Modena e Reggio Emilia. Dovrebbe
scegliere anche comuni simbolo come
Prato e Sassuolo. La chiusura in una
piazza, non in un teatro, modello
Bersani. E intanto, Youdem sotto la
gestione di Francesco Nicodemo si
lancia in iniziative “rock”: chiedendo,
per esempio, alle capolista di fare la
loro playlist in trasmissione. Un po’
di leggerezza serve.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.

La legge del branco (Massimo Gramellini).
by 30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 12:41:08 AM

 Prima di abbozzare un pensiero sui
pol iz iot t i  che  ier i ,  durante  i l
congresso di un loro sindacato, hanno
salutato con un’ovazione i  tre
colleghi che nel 2005 a Ferrara
ammazzarono di botte il diciottenne
Federico Aldrovandi senza un vero
perché, provo a infilarmi nelle loro
teste. Si sentono vittime, è chiaro.
Come tutti, in questo strano Paese. Ce
l’hanno con l’opinione comune che
ha chiamato assassini i loro colleghi,
anche se la sentenza definitiva
sostiene che non avevano la volontà
di uccidere. E ce l’hanno con i
magistrati che hanno fatto scontare

sei mesi di carcere ai condannati (gli
altri tre anni della pena erano coperti
dall’indulto), nonostante in casi
analoghi non sia quasi mai accaduto.
Il motore di quell’applauso è dunque
il solito di tutte le ribellioni italiane:

lo spirito di casta accerchiata. La
legge di un branco che reclama per sé
l’impunità, ragionando in modo non
dissimile dalle bande di ultrà che
fronteggia per le strade.
 Con l’aggravante che i poliziotti

sono dipendenti dello Stato: non
rappresentano una fazione, ma il
garante delle regole del gioco.
 La sciagurata ovazione di ieri è il
danno peggiore che potessero fare a
se stessi. Non hanno soltanto mancato
di rispetto a quel povero morto e ai
suoi familiari. Hanno fornito un
pretesto corposo alle prossime
provocazioni che riceveranno nelle
piazze. E nuovi argomenti a chi, fin
dai tempi del G8 di Genova, li accusa
a torto o a ragione di comportarsi
come i  ca t t iv i ,  que l l i  da  cu i
dovrebbero  p ro teggerc i ,  e  d i
prendersela con i deboli, quelli che
dovrebbero proteggere.
 Da La Stampa del 30/04/2014.

MATTEO E
PRANDELLI, LA
SAGRA DEI NARCISI
(Andrea Scanzi).
by Il Fatto Quotidiano
30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 1:36:00 AM

 Le facce un po’ così di Prandelli e
Renzi.
 La foto di Prandelli  e Renzi,
oltremodo ilari mentre brandiscono
una banana, è uno degli scatti più
diversamente affascinanti nella storia
recente del genere umano. È una foto
che trasuda mestizia estetica: Renzi
sfoggia con allegrezza giuliva una
vigorosa cresci ta  del l ’adipe e
Prandelli, che comprensibilmente si
vergogna come un cane, esibisce un
sorriso forzato tipo Manuela Arcuri
nell’indimenticabile spot per il libro
del Mahatma Marra. È però anche
una mestizia contenutistica. Come ha
riassunto Il Foglio, il gesto di Dani
Alves rischia di essere rovinato “dal
circuito del politicamente corretto che
pensa di salvarsi la faccia con qualche
selfie”.
 La trovata del difensore brasiliano è
stata forse spontanea e forse – anzi,
quasi certo – no. L’artefice dello
slogan #SomosTodosMacacos è la
Loducca, l’agenzia di marketing che
gestisce l’immagine di Neymar,
compagno di Dani Alves e primo a
lanciare l’hashtag. La Loducca ha
a m m e s s o  c h e  l ’ o p e r a z i o n e
pubblicitaria era pronta da due
settimane (infatti è già in vendita una
t-shirt). Se quello della Loducca è un
lucrare economico, quello altrui è
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MATTEO C’È POSTA PER TE È
GRATIS (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
30/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 12:48:23 AM

