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 A dispetto dei disfattisti, dei rosiconi
e dei gufi sempre pronti a denigrare
l’Italia, la doppia retata di ieri ha
portato un sacco di buone notizie. 1)
Il Paese è più unito che mai, da
Milano a Reggio Calabria, attorno
all’unica industria che ancora tira: il
crimine, più o meno organizzato. 2)
Con buona pace delle malelingue,
sempre pronte a denunciare i gravi
ritardi di Expo 2015, le tangenti e gli
appalti truccati sono addirittura in
anticipo, quindi tutto bene: prima o
poi si faranno anche i lavori, anche
perché chi ha sganciato le mazzette
ha il sacrosanto diritto di essere
pagato. 3) Non era vero, come
sostenevano i giudici calunniatori,
che  Sca jo la  fos se  innocen te :
semplicemente, era sbagliato il reato.
Mentre tutti si lasciavano distrarre da
quei quattro spicci pagati a sua
insaputa per la casa con vista
Colosseo,  lui  faceva scappare
all’estero un amico condannato per
’ndrangheta.
 E pensare che B., appena saputo
dell’assoluzione, ci era rimasto male
e l’aveva levato dalle liste di Forza
Italia, in quanto incensurato e dunque
impresentabile, per non perdere voti.
Neppure Alfano l’aveva voluto nel
Ncd, il che è tutto dire. Ora che
Sciaboletta è tornato al gabbio, al
prossimo giro lo ricandidano di
sicuro. A meno che non si faccia di
nuovo  a s so lve r e ,  s i  c ap i s ce ,
rovinandosi  i r r imediabi lmente
l’immagine: ci mancherebbe pure che
fosse un’altra volta innocente. A tante
buone notizie fa purtroppo da
contrappunto una nota stonata:
l’endemica mancanza di ricambio
nelle classi tangentizie. La solita

gerontocrazia non si rassegna alla
pensione e continua a monopolizzare
il mercato della mazzetta, tarpando le
ali a tanti giovani che non vedono
l’ora di farsi valere, con tecniche ben
più avanzate e innovative. Possibile
che, all’alba del 2014, sia ancora tutto
in mano agli attempati Scajola,
Matacena, Berlusconi, Greganti,
Previti ,  Gianni Letta, Frigerio,
Guarischi, Bisignani, Danesi e Grillo
(nel senso di Luigi), per citare
soltanto alcuni dei nomi usciti dalle
carte delle due retate? Questa puzza
di déjà vu, questo sferragliare di
cateteri, dentiere e cinti erniari,
questo eterno ritorno dei revenants
non fa bene all’immagine della nuova
Italia. Più che la rottamazione e la
rivoluzione, viene in mente il triste
Vent’anni dopo di Alexandre Dumas,
con D’Artagnan e i tre moschettieri
invecchiati, imbolsiti e divisi alle
prese con Mazarino al posto di
Richelieu e di Luigi XIV al posto di
Luigi XIII. O, più credibilmente,
L’audace colpo dei soliti ignoti,
sequel del mitico film di Monicelli,
con la banda del buco che torna a
colpire con gli stessi, catastrofici
risultati. Scajola era finito in galera
per la prima volta nel 1983, alla
tenera età di 35 anni, per lo scandalo
del casinò di Sanremo, e anche allora
c’entrava la mafia. Ma nemmeno
allora era riuscito a farsi condannare:
e ora indovina chi viene a Matacena?
Sempre lui, a 66 anni. Attorno a Expo
2015 si udiva un gran fragore di
ganasce fin dal primo giorno, quando

