
FeedJournal feedjournal.com- 5/7/2014
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 NON possiamo distogliere lo
sguardo dai mali profondi dell’Italia,
quelli che continuano a corrodere la
società. Abbiamo appena assistito
all’accettazione strutturale della
corruzione, visto che condannati e
inquisiti non sono stati non dico
almeno biasimati, ma dotati di un
paracadute politico con candidature
alle elezioni europee e locali. Vi è
una morale da trarre da questa
vicenda? Ve ne sono almeno tre. La
prima riguarda il significato assunto
dalle leggi in queste materie; la
seconda evoca l’onore perduto della
p o l i t i c a ;  l a  t e r z a  r i c h i a m a
l’impossibile ricostruzione di un’etica
civile.
 In tutti questi anni sono stati citati
infiniti casi di politici in vista, spesso
con grandi responsabilità pubbliche,
che si sono prontamente dimessi per
comportamenti ritenuti riprovevoli,
senza che vi fosse alcuna legge che lo
prevedesse. Fuori d’Italia, però.
Ultima tra le tante, la notizia delle
dimissioni del premier sudcoreano in
relazione a un drammatico naufragio,
dunque a qualcosa di estraneo alle sue
dirette responsabilità, ma di fronte al
quale la politica non poteva rimanere
silenziosa. Dalle nostre parti, perduta
da gran tempo la speranza di sane
reazioni dettate dalla responsabilità
politica e dalla moralità pubblica, si è
stati obbligati, tra mille resistenze, a
s c r i v e r e  q u a l c h e  n o r m a  p e r
combat tere  a lmeno i  cas i  p iù
scandalosi. Ma questa scelta ha
prodotto un effetto paradossale.
Invece di considerare le nuove leggi

come il segno di un cambiamento del
giudizio collettivo sui doveri di chi
esercita responsabilità pubbliche, si è
cercato in ogni modo di limitarne
l’applicazione; e, soprattutto, si è
c o n c l u s o  c h e  o r m a i  s o l o  i
comportamenti lì previsti possano
legittimare reazioni di biasimo.
Vengono così derubricate, e collocate
nel l ’area  del la  i r r i levanza,  le
“disattenzioni” nell’esercizio delle
proprie funzioni, le ambigue reti di
relazioni personali, le convenienze
dirette e indirette procurate dal ruolo
ricoperto, le dichiarazioni violente e
razziste, e via dicendo.
 È tornata così, in forme nuove, la
consolidata e interessata confusione
t r a  r e s p o n s a b i l i t à  p e n a l e  e
responsabilità politica. Quest’ultima è
stata praticamente azzerata. Ogni
invito a correttezza e senso di
responsabilità, ogni richiesta di
dimissioni occasionata da azioni
socialmente censurabili e sicuramente
fonte di discredito per la politica,
vengono respinti con protervia: “non
è questione penalmente rilevante”.
Una formula frutto di miserabile
astuzia, che irresistibilmente richiama
l’amara ironia di Ennio Flaiano,
all’indomani di uno degli scandali del
passato, riguardante i terreni sui quali
venne poi costruito l’aeroporto di
Fiumicino: «scaltritosi nel furto
legale e burocratico, a tutto riuscirete
fuorché ad offenderlo. Lo chiamate
ladro, finge di non sentirvi. Gridate
che è un ladro, vi prega di mostrargli
le prove. E quando gliele mostrate:
“Ah” dice “ma non sono in triplice
copia!”».
 In tempi di dilaganti spinte verso
revisioni costituzionali, si deve
malinconicamente concludere che

una riforma è già stata realizzata con
la pratica cancellazione dell’articolo
54 della Costituzione. Nella prima
parte di questo articolo si dice
qualcosa che può sembrare scontato:
“tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Costituzione e di
osservarne la Costituzione e le leggi”.
Ma leggiamo le parole successive. “I
cittadini cui sono affidate funzioni
pubbl iche hanno i l  dovere  di
adempierle con disciplina e onore”. Il
bel linguaggio della Costituzione non
dovrebbe lasciare dubbi. Chi svolge
funzioni pubbliche, dunque i politici
in  pr imo luogo,  non possono
trincerarsi dietro l’affermazione di
aver rispettato la legge penale,
dunque di non aver commesso alcun
reato. A tutti loro è imposto un
“dovere” costituzionale ulteriore,
indicato con parole fort i ,  non
equivoche — disciplina e onore. Nel
momento in cui questo dovere non
viene rispettato, i politici perdono
l’onore, e con essi perde l’onore la
poli t ica.  Di questo nessuno si
preoccupa più, anzi ogni oligarchia,
corporazione, grumo d’interesse fa
quadrato intorno ai suoi “disonorati”,
alza la voce e così certifica la
concreta cancellazione di quella
norma della Costituzione. Se così fan
tutti, perché meravigliarsi se in una
riunione sindacale della polizia si
applaudono i  condannat i  e  se
rimangono senza eco i richiami
all’onore provenenti dalla moglie del
commissario Raciti assassinato da un
ultra calcistico? Ma il riferimento
all’onore sembra che abbia diritto di
cittadinanza solo in questo ambito.
L’Italia, infatti, continua a essere
percorsa da condannati illustrissimi
cont inuamente applaudi t i ,  che

stipulano patti sul futuro del paese.
 In tempi di proclamata volontà di
“innovazione” proprio di questo si
dovrebbe tenere grandissimo conto. Il
vuoto della politica, e la sfiducia che
così si alimenta, trovano le loro radici
profonde proprio nella scomparsa di
un’etica pubblica. E invece cadono
nell’indifferenza politica quei veri
bollettini di guerra che, da anni
ormai, sono divenute le cronache di
giornali e televisioni, che registrano
impietosamente, ma purtroppo anche
inutilmente, vicende corruttive
g r a n d i ,  m e d i e  e  p i c c o l e ,
tes t imonianza e loquente  del la
devastazione sociale. Il ceto politico
distoglie lo sguardo da questa realtà
scomoda. E nessun richiamo sembra
in grado di scuoterlo. Quando un bel
pezzo dell’attuale classe dirigente è
convenuta in pompa magna ad una
udienza papale, ha dovuto ascoltare
una dura reprimenda del Papa proprio
sul tema della moralità pubblica. Ma
pare che l’unica sua reazione sia stata
quella dello sconcerto di fronte alla
mancanza di ogni cordialità da parte
d e l  P o n t e f i c e  a l l a  f i n e  d i
quell’incontro. Così, anche questa
v i c e n d a  è  s t a t a  r a p i d a m e n t e
archiviata, e tutti sono tornati alle
usate abitudini, senza dare il pur
minimo segno di qualche intenzione
d i  vo le r  da re  un’occh ia ta  a l
d imen t i ca to  a r t i co lo  54 .
 Ma una politica che ha dimenticato l’
onore, ritenuto forse un inaccettabile
segno del moralismo dei costituenti,
quale prospettiva può offrire per una
azione concreta di ricostruzione
dell’etica civile?
 Da La Repubblica del 07/05/2014.