 NELLA CONFERENZA STAMPA
DI  METÀ MESE IL  PRIMO
M I N I S T R O  A V E V A
A N N U N C I A T O  L A
C A N C E L L A Z I O N E  D E L L E
TARIFFE AGEVOLATE PER I
POLITICI. NEL DECRETO LA
SORPRESA: IL TAGLIO ARRIVA
DOPO LE EUROPEE.
 Aboliamo le tariffe postali agevolate
per i candidati. Lo facciamo per loro.
Amici candidati non vi conviene:
andate a intasare le cassette della
posta dei cittadini che si arrabbiano e
non vi votano”. Così Matteo Renzi
nella conferenza stampa del 18 aprile.
Quella– per intendersi – del Cdm
dedicato a dare i famosi 80 euro in
più al mese agli italiani. Un appello
accorato, persuasivo: “Trovate altri
modi per comunicare, andate tra la
gente”, diceva un Renzi ispiratissimo.
D’altra parte per lui, social network,
bagni di folla e tv sono all’ordine del
giorno da tempi ormai immemorabili.
E insomma, “Chi ve lo fa fare di
buttare i soldi? Non è più come
prima, aprire la cassetta postale” e
trovare i volantini elettorali “è

controproducente”.
 TUTTO CHIARO . Ma c’è un però.
Basta andare in un qualsiasi comitato
elettorale per le prossime europee, per
trovare candidati e volontari intenti a
chiudere buste e incollare francobolli.
Ma come, le agevolazioni postali non
erano sparite, cancellate con un colpo
di spugna dal governo? Nel decreto
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24
apri le,  “Misure urgenti  per la
competitività e la giustizia sociale
(Per un’Italia coraggiosa e semplice)”
all’articolo 18 si scopre l’arcano.
Sot to  l a  voce  “abol iz ione  d i
agevolazioni postali” si legge: “A
decorrere dal 1° giugno 2014, le
tariffe postali agevolate (…) sono
soppresse”. Occhio alla data: il primo
giugno, ovvero una settimana dopo le
europee.  Per questa campagna
elettorale, insomma, non se ne fa
niente. Con un sospiro di sollievo da
parte  dei  part i t i ,  che possono
continuare a godere di qualche
beneficio economico. E si vedono
rimandata la misura anti – casta tanto
sbandierata, quanto poco gradita.
 Che c’erano state molte resistenze lo
aveva fatto capire lo stesso premier in
conferenza stampa: “Non tutti erano
d’accordo. Si sono fidati di me e
Padoan”. E in effetti, durante il Cdm

molti ministri avevano preso la parola
per contrastare questa misura, in
nome delle loro formazioni di
p r o v e n i e n z a .  S e m b r a v a  n o n
d o v e s s e r o  s p u n t a r l a .
 NELLA BOZZA del decreto a Cdm
ancora in corso la formulazione era
diversa: “A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
le tariffe postali agevolate (…)sono
soppresse”. Insomma, uno stop
immediato. Ma evidentemente nella
fase di scrittura finale del testo,
qualcosa è cambiato. Il premier,
evidentemente, è stato costretto a
cedere alle pressioni dei partiti. Che
sia stato un cambio dell’ultimo
secondo utile lo dice anche il fatto
che a Palazzo Chigi ieri in molti non
si erano neanche accorti del fatto che
la data era stata posticipata. Poi da
fonti ufficiali arriva la spiegazione:
“Ci siamo resi conto che non era
possibile far entrare la norma in
vigore subito. È una questione di par
condicio, rispetto ai candidati: alcuni
hanno già speso, altri non l’hanno
ancora fatto. Non potevamo cambiare
le regole in gioco a metà della
campagna elettorale”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.

MATTEO
continued from page 5

narcisistico: un po’ di visibilità,
qualche voto in più.
 Di colpo si son ritrovati tutti
antirazzisti e pure simpatici, doti di
cui la politica italiana è notoriamente
pregna. Alessandra Morett i  ha
dedicato la banana “a tutti quelli che
giocano allo sfascio, senza mai
assumersi  la  responsabil i tà  di
r icos t ru i re  i l  Paese” .  In ten to
condivisibile, anche se forse più di
banane non sarebbe male disquisire di
legge Bossi-Fini:  per abolir la,
possibilmente. In una lettera a
Dagospia ,  Brunet ta  è  r iusci to
lisergicamente a partire da Dani
Alves per arrivare a Berlusconi: “Ci
dispiace per Altan, per Dagospia, ci
dispiace per tutti coloro e sono tanti, e
pure con poca fantasia, che su