F o r m i g o n i  g a r a n t ì  “ m a s s i m a
trasparenza” e piazzò a vigilare sugli
appalti il generale Mori e il capitano
De Donno, quelli della trattativa con
Vito Ciancimino. L’arrivo di Lupi
(Compagnia delle opere) e Poletti
(coop rosse) nel governo Renzi,
minis t r i  r i spet t ivamente  del le
Infrastrutture e del Lavoro, aiutò a
comprendere  megl io  i l  tu t to .
Massimo Guarischi è nato appena nel
1963, ma è un enfant prodige:
conobbe per la prima volta le patrie
galere già nel 2000. Poi ci tornò nel
2013. Ora non c’è il due senza il tre.
 Previti doveva finire dentro nel 1999,
ma lo salvò il centrosinistra. Però fu
solo un rinvio: nel 2006 raggiunse
Rebibbia per scontare 7 anni e mezzo
per corruzione giudiziaria, ma uscì tre
g io rn i  dopo  g raz i e  a l  so l i t o
centrosinistra (indulto). Gianstefano
Frigerio lo fece arrestare Di Pietro nel
’92 e poi nel ’93. Prendeva tangenti
su tutto, anche da Paolo Berlusconi,
infatti scriveva sul Giornale. Fu
condannato a 6 anni e la sentenza lo
colse nel 2001 alla Camera, dov’era
stato appena eletto deputato con FI,
candidato in Puglia e col nome
cambiato (“Carlo”) per non dare
troppo nell’occhio.
 Poi ottenne un ricalcolo della pena e
i servizi sociali,  da scontare a
Montecitorio. Ultimamente lavorava
al Ppe, a Bruxelles, e guidava un
centro studi sull’arte del furto con
scasso, dedicato all’incolpevole
Tommaso Moro. Ieri è tornato nel suo
habitat naturale, così come Primo

Greganti. Il faccendiere del Pci-Pds
torinese (il partito dei Fassino e dei
Chiamparino) fu arrestato la prima
vol ta  ne l  ’93 :  e ra  g ià  mol to
trasversale, pappa e ciccia col
faccendiere Fininvest Brancher. Tre
volte pregiudicato, dopo i servizi
sociali ottenne la tessera del Pd. E
rieccolo at t ivissimo al la  festa
naz iona le  de l  Pd  ne l  2010 e
nell’attuale campagna elettorale per il
Chiampa governatore del Piemonte.
Bisignani e Danesi furono beccati la
prima volta nel 1981, nelle liste della
P2, assieme a B. e a tanti altri. Bisi
tornò nei guai nel ’93 per la maxi-
tangente Enimont, Danesi nel ’96 per
i malaffari delle Ffss, ri-Bisi nel 2012
per la P4. Gianni Letta lo scoprì
Gherardo Colombo nel 1982 con in
tasca un miliardo di fondi neri dell’Iri
in tasca e lo riscoprì Di Pietro nel ’92
con in bocca una mazzetta  al
socialdemocratico Cariglia. Luigi
Grillo fu indagato nel ’94, poi assolto,
poi reindagato nel 2009 con gli amici
Fazio & furbetti del quartierino, poi
riassolto: chissà se stavolta ce la fa.
Enrico Maltauro, costruttore veneto,
patteggiò per tangenti nel ’94, poi
tornò in pista. Come tutti, come
sempre. Ha ragione Napolitano: è
giunta l’ora di sanare una volta per
tutte la piaga del sovraffollamento
delle carceri.
 Da Il Fatto Quotidiano del 09/05/
2014.

L’AMACA del 09/05/2014 (Michele Serra).
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 D IETROLOGICAMENTE parlando
l’arresto di Claudio Scajola e il
remake (più di vent’anni dopo) delle
avventure di Primo Greganti sono una
manna per la campagna elettorale di
Cinque  S te l l e .  Ma  po iché  l a
dietrologia è una scienza inesatta, e

spesso complica ciò che è semplice,
si deve semplicemente constatare che
l’autodissoluzione della seconda
Repubblica (peggiore della prima per
tasso di corruzione e bassezza dei
comportamenti pubblici) non ha
modo di arrestarsi, e a chi ne desidera
la fine non resta che approfittarne.
 A molti livelli, non solamente quello
degli affari loschi, impressiona la
cieca determinazione con la quale

ciascuno è rimasto uguale a se stesso
e alle proprie abitudini, come se non
si accorgesse che oramai gli manca il
terreno sotto i piedi: ha ampiamente
sorpassato il famoso orlo del baratro e
sta camminando nel vuoto, alla
maniera di Willy il Coyote. Se poi si
considera l’età media, piuttosto
avanzata, dello Scajola e più ancora
dei coinvolt i  nella mini-retata
milanese, e si incrocia il dato con