Monica la vendicatrice (Massimo Gramellini).
by 7/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 12:22:05 AM

 Tra Hillary Clinton e la prossima
presidenza degli Stati Uniti si erge un
fantasma che all’improvviso ha
ripreso vigore: Monica Lewinski,
simbolo planetario delle amanti Usa e
Getta sacrificate sull’altare del
perbenismo coniugale. Passata la boa
dei quaranta, la ex stagista del
farfal lesco Bil l  ha minacciato
apertamente Hillary: se si candida, la
rovinerò. Può darsi che dietro questo
comportamento così poco elegante ci
siano i l  bisogno di  soldi  e la
disponibilità degli avversari politici
della Clinton a fornirglieli. Ma il

furore vendicativo di Monica si nutre
anche di motivazioni immateriali e
facilmente condivisibili da milioni di
donne innamorate di un uomo altrui.
Perché un’amante può accettare tutto,
ma non che la moglie in carica

derubrichi la relazione adulterina a
pazzia narcisista della rivale, pur di
negare che il marito abbia avuto un
ruolo attivo nella vicenda.
 Quest’idea di molte donne tradite che
le ragioni del tradimento vadano

ricercate in un mix tra la propria
n e g l i g e n z a  e m o t i v a  e  l a
sp reg iud i ca t ezza  de l l ’ aman te
rafforzerà la loro autostima, ma
consente al maschio di ritagliarsi il
r u o l o  p r e d i l e t t o  d i  p u p a z z o
i n c o n s a p e v o l e  e  v i t t i m a .
 Se Hillary avesse il coraggio di
riconoscere che Monica non fece
tutto da sola conquisterebbe il voto di
milioni di elettrici, indispensabili tra
l’altro per sconfiggere il repubblicano
Jeb Bush, l’intelligentone della
famiglia, che ha dalla sua una carta
formidabile: peggio del fratello non
potrà mai fare.
 Da La Stampa del 07/05/2014.
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TRA RENZI E SINDACATI È GUERRA LA
CGIL CERCA SPONDE NEL PD (Salvatore
Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano  7/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 12:49:27 AM

 APRE A RIMINI IL CONGRESSO
DEL SINDACATO. CAMUSSO: “IL
G O V E R N O  D I S T O R C E  L A
DEMOCRAZIA”. LA RISPOSTA:
“SI OCCUPI DEI DISOCCUPATI.
LA MUSICA È CAMBIATA”.
 I n questo XVII° congresso della
Cgil, da ieri in corso a Rimini,
Susanna Camusso ci era entrata con il
trauma dell’avvento di Matteo Renzi
alla guida del Pd e del governo, e poi
con la dura opposizione di Maurizio
Landini. Per uscire da questa morsa
ha scelto di dare battaglia. Nei
confronti di Renzi accusato di mettere
in pericolo la democrazia. Ma anche
di Landini, a cui viene imputato di
voler trasformare la Cgil in un
“condominio”  r i ssoso .  E  che ,
addirittura, potrebbe decidere di non
candidarsi al prossimo direttivo.
Renzi, d’altra parte, ieri ha risposto a
male parole alla leader Cgil e al
mondo sindacale che gli si oppone.
Risultato: ormai la guerra tra Renzi e
sindacati è dichiarata. “E la cosa non
gli porterà bene”, prevede il leader
Cisl Raffaele Bonanni.
 TUTTO INIZIA con Camusso
imbaldanzita dal giocare in casa, forte
di un congresso che l’accredita del
97% dei consensi da cui detrarre la
quota che fa riferimento a Landini
(tra il 12 e il 15%) e l’opposizione di
Cremaschi al 2,4. Eppure ha sentito il
bisogno di dare una scossa. Lo
spartito suonato è stato duplice: uno,
in grado di riaprire la partita a
sinistra, con la predisposizione di
un’agenda “laburista” contrapposta a
quella di Renzi e l’altro, di natura
strettamente sindacale, fondato sulla
centralità della contrattazione, e
quindi dell’Accordo del 10 gennaio,
con il consolidamento dell’alleanza
con Cisl e Uil.
 Sul piano politico lo scontro col
governo è netto. A Renzi viene
rimproverato innanzitutto di aver

abbandonato il confronto: “Non ci
sentiamo orfani della concertazione”
e non abbiamo nostalgia della “sala
Verde”, ha sottolineato Camusso, ma
“l’autosufficienza della politica sta
d e t e r m i n a n d o  u n a  t o r s i o n e
democratica verso la governabilità a
scapito della partecipazione”. Senza
poi fare alcuna parola degli 80 euro di
Renzi, ha attaccato “l’idea che
cambiare verso sia lo ‘zero qualcosa’
di contratti a termine”, ha definito
“fantasiose” le idee del ministro
Giuliano Po-letti sulla previdenza, al
quale sono fischiate le orecchie anche
per il durissimo affondo al sistema
delle coop e ai suoi “appalti alla
qualunque”. Ma al di là delle accuse
ieri si è misurata la distanza tra due
anime della sinistra ormai alla resa
dei conti. La Cgil, con la sua idea di
“partecipazione forte” basata sulla
so l i da r i e t à  de l  co l l e t t i vo  da
contrapporre alla “partecipazione
debole” di Renzi.
 IL PREMIER, come detto, non l’ha
presa bene. “Non è possibile che ci
s iano  sempre  po lemiche” ,  ha
replicato parlando al Tg5: “I sindacati
vogl iono dare  una  mano? Lo
facciano, ma devono capire che la

musica è cambiata”. In un’intervista a
“Ballarò”, Renzi è andato giù ancora
più duro, colpendo Camusso dove fa
più male: “Il fatto che il massimo
dell’elaborazione concettuale del
leader Cgil sia l’attacco al governo, e
non  l a  p reoccupaz ione  pe r  i
disoccupati, è triste per i militanti
della Cgil. Se Ca-musso ha un
problema interno perché Landini
chiede cose diverse è problema suo,
noi vogliamo discutere ma basta col
potere di veto”. In studio, nella
trasmissione di  Raitre,  sedeva
Raffaele Bonanni: “È più facile che
finisca rottamato Renzi che noi – è
stata la replica, decisamente a tono –
Quando uno punta tutto sull’attacco
ai sindacati in genere finisce male”.
 IN PRIMA FILA a Rimini, però, ad
ascoltare Susanna Camusso, c’era
pure gran parte della minoranza Pd
con Guglielmo Epifani, Roberto
Speranza, Stefano Fassina, Cesare
Damiano e anche Pippo Civati. E con
un Massimo D’Alema, salutato in
coda a tutti gli altri – cosa non gradita
- che a sorpresa ha strizzato l’occhio
a Renzi: “Ho detto a Susanna che
sarebbe stato meglio apprezzare un
po’ di più il governo”. Paradossi

dalemiani che non nascondono la
sostanza dell’operazione: la Cgil ha
offerto una piattaforma all’attuale
minoranza Pd in cerca di sponde. Da
qui le “4 sfide” al governo su lavoro,
fisco, ammortizzatori e pensioni. Su
questo punto la Cgil ha proposto una
vertenza, col via libera di Bonanni,
per abolire la Gestione separata
(quella dei co.co.co) e rivedere il
sistema di rivalutazione.
 SEDUTI un po’ più in là, tra Nichi
Vendola di Sel e Paolo Ferrero di
Rifondazione,  i  due esponenti
renziani in rappresentanza del vero
Pd: Filippo Taddei e Davide Faraone.
“L’unico renziano in Cgil  che
conosco è mio padre – scherza
quest’ultimo – ma lo è solo per
solidarietà con me”. La battuta
sintetizza l’isolamento, anche fisico,
dei  due.  Taddei ,  responsabi le
economico del Pd, minimizza: “Ho
trovato più punti di convergenza che
di divergenza”. Più efficace Paolo
Ferrero di Rifondazione: Camusso ha
fatto “una buona relazione per una
candidata alla segreteria del Pd. Meno
per la Cgil”. Al di là della politica c’è
poi il merito sindacale. Camusso ha
difeso l’accordo del 10 gennaio
incassando un convinto appoggio di
Raffaele Bonanni, accolto con grandi
applausi. Anche a Rimini il segretario
Cisl si è associato agli attacchi a
Renzi definito un “maestrino”: “C’è
chi fa della fretta un programma
politico, ma chi va piano va sano e va
lontano”.
 LO SCONTRO però è anche interno
e in serata se n’è avuto il primo
assaggio. La maggioranza ha chiesto
di presentare le liste per il prossimo
direttivo entro stamattina alle 9,30.
Un modo per “stringere” Landini che,
inutilmente, ha chiesto più tempo. Il
segretar io Fiom ha parlato di
“gestione autoritaria” e sta pensando
a un gesto eclatante: non candidarsi
per il direttivo inviando, come Fiom,
solo una delegazione di lavoratori.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014.