giornali, Twitter e Facebook hanno
sempre chiamato Berlusconi i l
Banana (…) Ora che si fa? In fondo
Dani Alves con il suo gesto geniale di
mangiarsela, ’sta banana, ha svelato
l’assurdi tà  di  quel  l inguaggio
insultante”. Brunetta non ha mancato
l’affondo: “Ora la banana fa bene, è
tutta salute e buona propaganda. E
allora Renzi se la frega subito (…)
Renzi ha manifestato ancora una
vol ta  la  sua natura  in t ima di
succhiaruote. Non è geniale di suo,
ma arriva sempre primo tra quelli che
copiano. È il numero uno nel mettersi
in posa mangiando la banana con
Prandelli, erigendosi così, gratis, a
campione del l ’ant i razzismo,  e
spedendo subito la foto opportunity
con la banana a tutti i giornali per la

p r o p a g a n d a ” .  U n a  s i n t e s i
difficilmente confutabile, e mettono
m a l i n c o n i a  q u e i  g i o r n a l o n i
“imparziali” che hanno trovato il
modo di santificare Renzi pure per la
paracul-banana. La foto aveva due
intenti: mettere il cappello sul genio
a l t ru i  e  os ten ta re  au to i ron ia .
Mostrarsi gggiovane e al passo coi
tempi, cavalcando lo slogan del
momento: se un giorno spopolasse
l’hashtag #salvailfacocero, Renzi si
farebbe verosimilmente ritrarre con
due zanne e giurerebbe in Parlamento
che lui ha dedicato tutta la sua vita
alla difesa dei membri della famiglia
Suidae. Il sottotesto della foto è
chiaro: “Visto come siamo fighi?
Visto quanto siamo autoironici?”.
Peccato che né Renzi né Prandelli

siano adatti alla parte. Entrambi
rottamatori a metà, bravi a cavalcare
gli slogan (“codice etico”, “cambiare
verso”) salvo poi muoversi come
corazzier i  fedel i  e  gat topardi
instancabili. Non c’è paese meno
autoironico dell’Italia né cosa più
triste di un paese immobile che si
finge sbarazzino: non è credibile. E
mette tanta tristezza.
 Da Il Fatto Quotidiano del 30/04/
2014.

Stati Uniti - La
ripresa succede solo
da McDonald’s
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/29/2014 10:02:00 AM

 Una manifestazione per chiedere a
McDonald’s di alzare i salari a New
York, il 18 marzo 2014. (Carlo
Allegri, Reuters/Contrasto)
 A  m a r z o  n e g l i  S t a t i  U n i t i
l’occupazione è tornata per la prima
volta ai livelli precedenti all’inizio
della crisi nel 2008, alimentando le
speranze di una stabile ripresa
dell’economia. Ma secondo uno
studio pubblicato dal National
employment law project questi dati
n a s c o n d o n o  u n a  r e a l t à  p o c o
incoraggiante. Mentre “la recessione
ha eliminato soprattutto posti di
lavoro a retribuzione media e alta,
l ’ i n c r e m e n t o  p i ù  f o r t e
dell’occupazione durante la lenta
ripresa si è verificato tra i lavori a
bassa retribuzione”, scrive il New
York Times: “In sostanza, l’economia
in crisi ha rimpiazzato buoni lavori
con cattivi lavori”.
 Secondo lo studio dall’inizio della
crisi i settori meglio pagati hanno
perso 3,6 milioni di impieghi e ne
hanno creati 2,6 milioni, mentre
quelli con i salari più bassi, come i
fast food e le imprese di pulizia,
hanno perso due milioni di posti e ne
hanno poi creati 3,8 milioni.
“Con 10,5 milioni di americani
ancora in cerca di impiego, i datori di
lavoro non sentono la pressione ad
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Arriva la riforma del pubblico
impiego (LUISA GRION).
by La Repubblica  30/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 2:01:55 AM