l’età media degli elettori grillini,
decisamente bassa come spiegano gli
analisti, ci si rende conto ancora
meglio della piega non ideologica, ma
biologica,  che presto potrebbe
segnare nel profondo la politica e la
storia d’Italia.
 Da La Repubblica del 09/05/2014.
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ROMANZO CRIMINALE BIPARTISAN
(Marco Lillo).
by Il Fatto Quotidiano  9/5/2014
(il Chiosco)
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 LA CUPOLA DELLE LARGHE
INTESE DA NORD A SUD: TRA
FAVORI A FUGGITIVI E APPALTI
DA SPOLPARE SULL’EXPO 2015.
 Gli arresti di Reggio Calabria nei
confronti di Claudio Scajola (per aver
favorito nella latitanza l’ex deputato
di Forza Italia Amedeo Matacena) e
quelli  nei confronti  di  due ex
democristiani passati a Forza Italia,
Gianstefano Frigerio e Luigi Grillo,
per gli appalti dell’Expo di Milano,
insieme al compagno Primo Greganti,
fotografano due momenti di un unica
storia iniziata venti anni fa. Se le
accuse saranno confermate non sarà
poi tanto esagerato parlare di un
‘romanzo criminale’ che affianca e
spesso si intreccia con la storia
ufficiale del partito fondato e tuttora
guidato nei fatti da Silvio Berlusconi.
 Claudio Scajola è stato arrestato, con
l’accusa di avere favorito l’ex
parlamentare calabrese di Forza Italia
Amedeo Matacena nella sua latitanza.
L’ex parlamentare calabrese che ha
avuto un momento di gloria quando
testimoniò in favore di Marcello
Dell’Utri al suo processo, è stato
condannato a 5 anni per i suoi
rapporti con le cosche di Reggio.
Voleva andare in Libano da Dubai
dove era stato localizzato ed era in
attesa di estradizione.
 Nella sua ordinanza, il gip scrive che
le investigazioni “vedono Scajola in
pole position nell’impegno volto
all’individuazione di uno Stato estero
che evitasse per quanto possibile
l’estradizione di Matacena o la
rendesse quantomeno molto difficile
e laboriosa. Tale Stato Scajola lo
i n d i v i d u a v a  n e l  L i b a n o ,
impegnandosi con personaggi esteri
di rango istituzionale per ottenere tale
appoggio per tramite di importanti
amicizie”. La storia è intrigante
perché c’è un punto di connessione
tra la fuga di Dell’Utri e quella del
suo vecchio amico degli inizi di Forza
Italia. Secondo il Procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria,
Federico Cafiero De Raho: “C’è
qualche  ident i tà  personale  in
relazione alle due indagini. Si tratta di
un personaggio destinatario di
p e r q u i s i z i o n e  c h e  c i  r i s u l t a
protagonista nella vicenda Dell’Utri,
Speziali”, cioé Vincenzo Speziali,
nipote e omonimo dell’ex senatore
del Pdl, sarebbe lui l’uomo che aveva
un gancio con l’ex presidente del
Libano Gemayel, candidato alle
prossime elezioni e in buoni rapporti
con Silvio Berlusconi. L’indagine
della Dia di Reggio Calabria racconta
quindi che un ex ministro dell’interno
nonché ex coordinatore del partito di
Silvio Berlusconi, avrebbe favorito
un condannato  def in i t ivo  per
concorso esterno con la ’ndrangheta