L’AMACA del 07/05/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  7/5/2014 (il
Chiosco)
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 P IERO Pelù si definisce «bastonato
dalle camicie nere del Pd», perché «il
regime renziano fa fuori chi non la
pensa come lui». La deputata grillina
Castelli (recidiva nelle opinioni
smodate) accusa Michele Santoro di
«fare oscenità in tivù» e di essere

«protetto dal servizio d’ordine del
Pd». Matteo Renzi definisce «gufi e
sciacalli» i suoi oppositori, sbrigando
in poche sil labe le complicate
pratiche della democrazia. Il sindaco
di Torino, mentre commemora la
tragedia di Superga, viene insultato
(“gobbo f igl io  di  put tana”)  e
sputacchiato dal popolaccio e mostra
il dito medio (reazione biasimevole
ma comprensibile). Il presidente della

Juventus Andrea Agnelli annuncia
che metterà sulla maglia la terza stella
(per la conquista del trentesimo
scudetto) solo quando un’altra
squadra conquisterà la seconda: per
sottolineare meglio la differenza.
 È tutto un alzare il tono, un perdere
la misura, un offendere e umiliare, un
marcare il territorio e un rimarcare la
propria superiorità. Tutti maschi alfa,
però con una deriva nevrastenica

molto poco autorevole, non si è mai
un buon capo se non si hanno i nervi
saldi  e  s i  u lula  davant i  a  un
microfono o a una tastiera. Urgono
maschi beta, che ignorino con un
sorriso o con il silenzio l’odio altrui, e
diano un poco di tregua ai vari
branchi italiani, stressati dall’ansia di
prestazione dei loro capi.
 Da La Repubblica del 07/05/2014.
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CARTELLINO ROSSO PER GENNY (Enrico
Fierro).
by 7/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 2:49:39 AM

 DASPO PER CINQUE ANNI AL
CAPO DEI  MASTIFFS  CHE
TRATTÒ NELLA FINALE DI
COPPA ITALIA AL SAN PAOLO
S C I O P E R O  D E L  T I F O ,  M A
NESSUNA MAGLIA CONTRO LE
FORZE DELL’ORDINE.
 La squadra gioca bene, segna subito,
le famiglie con bambini che sono
entrate nei tranquilli “distinti” sono
soddisfatte. Nelle curve dominate
dagli ultras c’è tensione. I guaglioni
con il cappellino verde e la faccia
dura sono orfani, non c’è il loro
leader,  l ’uomo della trat tat iva
d e l l ’ O l i m p i c o :  G e n n a r o  D e
Tommaso, ‘a carogna. Per i prossimi
cinque anni non potrà frequentare
nessuno stadio d’Italia, né avvicinarsi
nelle aree limitrofe a stadi di calcio.
Insomma, ’a carogna è finito, non
potrà più dominare sugli spalti,
dettare legge a giocatori e società.
Daspo per cinque anni, lo hanno
deciso le questure di Napoli e Roma e
lo  ha  comunica to  i l  minis t ro
dell’Interno Angelino Alfano. Lo
Stato cerca di riprendersi dalla
pessima figura dell’Olimpico.
 Eppure i suoi fedelissimi avevano
annunciato in mattinata che si
sarebbero presentati almeno in
tremila indossando quella orrenda
maglietta con la scritta “Speziale
libero” (l’ultrà catanese condannato
per l’assassinio dell’ispettore Filippo
Raciti, ndr). Non lo hanno fatto,
perché anche a loro lo Stato questa
volta ha detto che avrebbe usato il
pugno duro. Daspo per chi l’avesse

indossata e sospensione della partita.
Ai tornelli ne hanno sequestrate solo
tre. E allora ci si sfoga fuori dallo
stadio San Paolo.
“UOMMENE ‘E MERDA, ci volete
criminalizzare tutti”, dice un tizio che
ha abbondantemente superato il
quintale rivolto ai giornalisti. Un altro
agita la pagina strappata da un
giornale sportivo. “Guardate la foto,
sono con Ciro Esposito, ci hanno
aggredito. Ci hanno sparato”. Un
ultrà davanti al pub ambulante Barry
White (kebab, panini con salsiccia e
friarielli e pizza a libretto): “Tu vuoi
sapere chi era Genny (sempre ’a
carogna, ndr). Un uomo buono, uno
che  ha  pa l le .  Uno capace  d i
controllare trentamila persone. Ora lo
vogliono incriminare, ma l’altra sera
a Roma lo hanno chiamato, polizia e
società gli hanno chiesto aiuto. Se
non interveniva Genny, Roma la
bruciavamo”. E alla squadra della
Città eterna e soprattutto ai suoi tifosi
sono dedicate le grida del venditore di
carta igienica con il simbolo della As
Roma. “Accattateve a carta igienica
della Roma, pensate a quell’uomo di
merda che ha sparato a Ciro”. Ciro

Esposito lotta per la vita in un letto
d’ospedale. Curve e distinti ritmano il
suo nome. “Forza Ciro”, c’è scritto su
uno striscione sugli spalti. Ma poi gli
slogan sono violenti. “Non finisce
qui”, ritmato con forza e ossessione.
“La fede non si diffida” e “lo Stato
non ci fermerà”, giusto per gradire.
 Le urla contro la Roma fanno
prevedere il peggio. Voci dall’interno
della galassia ultrà napoletana,
parlano di spedizioni punitive nella
Capitale quando ci  saranno le
prossime partite. Per il momento a
Napoli sono i fedelissimi di Genny ’a
carogna nel tritacarne. In mattinata è
stato perquisito “Il 73”, un pub
paninoteca di Massimo Mantice, che
le immagini ritraggono all’Olimpico
nel corso della trattativa insieme a
Genny.
 NELLO STADIO, intanto, le curve
hanno deciso la loro protesta. Niente
striscioni, nessun fumogeno colorato,
solo applausi ai gol dei beniamini. Un
silenzio surreale avvolge il San Paolo,
tradizionalmente uno degli stadi più
colorati e rumorosi d’Italia. “Ci
hanno tolto pure la gioia”, ci dice un
venditore di gadget, regolarmente

abusivi .  E lui ,  l ’uomo che ha
conquistato le prime pagine dei
giornali di questi giorni, dove ha visto
la partita Gennaro De Tommaso? A
casa sua,  t i  r ispondono i  suoi
fedelissimi. “Deve stare tranquillo, la
polizia vuole rovinare”. Il timore
della curva A è che questa volta lo
Stato vuole fare sul serio. Trema la
galassia ultrà, sempre in bilico tra tifo
organizzato e buoni rapporti con la
camorra. Masseria Cardone, Teste
M a t t e ,  M a s t i f f s ,  B r o n x .  I l
narcotrafficante pentito di Scampia,
Maurizio Prestrieri, ha rivelato che i
Mastiffs, il gruppo di Genny ’a
carogna, era vicino al clan Licciardi.
“Il loro simbolo, un cane, per la
precisione un mastino, è lo stesso che
hanno tatuato quelli di Masseria
Cardone”. Le rivelazioni di un altro
pentito che ha vuotato il sacco sui
rapport i  t ra  calcio e  camorra,
raccontano delle rapine organizzate ai
danni del capitano Hamsik, di
Lavezzi e Cavani, “fatte dai Mastiffs
per punirli”. Il torto dei calciatori,
que l lo  d i  e s se r s i  r i f iu ta t i  d i
partecipare alla cresima o alla
comunione del figlio di un capo ultrà,
o di non aver voluto partecipare
all’inaugurazione di una sede dei
Mastiffs. È il lato oscuro del calcio
sotto il Vesuvio. Il lato chiaro e bello
finisce alle undici della sera. Tre gol
segnano gli azzurri. Hanno regalato
una Coppa Italia e un’altra vittoria
alla loro città. Quella Napoli sporcata
dalle tante carogne che le stringono il
collo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014

La Peste rossa (Beppe Grillo)
by beppegrillo.it (il Chiosco)