 ROMA  - «Beccare» i fannulloni e
«stanare» i bravi.
 Rivoluzionare la busta paga e il ruolo
dei «troppi» dirigenti, svecchiare la
burocrazia, sia in termini di età media
di chi ci lavora che quanto a processi
utilizzati: via la code, avanzi il
digitale. Ecco le linee guida del la
riforma della Funzione Pubblica
modello Matteo Renzi- Marianna
Madia. Una riforma che il premier e il
ministro della Funzione Pubblica
avvieranno oggi in Consiglio dei
ministri e che si concretizzerà nella
prossime settimane in due atti, un
disegno di legge delega e un decreto
c h e  d o v r e b b e  c o n t e n e r e
provvedimenti di semplificazione.
 Mettere mani nella macchina dello
Stato, non sarà facile, ha commentato
Renzi parlando a «Porta a Porta»: «È
la cosa più difficile che possiamo fare
non basta la Nasa, forse i Marines».
 Il premier, rispondendo alle critiche
dei sindacati finora esclusi dalla
partita, precisa che «le persone
saranno coinvolte e sfidate con

metodi che sorprenderanno»: non ci
sarà un referendum «ma una forma di
consultazione» online; l’obiettivo
sarà rendere la funzione pubblica
«accessibile, trasparente, semplice, a
portata di tutti». Vasta la materia
trattata: «Ci saranno molte cose che
faranno discutere, si va su vari settori:
dalla giustizia amministrativa alla
retribuzione, alla licenziabilità dei
dirigenti». Di diversi capitoli in realtà
già si profila la struttura: fra i più
importanti dovrebbero esserci quelli
che cambieranno la vita ai dirigenti e
s v e c c h i e r a n n o ,  a n c h e
anagraficamente, il popolo degli oltre
tre milioni di statali. Al vertice i
cambiamenti saranno notevoli: al di
là dei 240 mila euro annui lordi
massimi all’anno previsti come
stipendio, la parte variabile del loro
stipendio non sarà a pioggia, ma
legata al merito e all’andamento del
Paese: se l’economia va male i premi
salteranno. Per i tremila dislocati nei
ministeri torneranno al «ruolo unico»
già lanciato dal l ’ex minis tero
Bassanini e abolito dal successore
Frattini. Le assunzioni non saranno
 fatte dai singoli dicasteri, ma dallo
Stato, quindi i le posizioni ruoteranno

e i ruoli saranno a termine. Per loro
«ci sarà una sorta di contratto a tempo
determinato e i più furbi vanno
beccati» ha precisato Renzi . Per i
dipendenti, al contrario di quanto
lasciato intendere dagli 85 mila
esuberi («indicativi» secondo Renzi)
di cui parlò Cottarelli nella spending
r e v i e w  « n o n  c i  s a r a n n o
l icenziament i» ,  ma anche qui
l’obiettivo sarà «beccare i fannulloni
e premiare i bravi». Ci sarà una
maggiore mobilità (come i premi al
merito molte volte annunciata, ma
scarsamente applicata) e un ricambio
generale dei vertici che coinvolgerà
soprattutto la dirigenza, con una
s taf fe t ta  generaz ionale  che  –
rimettendo mano all’attuale blocco
del turn over – passerà attraverso i
prepensionamenti e punterà ad
abbassare l’età media dei dipendenti
(oggi fra le più alte in Europa).
Guardando alle semplificazioni, Pin
unico a parte, fra i provvedimenti ci
sarà un capitolo municipalizzate e
uno che riguarderà le gare pubbliche,
con l’obiettivo di abbattere i ritardi
legati ai ricorsi al Tar.
 Da La Repubblica del 30/04/2014.

Alitalia, quelle condizioni senza alternative
(Gianni Dragoni)
by Il Sole 24 Ore 30/4/2014 (il
Chiosco)

 La notizia positiva è che Etlhad è
disposta a riprendere le trattative per
entrare nel capitale di Alitalia. La
notizia negativa è che la compagnia
degli Emirati Arabi conferma le
condizioni già poste e ben conosciute
da banche, soci privati di Alitalia e
governo: taglio dei Quelle condizioni
senza alternative di Gianni Dragoni
La notizia positiva è che Etlhad è
disposta a riprendere le trattative per
entrare nel capitale di Alitalia. La
notizia negativa è che la compagnia
degli Emirati Arabi conferma le
condizioni già poste e ben conosciute
d debiti, esuberi, garanzia di essere
tenuta indenne dalle pendenze e rischi
legali dei primi cinque anni di vita
della Cai. Bisogna chiedersi allora