nella sua fuga. Non solo. Ci racconta
che la destinazione finale e il gancio
della fuga di Matacena a Beirut
sarebbero comuni con quella appena
avvenuta del fondatore di Forza Italia,
Marcello Dell’Utri. L’immagine di
Scajola, ministro dell’Interno che
guidò il Viminale nel triste momento
del G8 di Genova nel 2001, che viene
portato negli uffici della Dia di Roma
e poi nel carcere di Regina Coeli è
certamente inquietante ma almeno
appartiene ormai al passato dell’Italia
b e r l u s c o n i a n a .  C o m e  a n c h e
l’immagine di Marcello Dell’Utri
trattenuto in ospedale a Beirut o
quella di Matacena, per ora libero di
circolare a Dubai.
 L’ALTRA INDAGINE,quella di
Milano sugli appalti delll’Expo,
invece è molto più inquietante perché
riguarda l’oggi. Non solo nel campo
del centrodestra ma anche in quello
del centrosinistra. L’ordinanza di
arresto di Milano ha colpito quella
che sembra, secondo la ricostruzione
dell’accusa, una sorta di cupola
bipartisan degli appalti. Sono stati
infatti arrestati Primo Greganti, il
c o m p a g n o  G  s i m b o l o  d e l
coinvolgimento del Pci nell’indagine
Mani Pulite nel 1992 da un lato e
Gianstefano Frigerio, simbolo della
continuità tra le mazzette della prima
repubblica e la politica della seconda
repubblica, dall’altro lato.
 Frigerio infatti, nato nel 1939 a
Cernusco sul Naviglio, è stato
condannato definitivamente a tre anni
e nove mesi per le mazzette sulle
discariche lombarde (corruzione) e a
due anni e undici mesi in altri due
processi della Tangentopoli milanese.
Era il capo della Dc a Milano ed è
diventato deputato di Forza Italia
grazie a Berlusconi nel 2001.
 Primo Greganti, classe 1944, divenne
famoso per il suo silenzio con i
magistrati ai tempi di Tangentopoli. Il
primo marzo 1993 venne arrestato su
richiesta del pm Antonio Di Pietro,
con l’accusa di corruzione, per aver

ricevuto in Svizzera, tra il 1990 e il
1992, 621 milioni dal gruppo Ferruzzi
per appalti Enel. Denaro che, secondo
la magistratura, rappresentava la
prima delle due quote riservate al Pci-
Pds delle tangenti concordate con il
sistema dei partiti (l’1,6 per cento sul
valore delle commesse). Il compagno
G. negò sempre ogni addebito e
continuò a ripetere che si trattava di
consulenze personali. Alla fine
Greganti patteggiò solo una pena di 3
anni poi ridotta di sei mesi. Tra gli
arrestati di ieri c’è anche un vecchio
democristiano ligure, Luigi Grillo,
poi passato a Forza Italia e decisivo
nella nascita del primo Governo
Berlusconi nel 1994. Grillo parlava al
telefono con l’ex ministro della difesa
del primo Governo Berlusconi. Non
dei bei tempi del 1994 ma della
nomina di un manager pubblico,
Giuseppe Nucci, che aspirava a una
nomina a Terna. Previti parla con
Gril lo dell’argomento Nucci e
quest’ultimo parla con Greganti.
Insomma, se Frigerio, Greganti e
Grillo sono personaggi del passato.
Gli affari di cui si occupavano sono
quelli di oggi, dell’expo di Milano.
 In carcere è finito infatti anche il
diret tore  del l ’uff ic io contrat t i
dell’Esposizione di Milano, Angelo
P a r i s .  I  p m  c o n t e s t a n o
un’associazione a delinquere per
pilotare bandi. In carcere è finito
anche il genovese Sergio Catozzo, ex
Cisl, ex Udc infine berlusconiano. Ai
domic i l ia r i  Antonio  Rognoni ,
direttore generale di Infrastrutture
Lombarde, già arrestato due mesi fa
per presunte irregolarità negli appalti
delle opere pubbliche.
 E’ indagato anche il ras della
Manutencoop Claudio Levorato. Al
p r e s i d e n t e  d e l l a  c o o p e r a t i v a
bolognese rossa, come si diceva una
vol ta ,  i  magis t ra t i  contes tano
l’associazione a delinquere finalizzata
alla turbativa d’asta e al traffico di
influenze.
 L’uomo della Manutencoop Levorato