 Nel 1300 in Europa arrivò la peste
nera. Fu portata da delle navi
genovesi dalla Crimea alla Sicilia e
da lì dilagò in tutta Europa. Morì tra
un terzo e la metà della popolazione
e u r o p e a  e  l ' e c o n o m i a  f u
completamente distrutta.  Vasti
territori coltivati furono abbandonati,
i raccolti rovinati e alcune grandi città
spopolate. Topi e pulci furono i
portatori dell'epidemia. I rimedi messi
in campo furono solo dei palliativi,
un po' come gli 80 euro di Renzie(da
lui definiti con spregio e sarcasmo "
l'antipasto"): preghiera, penitenza,
quarantena dei malati, sfollamento
delle persone sane e ricerca di capri
espiatori. Quando è arrivata la nuova
peste in Europa? E' epidemica come
quella medioevale, spietata nel

distruggere le economie nazionali più
deboli, indifferente alla democrazia e
allo Stato sociale. E' giunta tra noi,
silenziosa, tra la fine dello scorso
secolo e l'attuale. La sua esplosione è
avvenuta con la caduta del muro di
B e r l i n o  e  l ' a v v e n t o  d e l
Supercapitalismo e della finanza. Da
quel momento il morbo non ha più
avuto freni. In Italia il ceppo iniziale
della Peste nera ha avuto una sua
mutazione, la cosiddetta Peste rossa.
Una peste più subdola, insidiosa, che
si è qualificata come cura invece che
malattia. Un farmaco miracoloso
venduto da imbonitori del " lavoro,
lavoro, lavoro",ricatto che verrebbe
e l i m i n a t o  c o n  i l  r e d d i t o  d i
cittadinanza, e del politicamente
corretto. I suoi effetti sono stati il
deserto della produzione, la morte
dell'innovazione, il cemento come

idea  d i  fu turo  e  i l  massacro
dell'ambiente. Dove è passata la Peste
rossa,  che si  indigna se viene
chiamata così, in particolare i vecchi
compagni che hanno bisogno di una
fede, di " Credere, Obbedire e
Combattere", e più ancora di loro i
nuovi affaristi rossi venduti alle
multinazionali, lupi travestiti da
agnelli post comunisti,  figli di
massoni e non di operai. La Peste
rossa ha ormai i suoi luoghi dove si
possono ammirare nuove Hiroshima
nostrane. Dal MPS di Siena, alla
Lucchini di Piombino, alla Sorgenia
di Vado, all' Olivetti di Ivrea, alla
Telecom (ex) Italia, alle nuove
schiavitù di Prato, all 'ILVA di
Taranto alla Tav in Val di Susa. Un
elenco interminabile dove il minimo
comun denominatore è la crescita
spacciata per progresso. Gli untori

sono immancabilmente il PD(spesso
alleato con Forza Italia o con quello
che ne resta) e le cooperative rosse,
q u e s t ' u l t i m e  i n s t a n c a b i l i
cementificatrici del territorio con i
soldi pubblici, dalla Val di Susa
all'Expo di Milano. Gli untori della
Peste rossa sono permalosi, chi li
accusa è sempre in odore di fascismo,
nazista,  contro l ' informazione,
antidemocratico e non si accorgono
che così si qualificano per quello che
invece sono loro: fascisti, anzi "
fascistelli" che fa più figo, per dirla
alla De Benedetti. Durante il tour
elettorale "Vinciamonoi" mi recherò
in raccoglimento in questi luoghi
martoriati, sono stato per ora a
Piombino e a Siena. Attenti agli
untori e in alto i cuori!
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Fassino-Gandhi e il segno di pace (Andrea
Scanzi).
by Il Fatto Quotidiano  7/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 12:32:32 AM

 ACCHIAPPAVOTI.
 Qualcuno salvi Piero Fassino da se
stesso. Forse affascinato all’idea di
entrare pure lui nel nutritissimo club
degli sfollatori di consenso Pd, fianco
a fianco alle Picierno e De Micheli,
ha così preso a cuore tale intento da
sbagliare tut to con precisione
chirurgica.  Sinora Fassino era
ricordato per tre motivi: i tic facciali
c h e  n e  t r a d i s c o n o  l ’ e t e r n a
fibrillazione, il sogno diversamente
bolscevico di avere una banca e la
particolarissima composizione del
sangue (“Fassino ha un globulo rosso
solo che va su e giù lungo tutto il
corpo,  quando ha un’erezione
sviene”: la battuta è di Beppe Grillo).
Nei giorni scorsi, il sindaco di Torino
ha aggiunto al palmares un dito
medio sbarazzino mostra to  a i
contestatori, come un Gasparri o
Santanchè qualsiasi. A differenza
loro, Fassino ha inizialmente negato
l’evidenza: “Dicono che ho fatto un
gestaccio? Ma figuriamoci”.
 Già qui, credendo che nessuno
avesse fotografato o filmato la scena,
Fassino ha dimostrato quella sua
capacità prodigiosa di vivere il
p r o p r i o  t e m p o  i n t u e n d o n e  i
cambiamenti, la stessa capacità che
n e l  l u g l i o  2 0 0 9  l o  p o r t ò  a
minimizzare l’eventuale peso politico
del non ancora nato M5S: “Grillo
vuole fare politica? Fondi un partito,
metta in piedi un’organizzazione, si
presenti alle elezioni, vediamo quanti
voti prende, perché non lo fa?”.
 FASSINO È così: se una cosa

accade, lui la avverte col fuso orario
delle Galapagos. Partecipa alla storia
collegato via satellite, e il satellite ha
gli stessi tempi di reazione di una
Duna in salita. Ovviamente i filmati
del “gestaccio” hanno invaso il web
ed è stato proprio M5S a cavalcare la
notizia. Fassino avrebbe potuto
chiedere scusa subito, ma è ancora
convinto che una bugia mal detta
possa negare l’evidenza persino in
tempi di smartphone e wi-fi. Non
p o c h i  l o  h a n n o  d i f e s o ,  t i p o
Chiamparino: “Il problema non sono
l e  b u g i e  d i  F a s s i n o ,  m a  i l
comportamento degli ultras”. Anche
M a s s i m o  G r a m e l l i n i ,  p u r
condannando le bugie puerili, gli ha
concesso un alibi: “Forse solo un
monaco zen avrebbe diritto di fargli
la morale: sfido chiunque a rimanere
impassibile mentre ti insultano il
parentado stretto”. Frase condivisibile
se a ricevere gli insulti è una persona

qualsiasi, non un politico navigato.
 La contestazione è una costante: se
non sai gestire un po’ di tensione,
provocata peraltro da “non più di una
decina di persone” come ha ammesso
il diretto interessato, hai sbagliato
mestiere. E in effetti, osservando la
carriera di Fassino, qualche dubbio
viene. Non ancora soddisfatto della
quantità di errori già sciorinati, ieri
Fassino ha rilasciato a La Stampa
un’intervista semplicemente lisergica.
Di nuovo aveva la possibilità di
scusarsi e basta, senza cercare altri
specchi a cui aggrapparsi goffamente.
Macché. Quando gli hanno chiesto
perché avesse inizialmente mentito,
Fassino ha risposto così: “Ieri, a chi
mi chiedeva dell’accaduto, ho solo
negato la rappresentazione di un
gesto di offesa nei confronti dei tifosi
granata verso i quali non ho fatto
alcunché”. Provando a tradurre in
italiano una tale tapioca prematurata,

si evince che per Fassino il dito
medio non è “la rappresentazione di
un gesto di offesa” bensì “un gesto
figl io di  un cl ima convulso e
concitato”. Il dito medio, dunque, non
solo non è insultante ma ha anzi
qualcosa di gandhiano: “(Era) un
gesto per dire: ‘Va bene, ma basta,
così’. È questo il senso di quella
mano alzata (..) Quel gesto era per
dire ‘basta!’, “lasciatemi in pace!’.
Questo era il senso”. Ricostruzione
inattaccabile: chi, in effetti, non
mostra il dito medio quando desidera
essere lasciato in pace?
 È UN PO’ un esperanto universale.
Fa così  anche Obama quando
Michelle gli chiede con insistenza se
gradisce o meno un muffin; lui la
guarda, le mostra il dito medio e lei,
rapita, rifila il  muffin al cane.
Fassino, nell’intervista, si è definito
“aggredito” e non certo “aggressore”.
A suo modo ha ragione. Fassino è
stato effettivamente aggredito, ma
non dai tifosi: da se stesso, e dalla
mancata percezione del senso del
ridicolo. Per non fare altri danni,
dovrebbe come minimo osservare un
mese di silenzio. Meglio ancora
sarebbe uscire definitivamente allo
scoperto e gridare: “Sono juventino e
il Torino mi sta un po’ sulle palle.
L’autocontrollo non è mai stato il mio
forte, chi mi conosce lo sa, e non
permetto a nessuno di insultare i miei
cari”. Chissà se un giorno ci arriverà
perfino Fassino: errore per errore,
molto meglio la nevrastenia sincera
del politichese fantozziano.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014.