cosa potrebbe indurre le banche e i
soci privati di Alitalia ad accettare
quello che fino a ieri hanno respinto?
La risposta deve tener conto di una
subordinata: c'è un'alternativa per i
soci di Alitalia per assicurare lo
sviluppo della compagnia? Quello
cheèmancatonei primi cinque anni di
vita della Cai dei «patrioti» chiamati
da Silvio Berlusconi nel 2008 per
r e s p i n g e r e  A i r  F r a n c e - K l m .
Berlusconi ieri (excusatio nonpetita)
ha disconosciuto ogni responsabilità:
«Nel  2008  l ' abb iamo sa lva ta
facendola restare italiana. Ora se si
trova in queste condizioni non è per
colpa mia. Faccio poi notare che per
trasportare 21 milioni di passeggeri
all'anno Alitalia impiega 14.000
col laborator i .  Ryanair ,  che di
passeggeri ne ha 61 milioni, ha 6.000
collaboratori».  Ha replicato i l

ministro Lupi che è «impensabile»
che Alitalia possa «licenziare 9mila
persone» e ha fatto notare: «Se dopo
cinque anni siamo qui a discutere e
affrontare il rilancio della nostra
compagnia di bandiera forse non tutto
è andato bene nel passato». Volano
gli stracci tra ex alleati, mentre
Alitalia continua a volare in rosso e a
bruciare la cassa. Ogni mese è
un'emergenza pagare gli stipendi.
Abu Dhabi pone dure condizioni, gli
esuberi strutturali sarebbero 2.000.
L'ostacolo principale però è il braccio
di ferro con le banche (soprattutto
Intesa) e con gli altri grandi azionisti
(Benetton e Colaninno) sulla richiesta
di Etihad di tracciare una linea netta
con il passato: l'esenzione contro ogni
rischio, contenzioso o liability. C'è
chi ritiene che i rischi reali siano pari
a zero, non aiutano i tempi esagerati

della giustizia italiana, ma la richiesta
di Etihad non è insensata. Del resto,
se Etihad si ritirasse, le pendenze del
passato resterebbero un problema dei
soci. Resta vigile Air France-Klm,
socio con una quota ridotta al 7% di
Alitalia, che non fa salti di gioia per
l'arrivo nell'alleanza Sky-Team di un
vettore arabo, ma è dialogante con
Etihad per ampliare le collaborazioni
commerciali. L'ingresso di Etihad può
essere un'opportunità per Alitalia. Il
servizio migliore che Colaninno& C.
possono fare, più che arroccarsi, è
negoziare un buon piano industriale
che assicuri una crescita dei voli
intercontinentali (e non solo via Abu
D h a b i )  e  p r e n d e r e  a t t o  c h e
l'esperienza della Cai è fallita.

Molti Senati
abbiamo attraversato
(Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/30/2014 12:43:44 AM

 Lo abbiamo detto dall’inizio: i
cittadini devono poter scegliere i loro
senatori.
 È un problema di rappresentanza e di
partecipazione democratica.
 Invece, il segretario del PD, poi
d ivenuto  Premier ,  cont inua  a
formulare proposte – ne fa almeno
una al mese – che hanno un solo
tratto comune: mantenere il Senato e
abolire i senatori.
 In febbraio, solo da segretario, la
prima proposta (mai formalizzata)
definita di “ Senato super light”: 108
sindaci, 21 presidenti di regione (o
provincia autonoma) e 21 illustri
personaggi nominati dal Presidente.
 In marzo, il 12, assunti i panni del
premier, ecco la proposta di un altro
Senato (che perdeva anche il nome
d i v e n e n d o  “ A s s e m b l e a  d e l l e
autonomie”), formalizzato (si fa per
dire) in una “ bozza”: 21 Presidenti di
Regione (o provincia autonoma), 40
consigl ier i  regional i  (due per
Regione), 60 sindaci (tre per ogni
Regione), fino a 21 illustri personaggi
nominati dal Presidente.
 Proprio mentre marzo si chiudeva, il
31, arriva la nuova proposta, che poi
d i v e r r à  i l  d d l  d i  r e v i s i o n e
costituzionale del Governo (A.S.
1429): 21 Presidenti di Regione (o
provincia autonoma), 21 sindaci dei
comuni capoluogo di Regione (o
provincia autonoma), 40 consiglieri
regionali (due per Regione), 40
sindaci (due per Regione), fino a 21
illustri personaggi nominati dal
Presidente.
 La proposta  precedente ,  che
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Medio Oriente - Un mattone sulla
pace
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/29/2014 12:00:00 PM