e l’amico di Berlusconi, Gianstefano
Frigerio, sono stati intercettati il 7
novembre 2013 mentre parlavano
dell’appalto della Città della Salute.
Frigerio propone, mentre una cimice
della Dia registra le sue parole, a
Levorato di usare i suoi appoggi
politici nel Governo di centrosinistra
(allora guidato da Letta) per favorire
la nomina di Antonio Rognoni, allora
presidente della società Infrastrutture
Lombarde che si occupa degli appalti
dell’Expo, alla guida dell’Anas.
 FRIGERIO dice: “io gli ho detto che
una mano gliela do, per quello che
posso fare io , della parte di Governo
con cui ho rapporti io. Questa è una
carta che può servire anche a lei
perché un pezzo di Govemo ce l’ha
anche lei … forse anche di più”.
Frigerio suggerisce di piazzarlo al
posto di  diret tore dell’Anas e
Levorato non si scandalizza. In una
conversazione intercettata c’è anche
una telefonata del febbraio scorso in
cui Frigerio sostiene di volersi
mettere in contatto con Lorenzo
Guerini, il nuovo portavoce della
segreteria, il volto nuovo del Pd di
Matteo Renzi. Il 24 febbraio scorso
Frigerio dice all’amico Cattozzo
“devo parlarne con Guerini” e
Cattozzo replica: “devo organizzare
un incontro con te e Guerini così lo
tiriamo dentro, stiamo parlando di
sette miliardi di lavoro”. Ma Lorenzo
Guerini dice al Fatto: “Non li ho mai
visti né sentiti. Non so chi sia questo
Cattozzo”. Anche Pierluigi Bersani è
tirato in ballo da Frigerio. L’ex
parlamentare berlusconiano racconta
di avere parlato con lui degli appalti
dell’expo. Bersani al Fatto dice:
“Pura mil lanter ia  non ho mai
incontrato questa persona. Non mi
sono mai  occupato  d i  ques te
ques t ion i” .
 Da Il Fatto Quotidiano del 09/05/
2014.

ROMANZO page 4

http://triskel182.wordpress.com/2014/05/09/romanzo-criminale-bipartisan-marco-lillo/
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/09/romanzo-criminale-bipartisan-marco-lillo/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=ee92b189dfcacd2e3c799c4cff35bd76


3FeedJournal

Ora e sempre Tangentopoli (ALBERTO
STATERA).
by una parte, ventidue anni
dopo, il compagno G., l’uomo
che sfatò comunque il mito
“Oggi è già ieri” si chiamava il
remake del film americano
“Ricomincio da capo”, con
Andie MacDowell, nel quale lo
stesso giorno si ripeteva tutto
con le stesse persone. Gli
stessi incontri, le stesse frasi
ripetute giorno dopo giorno
ossessivamente, fino allo
sfinimento. Torna dopo
vent’anni il Compagno G., che
se stavolta riafferma
l’estraneità del suo partito forse
dice la verità (ma le
cooperative?). E torna, come in
un destino persecutorio e
ossessivo, il suo contrario, che
fu Gianstefano Frigerio,
segretario regionale lombardo
ai tempi di Tangentopoli. Mai
Frigerio fu di marmo, come il
suo omologo diciamo “di
sinistra”. Fu sempre di
pastafrolla Gianstefano. Fu lui
a raccontare tutto — la Cupola
che si spartiva gli appalti, le
tangenti, i miliardi ai partiti — al
giovane e allora super-
ormonico Antonio Di Pietro. Si
vedevano al ristorante in via
Morigi a Milano il Frigerio, con
Maurizio Prada, cassiere della
Dc, e Sergio Radaelli, tesoriere
occulto del Psi di Craxi. Di
Pietro li ascoltò per mesi a
raccontare nefandezze intorno
al desco, poi una sera disse
loro: «Ora mettiamo a
verbale». Furono tutti un fiume
in piena e raccontarono il
grande teorema della Cupola,
come si dividevano da sempre
le tangenti tra i partiti, con i
tavoli tra le grandi imprese e le
algebriche divisioni secondo i
pesi elettorali e di potere. Fu
allora che Frigerio, che oggi si
direbbe “’a carogna”, fu
soprannominato “l’infame”, per
distinguerlo da Greganti, detto
“la tomba”. Ma si trattava di
difendere un sistema che nel
ventennio precedente, come in
quello successivo, sugli affari
personali, le nuove ricchezze di
rapina, ha fondato la sua
esistenza.<br />
Ora Greganti, l’ex “uomo di
marmo”, intermedia per sé,
come sostenne senza
esitazioni, ma forse mentendo,
un ventennio fa. Gli altri sono i
soliti campioni del verbo
berlusconiano: ”Andate e
arricchitevi”. Come? Come
potete.<br />
Chi pretendeva “contanti” di
sfioro sugli appalti, come
Frigerio, già espertissimo da
tanti anni su quelli della
Metro milanese, chi lo 0,8 per
cento sul business, come
Greganti, con la sua società.
Politici di riferimento? Certo,