La discussione cretina sugli 80 euro (Alessandro
Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 A me tutta questa discussione sugli
80 euro – se sono pochi o sono tanti,
e quanta spesa ci si possa fare al
supermercato, e se sono più o meno
di un aumento salariale ottenuto con
anni di lotta sindacali etc etc – ecco,
mi sembra decisamente cretina.
 Ancora ieri, in tivù, sentivo gente
litigare sul tema “fanno o non fanno
comodo” ,  e  qu i  l a  c re t iner ia
raggiungere apici straordinari: a me
pare ovvio che facciano comodo, che
cacchio di discussione è? Cioè, se
uno trova quattro banconote da venti
sul marciapiede secondo voi si ferma
a riflettere se gli fanno comodo o si
limita a raccoglierle e infilarsele in
tasca tutto contento?
 E poi, che vuole dire “sono pochi o
sono tanti”? Sono 80 euro: pochi o
tanti a seconda del reddito familiare

che uno ha, di quanto paga d’affitto,
della città in cui abita, di quanti figli
ha a casa eccetera eccetera, in una
serie di varianti che rendono la
domanda completamente vuota.
 Il punto non è quindi se gli 80 euro
fanno comodo a chi li prende, né se
sono pochi o tanti.
 Il punto è: questi 80 benedetti euro
sono una cosa che si ferma qui o

rappresentano un’inversione di
tendenza rispetto a trent’anni di lotta
di classe dall’alto verso il basso, di
aumento della forbice sociale, di
spoliazione dei ceti medio-bassi a
favore dei pochissimi che stanno in
cima alla piramide?
 Intendo dire: sono un contentino
offerto a chi finora è stato impoverito
– in modo che faccia il bravo e non

r o m p a  l e  u o v a  n e l  p a n i e r e
dell’establishment – o sono il segno
che è finita l’epoca iniziata con
Reagan e Thatcher?
 Ecco: questo mi piacerebbe sapere.
 Ma la risposta l’avremo solo quando
alla decisione sugli 80 euro saranno
affiancate tutte le altre che vanno a
incidere sulle persone e sulle classi:
cioè le decisioni sul lavoro, sul
welfare, sulla precarietà,  sulle
pensioni e così via.
 Quindi, per favore, basta discutere se
80 euro sono pochi o tanti, se fanno
comodo o  no .  Perché  i l  lo ro
s i g n i f i c a t o  –  c i o è  s e  s i a n o
u n ’ e l e m o s i n a  i s o l a t a  o  u n
cambiamento vero di politiche sociali
– a questo punto dipende da tutto il
resto. Quindi alla fine anche da noi,
da chiunque faccia politica con il suo
voto e/o in altri modi.
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'E quant’altro' (Umberto Eco)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/6/2014 6:48:00 PM

 È ovvio che le persone che hanno
raggiunto un’età sinodale siano
infastidite dallo sviluppo della lingua,
non riuscendo ad accettare i nuovi usi
degli adolescenti. E la loro unica
speranza è che questi usi durino lo
spazio di un mattino, così come è
accaduto con espressioni come
“matusa” (anni Cinquanta-Sessanta, e
chi la impiega ancora si rivela
appunto, lui o lei, come matusa) o
“bestiale” (ho udito una signora di
incerta età usarlo e ho capito che era
ragazza nei lontani anni Cinquanta).
Però sino a che i nuovi usi circolano
tra i ragazzi, direi che sono affari
lo ro ,  t a lo ra  mol to  d iver ten t i .
D iven tano  u r t an t i  quando  c i
co invo lgono .
 Non ho mai potuto sopportare,
diciamo dagli Ottanta in avanti, che
mi si chiamasse “prof”. Forse che un
ingegnere lo si chiama “ing” e un
avvocato “avv”? Al massimo si
chiamava “doc” un dottore, ma era
nel West, e di solito il doc stava
morendo alcolizzato.

 Non è che abbia mai protestato
esplicitamente, anche perché l’uso
r ive lava  una  cer ta  a f fe t tuosa
confidenza, ma la cosa mi dava noia e
me la dà ancora. Meglio quando nel
’68 gli  studenti  e i  bidelli  mi
chiamavano Umberto e mi davano del
tu. Chissà perché quando uno dice
“prof” mi viene in mente uno con la
faccia di Ricky Memphis.
 Un’altra cosa a cui ero abituato è che
le donne si dividevano in bionde e
brune. A un certo punto “bruna” è
diventato forse fuori moda e certo a
me evoca le canzoni degli anni
Quaranta e le pettinature con la
frangetta. Fatto sta che a un certo
punto non solo i ragazzi ma anche gli
adulti hanno iniziato a parlare di una
“mora” (e l’altro giorno ho letto su un
giornale che un ballerino classico è
un bel moro).
 Orribile espressione, perché ai tempi
andati “mora” veniva riservato alle
odalische musulmane che danzavano
sui cadaveri degli ultimi difensori di
Famagosta, e oggi mi evoca il
richiamo scurrile di un maschiaccio
in canottiera che grida a una ragazza
che passa “ehi, bella mora!”, e
fatalmente si pensa alle maggiorate
fisiche di Boccasile, o a giovani

italiane che vincevano il concorso
Cinquemila Lire Per Un Sorriso,
olezzant i  di  profumi nazional
popolari e con una foresta sotto le
ascel le .  Ma è così ,  le  bionde
rimangono bionde (platinate o cenere
o paglierino che siano) mentre chi ha
capelli scuri diventa una mora, anche
se ha il viso di Audrey Hepburn.
Insomma, preferisco gli inglesi che
dicono “dark-haired” o “brunette”.
 Det to  questo ,  non è  che s ia
misoneista, e via via ho assorbito nel
mio lessico, se non come parlante
attivo almeno come ascoltatore
passivo, gasato, rugare, tavanare,
sgamare, assurdo, punkabbestia,
mitico, pradaiola, pacco, una cifra,
lecchino, rinco, fumato, gnocca,
cannare,  essere fuori  come un
citofono, caramba, tamarro, abelinato,
fighissimo, allupato, bollito, paglia e
canna, fancazzista, taroccato, fuso,
t i rarsela.  Ancora giorni  fa  un
quattordicenne mi ha informato che a
Roma, anche se si capisce ancora
“marinare”, in ogni caso non si usa
più “bigiare” ma si dice “pisciare la
scuola”.
 Comunque,  a  essere  s incero,
preferisco i neologismi giovanili al
vizio adulto di dire a ogni piè

sospinto “e quant’altro”: Non potete
dire “e così via” o “eccetera”? Per
fortuna son tramontati “attimino” ed
“esatto”, per cui l’Italia era diventato
il bel paese dove l’esatto suona, ma
“quant’altro” rimane anche nei
discorsi  di  persone serie ed è
pareggiato in Francia solo dall’uso
incontenibile di “incontournable” che
serve a dire (udite,  udite) che
qualcosa è importante (e al massimo è
imprescindibile). “Incontournable” è
qualcosa che quando lo incontri non
puoi giragli intorno ma devi farci i
conti, e può essere una persona, un
problema, la scadenza del pagamento
delle tasse, l’obbligo della museruola
per i cani o l’esistenza di Dio.
 Pazienza, meglio i vezzi linguistici
che l’uso improprio della lingua e,
visto che recentemente un nostro
deputato, per dire che non l’avrebbe
tirata per le lunghe, ha affermato in
Par lamento  che  sarebbe s ta to
“circonciso”, sarebbe stato preferibile
che si fosse limitato a dire soltanto
“sarò breve, e quant’altro”. Però,
almeno, non era antisemita. 07
maggio 2014