 L’insediamento israeliano di Havat
Gilad, in Cisgiordania, il 5 novembre
2013. (Nir Elias, Reuters/Contrasto)
 Durante l’ultimo round di colloqui di
pace con i palestinesi il governo di
Benjamin Netanyahu ha accelerato
l’espansione degli insediamenti
israeliani nei territori palestinesi
occupati a un ritmo senza precedenti,
accusa l’ong Peace Now.
 Nei nove mesi di trattative, riavviate
nel luglio scorso su iniziativa del
segretario di stato statunitense John
Kerry, Israele ha autorizzato la
costruzione di 4.868 unità abitative,
per una media di 6.113 all’anno,
contro le 1.385 del precedente
governo Netanyahu e le 1.389 del
governo Olmert. Nello stesso periodo
sono stati annunciati i piani per altre

8.983 unità abitative.
 Secondo Peace Now “la costruzione
degli insediamenti non solo distrugge
gli sforzi statunitensi e la fiducia tra
le due parti, ma crea una situazione di
fatto che prova più di ogni altra cosa
che il governo Netanyahu non vuole
procedere verso una soluzione a due
stati ma ha agito per rafforzare il
controllo israeliano sui territori
occupati”.
(Fonte: Peace Now)
 Il 24 aprile il governo israeliano ha
annunciato la  sospensione dei
colloqui di pace con l’Autorità
n a z i o n a l e  p a l e s t i n e s e  ( A n p ) ,
giustificando la decisione con il patto
di riconciliazione firmato tra Al Fatah
(che controlla l’Anp) e Hamas il 23
aprile in risposta allo stallo dei
negoziati. Netanyahu ha accusato il
presidente dell’Anp Abu Mazen di
e s s e r s i  “ a l l e a t o  c o n
un’organizzazione terrorista che

vuole la distruzione di Israele” e ha
m i n a c c i a t o  a l t r e  a z i o n i  d i
r a p p r e s a g l i a .
 Il 29 aprile l’esercito israeliano ha
demolito una moschea e diverse
abitazioni nel villaggio palestinese di
Khirbet al Tawil, in Cisgiordania,
lasciando senza tetto una trentina di
persone.
 Fin dall’inizio dei colloqui, che
partivano dalla soluzione dei due stati
prevista dagli accordi di Oslo, il
governo israeliano è stato criticato
per aver continuato ad autorizzare la
costruzione di nuovi insediamenti nei
territori palestinesi occupati. Il
portavoce del governo israeliano
Mark Regev aveva dichiarato che gli
insediamenti, considerati illegali dal
diritto internazionale, sarebbero
rimasti parte di Israele in qualunque
scenario negoziale.

STATI
continued from page 6

aumentare i salari. Il risultato è che il
reddito netto medio delle famiglie è
sceso da 55.627 dollari nel 2007 a
51.017 dollari nel 2012 al netto
dell’inflazione”, spiega il New York
Times. Di conseguenza centinaia di
mig l ia ia  d i  amer ican i  s t anno
scivolando dalla classe media a quella
dei lavoratori poveri.
 Gli economisti temono che anche
una ripresa forte possa non bastare a
ricreare occupazione nei settori
tradizionali della classe media, erosi
d a l l ’ a u t o m a z i o n e  e
dall’esternalizzazione. Il mercato del
lavoro statunitense potrebbe diventare
ancora più polarizzato, con più
possibilità di trovare un impiego al
vertice e alla base che nel mezzo,
aumen tando  u l t e r io rmen te  l e

disuguaglianze sociali.
 Scontro sul salario minimo. Per
contrastare il fenomeno il 26 aprile il
p res iden te  Barack  Obama ha
rilanciato la proposta del Partito
democratico di alzare il salario
minimo da 7,25 a 10,10 dollari
all’ora, ricordando che la misura non
riguarda più solo i giovani al primo
impiego e che l’età media di chi
percepisce il salario minimo è salita a
35 anni.
 La proposta è però osteggiata dal
Partito repubblicano, dalle aziende e
da alcuni economisti, secondo cui
finirebbe per avere effetti negativi
sulla produttività e sull’occupazione,
ed è bloccata al congresso. Così
alcuni stati, tra cui New York e la
California, hanno preso l’iniziativa e

hanno innalzato il salario minimo sul
loro territorio, mentre molti altri
stanno pensando di fare lo stesso.
 Il dibattito sul salario minimo sta
prendendo piede anche nell’Unione
europea, dove solo cinque stati
(Danimarca, Italia, Austria, Finlandia
e Svezia) non lo prevedono ma
esistono forti disparità tra i diversi
p a e s i  m e m b r i .  N e l  2 0 1 2  l a
Commissione europea ha espresso il
suo sostegno all’introduzione di una
ret r ibuzione minima a  l ivel lo
europeo, ma la proposta appare
ancora lontana dal concretizzarsi.

Brasile - I preparativi
per le Olimpiadi di Rio
2016 sono “i peggiori di
sempre”
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/29/2014 2:01:00 PM

 Operai in un cantiere delle Olimpiadi
a Rio de Janeiro, l’8 aprile 2014.
(Ricardo Moraes, Reuters/Contrasto)
 I preparativi per le olimpiadi di Rio
2016 sono“i peggiori” mai visti,
secondo John Coates, vicepresidente
del Comitato olimpico internazionale
( C i o ) .  C o a t e s ,  c h e  g u i d a  l a
c o m m i s s i o n e  d e l  C i o  s u l l a
preparazione dei giochi, ha detto che
“la situazione è critica” e che
l’organizzazione dei giochi sta
andando “peggio di quella di Atene
nel 2004. Per questo il comitato
manderà degli esperti in Brasile da
affiancare al comitato olimpico
locale.
 Gli organizzatori di Rio hanno messo
in piedi uno staff di 600 persone,
proprio come a Londra nel 2012, ma
secondo Coates le persone scelte non
hanno l’esperienza necessaria per
riuscire a rispettare le scadenze. Per
questo il Cio manderà una squadra a
Rio per risolvere la situazione.
“Abbiamo deciso di partecipare in
prima persona all’organizzazione. È
una decisione senza precedenti, ma
non c’è un piano B. Andremo in
Brasile”.  I l  vicepresidente del
comitato olimpico ha aggiunto che in
alcune zone di Rio molti cantieri sono
ancora chiusi, la costruzione di alcune
infrastrutture è molto in ritardo e la
città ha diversi “problemi sociali che
vanno affrontati”.
 Nei mesi scorsi il Brasile è stato
criticato anche per l’organizzazione
dei mondiali di calcio, in programma
dal 12 giugno al 13 luglio. Il 2 aprile
il segretario generale della Fifa,
Jerome Valcke, ha ammesso che il
paese non era “del tutto pronto” per
l’inizio della coppa mondiale. Due
stadi che dovranno ospitare le partite
del mondiale, quelli di Porto Alegre e
di  São Paulo,  sono ancora in
costruzione.
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consideravamo quella di aprile, non
dura tutto il mese, perché da qualche
giorno il Premier ha abbandonato la
strada dell’ultimatum, e sembra
pronto a cambiare di nuovo strada,
rinunciando ai sindaci (sulla cui
presenza eravamo particolarmente
scettici, anche considerati i modelli
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stranieri) e anche alle illustri nomine
presidenziali, per puntare tutto sulla
rappresentanza regionale (forse).
 Dopo una girandola di ipotesi,
sembra che oggi l’idea sia quella di
senator i  e le t t i  da i  consigl ier i
regionali, con modalità fissate da
ciascuna Regione. Vengono quindi
eliminati i sindaci e i 21 illustrissimi
di nomina presidenziale, e questo può
essere positivo, ma rimangono molte
perplessità. In primo luogo la tanto
rivendicata rappresentanza delle
istituzioni locali potrebbe venire
meno e in secondo luogo avremmo un

Senato molto eterogeneo,  con
componenti indicati in una ventina di
modi diversi, che potrebbero servire,
tra l’altro, a riportare dentro qualche
s indaco  (sce l to ,  appunto ,  da i
cons ig l ie r i ) .
 In definitiva, sembra che il Senato
possa essere composto un po’
secondo tutte le combinazioni del
caso. Purché non sia eletto. Ci
mancherebbe.