Lo Stato Carogna (Marco Travaglio)
by Il Fatto Quotidiano  7/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 12:01:43 AM

 Chi pensava che i peggiori pericoli
per i magistrati antimafia venissero
dalla mafia, soprattutto dopo le
condanne a morte pronunciate da
Riina, si sbagliava. Le minacce più
insidiose arr ivano sempre dal
Palazzo. Il  Csm – l’organo di
autogoverno della magistratura che
dovrebbe garantirne l’autonomia e
l’indipendenza – ha inviato una
circolare a tutte le Dda, cioè ai pool
antimafia delle varie procure per
raccomandare che ai pm che si sono
occupati per 10 anni di mafia,
camorra e ‘ndrangheta non vengano
assegnate nuove inchieste in materia.
Il diktat calza a pennello sulla Dda di
Palermo, dove i principali pm titolari
delle nuove indagini sulla trattativa
Stato-mafia (rivolte al ruolo dei
servizi segreti  e della Falange
Armata )  hanno  po tu to  f inora
occuparsene perché “applicati” dal
procuratore Messineo. Nino Di
Matteo è “scaduto” dopo i 10 anni
canonici nel 2010, trasferito dalla
Dda al pool “abusi edilizi” e da allora
“applicato” per proseguire il lavoro
sulla trattativa; Roberto Tartaglia l’ha
seguito qualche tempo dopo; fra un
mese scadrà anche Francesco Del
Bene.
 La norma demenziale è contenuta
nell’ordinamento giudiziario Castelli-
Mastella del 2007, che appiccica ai
pool specializzati delle procure
(mafia, reati fiscali e finanziari,
ambientali ,  contro la Pubblica
amministrazione, contro le donne e i

minori, ecc.) un bollino di scadenza
c o m e  a g l i  y o g u r t :  a p p e n a
raggiungono 10 anni di esperienza,
cioè diventano davvero capaci ed
esperti su una materia, devono
smettere e occuparsi d’altro. Una
mossa geniale: come se un’azienda,
dopo aver impiegato tempo e risorse
per formare un dirigente, lo spedisse
a fare altre cose perché è diventato
troppo bravo. Vale sempre il detto di
Amurri e Verde: “La criminalità è
organizzata e noi no”. Se la legge
fosse stata già in vigore nel 1992,
C o s a  N o s t r a  a v r e b b e  p o t u t o
risparmiare sul tritolo evitando le
stragi di Capaci e via D’Amelio, visto
che quando furono uccisi Falcone e
Borsellino indagavano sulla mafia da

ben più di due lustri. Negli anni scorsi
il bollino di scadenza ha falcidiato i
pool antimafia di Palermo, Bari e
Napoli, quello torinese creato da
Raffaele Guariniello sulla sicurezza,
la salute e l’ambiente (processi
Thyssen, Eternit, doping…), quello
milanese coordinato da Francesco
Greco  su i  c r imin i  economic i
(Parmalat, scalate bancarie, Enel, Eni,
San Raffaele, grandi evasori). P er
non disperdere enormi bagagli di
esperienza e memoria storica, i
procuratori capi tentavano di limitare
i danni “applicando” i pm scaduti a
singole indagini. Ora, con la circolare
del Csm, cala la mannaia anche su
quella possibilità. Col risultato che
una materia delicata e intricata come

la trattativa, che richiede conoscenze
ed esperienze approfondite, sarà
affidata a pm che mai se ne sono
occupati, privi dunque di qualunque
n o z i o n e  s u l  t e m a  e  m a g a r i
ammaestrati da tutti gli attacchi
(mafiosi e istituzionali) subìti dai
c o l l e g h i  c h e  h a n n o  o s a t o
scoperchiarla. Il fatto che Di Matteo
sia il nemico pubblico numero uno
tanto di Riina quanto del Quirinale
non lascerà insensibile chi dovrà
raccogl ierne l ’eredi tà .  Magari
toccherà a qualcuno dei neomagistrati
che Napolitano ha arringato l’altroieri
col solito fervorino alla “pacatezza”,
a l  “ r i s p e t t o ” ,  a d d i r i t t u r a
all’“equidistanza” (testuale), contro il
“protagonismo” e gli “arroccamenti”,
per “chiudere i due decenni di scontro
permanente” e “tensione” (fra guardie
e ladri, fra onesti e mafiosi).
 Non contento, il presidente più
incensato e leccato del mondo (dopo
Mugabe) ha poi evocato fantomatiche
“aggressioni faziose” ai suoi danni,
che il Corriere – sempre ispirato –
attribuisce proprio a Di Matteo&C.
p e r  “ i n t e r c e t t a z i o n i  i l l e g a l i
nell’ inchiesta sulla trat tat iva”.
Naturalmente le intercettazioni erano
perfettamente legali, disposte da un
giudice sui telefoni dell’indagato
Mancino che parlava con il Quirinale.
Ma anche questa ignobile calunnia
sortirà prima o poi l’effetto sperato.
Nessuno s’azzarderà mai più a
intercettare un indagato per la
trattativa: potrebbe parlare con il capo
dello Stato.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014.
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RIFORMA DEL SENATO
SFIORATA LA ROTTURA POI CI
PENSA B. (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano  7/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 1:18:09 AM

 I L  M I N I S T R O  B O S C H I
MINACCIA LE DIMISSIONI (POI
SMENTITE) PASSA L’ORDINE
DEL GIORNO DI CALDEROLI, IN
E X T R E M I S  I L  G O V E R N O
O T T I E N E  I L  V O T O
FAVOREVOLE SUL TESTO BASE.
 In una nottata concitata e caotica in
Commissione Affari costituzionali
passa l’ordine del giorno a firma
Calderoli, che prevede l’elezione a
suffragio universale dei senatori,
grazie al voto a favore di Mario
Mauro (teoricamente maggioranza).
Anna Finocchiaro è costretta a ritirare
il suo, frutto di giorni e giorni di
mediazioni con la minoranza, che
andava in una direzione opposta. Alla
fine, il governo incassa il sì sul testo
base, con qualche voto di FI: 17 sì, 10
no. Corradino Mineo, minoranza dem
esce dall’Aula. A salvare Renzi è lo
stesso Berlusconi che nel pomeriggio
aveva avvertito (“non votiamo le
riforme”). Non a caso tra Renzi e il
leader di Fi in serata ci sono una serie
di telefonate: Matteo richiama
l’alleato al patto del Nazareno.
“Approvato il testo base del Governo.
Molto bene, non era facile. La palude
n o n  c i  b l o c c a !  È  p r o p r i o
#lavoltabuona”, twitta Renzi a voto
avvenuto. Ma dalla prova di forza
esce ammaccato, indebolito.
 E con l’evidenza dei numeri: che non
ci sono. In serata si sfoga con i suoi:
“ P e n s a v a n o  d i  f a r c e l a  c o n
un’imboscata. Siamo andati a diritto.
Risultato: l’accozzaglia porta a casa
un odg che vale zero, la maggioranza
tiene”. “Non la diamo vinta a
Calderoli”. Maria Elena Boschi torna
in Senato poco prima delle 20 e 30

dopo un vert ice durato mezzo
pomeriggio a Palazzo Chigi e sfoggia
un sorriso da pugno di ferro. Sceglie
la prova di forza e il governo con lei,
andando in Commissione Affari
costituzionali di Palazzo Madama, a
chiedere i voti su un testo del governo
e affrontando l’incognita non più di
un ordine del giorno condiviso, steso
dai due relatori (lo stesso Calderoli e
Finocchiaro), ma di più odg.
 IL BRACCIO di ferro andava avanti
da giorni, tra il  ministro delle
Riforme che voleva si partisse dal
testo dell’esecutivo e molti che
spingevano per un odg dei relatori: la
faccia sulle riforme dev’ essere la sua
e quel la  di  Matteo Renzi .  Al
momento della stretta finale, le cose
si complicano. Calderoli annuncia:
“Io il mio ordine del giorno lo
presento”. Proprio mentre Mauro
(Popolari per l’Italia), che di essere
stato escluso dal governo non se n’è
fatto ancora una ragione (come
commentano anche nell’entourage del
premier), annunciava il suo voto

contrario al testo Boschi e Mi-neo, in
rappresentanza della minoranza Dem
si accodava. Governo potenzialmente
sotto, con soli 13 voti a favore.
Timore accentuato dall’annuncio di
Berlusconi di voto contrario. Luca
Lotti, Sottosegretario a Palazzo Chigi
lo richiamava all’ordine: “Gli italiani
vogliono le riforme, non le porcate
alla Calderoli. Io ero alla cena
vediamo se Berlusconi mantiene la
parola”. A un certo punto si diffonde
la voce che la Boschi avrebbe
minacciato le dimissioni. Ma lei
smentisce. Fatto sta che a Palazzo
Chigi si tiene una riunione che va
avanti per ore. Con il Ministro per le
riforme, ci sono Renzi, Delrio e anche
la Finocchiaro . Twitta Giachetti, tra i
renziani l’addetto ufficiale minacciare
i l  vo to :  “Caro  @mat teorenz i
purtroppo sono stato facile profeta su
riforme. Fidati di me andiamo a
votare. #machitelofafare”. Il governo
mette sul piatto per l’ennesima volta
la crisi.
 Poco prima delle 20 da Palazzo
Chigi  arr iva la  notizia che la
situazione si è sbloccata. Ma con la
presentazione oltre al testo del
governo dei due odg dei relatori (e
uno di Bruno sul presidenzialismo,
c h e  v e r r à  b o c c i a t o ) .  M a u r o ,
nonostante le pressioni dell’esecutivo,
lo sgambetto lo fa. Sintetizza il
lettiano Francesco Russo su Twitter:
“Un po’ di scena ma alla fine il
governo porta a casa testo base con
maggioranza ampia. Odg #calderoli
peserà poco”. Visto il “caos” del
Senato (per dirla con Delrio) più che
altro un auspicio.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014.
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Siria - La Coalizione nazionale
siriana apre una missione
diplomatica negli Stati Uniti
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/6/2014 9:59:00 AM

 Il leader della Cns Ahmad Jarba a
Ginevra ,  i l  23  gennaio  2014.
(Phi l ippe  Desmazes ,  Afp)
 Il governo statunitense ha concesso
alla Coalizione nazionale siriana
(Cns) il permesso di aprire una
missione diplomatica negli Stati
Uniti. La decisione è stata annunciata
pochi giorni prima della visita a
Washington di Ahmad Jarba, leader
della Cns, un’organizzazione di
gruppi ribelli relativamente moderati
che era già stata riconosciuta dagli
S t a t i  U n i t i  c o m e  “ l e g i t t i m a
rappresentante del popolo siriano” nel
dicembre del 2012.
 Secondo la Bbc l’apertura della
missione diplomatica non significa
che gli Stati Uniti riconoscono la Cns
come il governo della Siria, non
conferisce ai suoi membri l’immunità
diplomatica e non gli permette di
assumere il controllo dell’ambasciata
siriana, le cui attività sono state
sospese dal dipartimento di stato a
marzo.
 Il riconoscimento faciliterà però le
attività finanziarie della Cns negli
S ta t i  Uni t i ,  e  secondo  Ja rba
rappresenta “un colpo diplomatico
alla legittimità [del presidente siriano

Bashar al] Assad e una dimostrazione
dei progressi dell’opposizione”.
 Negli ultimi due anni però la Cns,
c h e  c o m p r e n d e  i  l e a d e r
dell’opposizione siriana che hanno
vissuto in esilio per anni e hanno
c o s t i t u i t o  i l  p r i m o  n u c l e o
dell’insurrezione contro Assad nel
2011, ha perso importanza nel
conflitto a favore di gruppi estremisti
islamici considerati più efficaci e non
asserviti all’occidente. Un altro colpo
alla Cns è venuto dalla crescente
ostilità tra due dei paesi che la
sostengono, il Qatar e l’Arabia
Saudita, e dalla sostituzione della
precedente leadership appoggiata da
Doha con l’attuale, imposta da
Riyadh.
 I ribelli lasciano Homs. Le divisioni
all’interno dell’opposizione hanno
contribuito a spostare l’equilibrio del
conflitto in favore dell’esercito
siriano, che negli ultimi mesi ha
ripreso il controllo di vari settori
strategici del territorio. Il 21 aprile il
governo siriano ha annunciato che il 3
giugno si  terranno le elezioni
p res idenz ia l i  che  dovrebbero
consegnare ad Assad un al t ro
mandato. Nei giorni scorsi i ribelli
hanno raggiunto una tregua con
l’esercito per abbandonare il centro di
Homs, la terza città del paese, dove
sono assediati da quasi due anni.

 Per  r imediare  a l la  crescente
“asimmetria” sul campo gli Stati
Uniti hanno annunciato l’invio di altri
2 7  m i l i o n i  d i  d o l l a r i  i n
equipaggiamenti non letali (giubbetti
antiproiettile, veicoli e strumenti di
comunicazione) all’Esercito siriano
libero (Esl), braccio armato della Cns,
portando il totale degli aiuti a 287
milioni di dollari .  Washington
continua però a respingere altre
richieste della Cns, che vuole missili
antiaerei per ridurre la libertà di
movimento dell’aviazione di Assad e
l ’ i s t i tuz ione  d i  a ree  p ro te t t e
all’interno del territorio siriano.
 Secondo il Washington Post gli Stati
Uniti hanno accelerato le forniture di
armi leggere ai ribelli tramite la Cia e
consegnato un numero limitato di
missi l i  ant icarro a  un gruppo
considerato moderato per testarne
l’affidabilità,  ma continuano a
bloccare la consegna di sistemi
antiaerei da parte dell’Arabia Saudita
per timore che possano finire nelle
mani di gruppi estremisti come il
Fronte al nusra, che potrebbero usarli
per abbattere aerei  civil i .  Nel
frattempo la Russia starebbe per
consegnare la prima parte di una
f o r n i t u r a  d i  3 6  a e r e i  d a
combattimento all’aviazione siriana.

Ucraina - Kiev chiede
aiuto alla comunità
internazionale
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/6/2014 12:43:00 PM

 Il ministro degli esteri russo Sergei
Lavrov a Vienna, il 6 maggio 2014.
(Leonhard Foeger, Reuters/Contrasto)
•  Il governo ucraino ha chiesto
l’aiuto della comunità internazionale
per far sì che le elezioni presidenziali
del 25 maggio siano “libere e
democ ra t i che” .  I l  p r e s iden t e
dell’Osce, Didier Burkhalter, ha
invocato una tregua armata durante le
consultazioni.
•  Il ministro degli esteri russo, Sergei
Lavrov, ha escluso la possibilità di
tenere nuovi colloqui sulla crisi
ucraina a Ginevra, a meno che al
tavolo non si siedano anche i ribelli
filorussi. Lavrov ha aggiunto che le
elezioni del 25 maggio non si
potranno tenere regolarmente se
l’Ucraina continuerà a schierare
l’esercito sui territori orientali.
•  È salito a 30 il numero dei
separatisti filorussi uccisi il 5 maggio
nei combattimenti contro l’esercito
ucraino a Sloviansk, nell’est del
paese. Le vittime tra i soldati ucraini
sono s ta te  quat t ro .  Lo hanno
confermato le autorità di Kiev.
•  Kiev ha inviato delle forze speciali
nel porto di Odessa per fermare i
combattimenti tra nazionalisti ucraini
e separatisti filorussi. Gli scontri del 2
maggio a Odessa hanno causato 46
morti. La maggior parte delle vittime
apparteneva ai manifestanti filorussi,
che sono rimasti intrappolati in un
incendio appiccato nella casa dei
sindacati.
•  I ministri dell’energia del G7,
riuniti a Roma, hanno confermato il
loro sostegno all’Ucraina in caso di
“situazione critica” per le forniture
energetiche. Lo ha confermato la
ministra italiana dello sviluppo,
Federica Guidi.
•  L’aeroporto di Donetsk, una delle
altre città nell’est occupate dai ribelli
filorussi, è stato chiuso per volontà
del governo ucraino. Sono stati
cancellati tutti i voli in arrivo e in
partenza.
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UNA REGOLA CONTRO DI MATTEO
“COSÌ SI DISTRUGGE IL POOL”
(Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza).
by Il Fatto Quotidiano  7/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/7/2014 1:22:51 AM

 I MAGISTRATI DI PALERMO
CONTRO LA CIRCOLARE DEL
CSM CHE TOGLIE LE INCHIESTE
SULLA TRATTATIVA STATO-
MAFIA A CHI NON FA PARTE
DELLA DDA.
 Quando ha visto la circolare del
Csm, raccontano in Procura, il capo
dell’ufficio Francesco Messineo si è
lasciato sfuggire un commento
eloquente: “Ecco la norma anti Di
Matteo e anti Tartaglia”. Ma non ha
potuto far altro che applicarla, così il
fascicolo top secret sulla Falange
Armata,  con l’ult imo indagato
nell’inchiesta sulla trattativa Stato-
mafia, oggi ha sulla copertina due
nomi cancellati: quelli, appunto, dei
pm Nino Di Matteo e Roberto
Tartaglia.  Da quel  foglio,  nei
prossimi giorni, sarà tagliato anche il
nome del pm Francesco Del Bene. A
c o o r d i n a r e  i  n u o v i  s v i l u p p i
investigativi dell’inchiesta più
“scottante” della Procura di Palermo
– sul possibile coinvolgimento dei
servizi militari nella stagione stragista
del ’92-’93 – resterà solo l’aggiunto
Vittorio Teresi ,  dopo che una
circolare del Csm, spedita il 5 marzo
scorso alle procure d’Italia, ha
stabilito che tutte le nuove inchieste
antimafia devono essere assegnate
solo ed esclusivamente ai sostituti

della Dda, vietando le “applicazioni”
di  magis t ra t i  o rd inar i ,  f inora
indispensabili, come nel caso di
Tartaglia, alla ricerca della verità su
40 anni di misteri irrisolti. Risultato?
Una rivoluzione burocratica minaccia
la continuità dell’indagine sulla
trattativa, che sta entrando nella sua
fase più calda, con l’identificazione di
una serie di persone interne, negli
anni 70, ad ambienti di estrema destra
ai confini con l’eversione.
 Insieme a quella che in Procura viene
l e t t a  c o m e  u n a  “ s i n g o l a r e
coincidenza” temporale, per limitare
eventuali abusi nelle “applicazioni”,
il Csm impone oggi una più rigorosa
compartimentazione delle Dda,
creando un solco ancora più profondo
tra pm ordinari e pm antimafia e di
fatto istituendo nuovi limiti, che
possono diventare veri e propri
o s t a c o l i ,  a l l e  i n d a g i n i  s u l l e
o r g a n i z z a z i o n i  c r i m i n a l i .

 UN ESEMPIO? Spiegano a Palermo
che se per ipotesi i pm della trattativa,
titolari dell’inchiesta-bis raccolta in
un dossier contro ignoti ,  oggi
individuassero il nome del “signor
Franco” (il misterioso 007 indicato da
Massimo Ciancimino), il nuovo
fascicolo non potrebbe essere
assegnato né a Di Matteo, scaduto
dalla Dda dal 2010, né a Tartaglia,
che non ne ha mai fatto parte
ufficialmente ed è solo“applicato”, né
(tra poco) anche a Del Bene, che
scade  i l  p ross imo 1°  g iugno.
Dovrebbe passare di mano a colleghi
nuovi e per nulla esperti della
materia. E a Palermo è già polemica.
“La circolare del Csm – spiega Di
Matteo – se interpretata in maniera
restrittiva, sacrifica la continuità
i n v e s t i g a t i v a ,  i n d i s p e n s a b i l e
soprat tu t to  nel le  indagini  p iù
complesse, tra cui quelle sulle stragi e
quelle sui rapporti tra Cosa Nostra ed
ent i tà  es terne” .  In  procura  i l
malumore è palpabile. L’unica via
d’uscita per salvare la continuità del
pool potrebbe cercarla il procuratore
Francesco Messineo (che però in
questi giorni è all’estero), ponendo
immediatamente al Csm un quesito
sulle possibilità di deroga per i “casi
eccezionali” previsti dalla circolare.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/05/
2014.
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Egitto - Secondo Al Sisi i Fratelli
musulmani sono finiti
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/6/2014 11:14:00 AM

 Alcuni sostenitori di Abdel Fattah al
Sisi al Cairo, il 5 maggio 2014,
durante la trasmissione della sua
intervista tv. (Khaled Desouki, Afp)
 L’ex capo delle forze armate, ex
ministro della difesa e ora candidato
alle presidenziali egiziane, Abdel
Fattah al Sisi, ha dichiarato “finito” il
movimento dei Fratelli musulmani
guidati dall’ex presidente Mohamed
Morsi, deposto nel luglio del 2013.
 N e l l a  s u a  p r i m a  i n t e r v i s t a
dall’annuncio della sua candidatura,
trasmessa dalle tv private Cbc e Otv,
Al Sisi ha precisato: “Durante il mio
governo non ci sarà posto per niente
di simile ai Fratelli musulmani”. E ha
precisato: “Voglio dirvi che non sono
sta to  io  a  far la  f in i ta  con la
Fratellanza. Siete stati voi, gli

egiziani, a farlo”.
 Nel corso dell’intervista Al Sisi ha
anche dichiarato che, in caso di una
sua vittoria, l’esercito “non avrà alcun
ruolo nel governo dell’Egitto”,
sottolineando di non essere un
candidato dei militari. Al Sisi è il
favorito delle elezioni presidenziali
del 26 e 27 maggio: il suo principale
avversario è il candidato della sinistra
Hamdin Sabahi, arrivato terzo alle
elezioni del 2012 vinte da Morsi.
 Dopo il golpe. Il governo ad interim
che Al Sisi ha installato dopo il colpo
di stato del 3 luglio ha portato avanti
una repressione implacabile  e
sanguinosa contro i sostenitori di
Morsi, l’unico capo di stato finora
eletto democraticamente in Egitto, e
contro i Fratelli musulmani, che
avevano vinto tutte le elezioni dopo la
caduta di Hosni Mubarak nel 2011.
 Per giustificare la destituzione di
Morsi, il generale ha accusato l’ex

presidente di malgoverno e di voler
abusare  dei  propr i  poter i  per
islamizzare la società egiziana. Dopo
i l  golpe  e  la  repress ione  del
movimento islamico, alcuni attentati
contro le forze di sicurezza sono stati
rivendicati da gruppi jihadisti: i
Fratelli hanno condannati questi
episodi, ma il governo li ritiene
comunque responsabili e ha definito
la Fratellanza un’organizzazione
terroristica.
 Dal 3 luglio, la polizia e i soldati
hanno ucciso più di 1.400 sostenitori
di Morsi – tra cui più di 700 in un
solo giorno al Cairo, il 14 agosto – e,
secondo le organizzazioni in difesa
dei diritti  umani diritti ,  hanno
arrestato più di 15mila dei suoi
sostenitori. Il 28 aprile 2014, 683 di
loro sono stati condannati a morte in
un processo di massa definito senza
precedenti dalle Nazioni Unite.
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