ma non servono più come una
volta, quando contavano di più.
Ormai il sistema è personale,
con i politici sullo sfondo.<br />
Non dite perciò, per favore, che
è la nuova Tangentopoli. E’
peggio, molto peggio. E’ un
sistema diverso, sul quale non

 Da Primo Greganti a Scajola e
Frigerio l’eterno ritorno dei soliti noti
 Dopo venti anni dall’inchiesta di
Mani pulite ora le mazzette per
l’Expo 2015
 Non è la nuova Tangentopoli, è
molto peggio. È un sistema diverso
non incide il Manuale Cencelli ma la
capacità affaristica dei singoli
 Il racconto
“SCUSATE il ritardo, il compagno
G. è tornato”. Forse non ci crederete,
ma è proprio questo il titolo che ha
voluto dare alla sua autobiografia

P r i m o  G r e g a n t i ,  i l  r o c c i o s o
funzionario del Pci-Pds che, detenuto
a San Vittore per sei mesi all’epoca di
Tangentopoli, mai crollò durante gli
interrogatori, meritando “da eroe” il
titolo di “Uomo di marmo”, tardo
e p i g o n o  i t a l i c o  d e l l ’ ” U o m o
d’accia io”  d i  Mao Tse  Tung.
 SCUSATE il ritardo, ma è tornato
davvero in galera solo ier i  i l
compagno G., ironia della storia che è
prodiga di vendette, proprio nel
giorno dell’arresto di  Claudio
Scajola, l’ex ministro dell’Interno
berlusconiano, frequentatore delle
patrie galere fin da giovanetto,
quando sindaco di Imperia finì in
cella accusato di tangenti sull’appalto
del Casinò di San Remo, e di
G i a n s t e f a n o  F r i g e r i o ,  a n t i c o
pregiudicato, ex segretario della Dc
lombarda ed ex deputato di Forza
Italia. Arrestati insieme a piccola
parte dell’ormai tradizionale e
immenso sistema affaristico del
berlusconismo, che da qualche lustro
rimpingua le cronache giudiziarie
dell’Italia degli affari sporchi.
 Da una parte, ventidue anni dopo, il
compagno G., l’uomo che sfatò
comunque il mito della “diversità”
del Pci-Pds. Dall’altra, la struttura
criminale che ha governato il paese
duran te  un  in t e ro  ven tenn io ,
capeggiata da un pregiudicato che
oggi gode di privilegi mai visti in un
paese di democrazia avanzata e
composta di personaggi da Chicago
anni Venti che periodicamente
ricompaiono nello sfondo. Come il
noto Cesare Previti, ex ministro della
Repubblica che, pur non indagato,
rispunta nelle vicende legate agli
appalti dell’Expo di Milano del 2015.
Chi era l’anima bella che poteva
pensare il grande evento milanese,
gonfio di miliardi, fosse immune
dalle strategie rapinose di una classe
dirigente tuttora purtroppo coinvolta
nel governo del paese? Tutto già
visto, tutto purtroppo già previsto.
“Oggi è già ieri” si chiamava il
r e m a k e  d e l  f i l m  a m e r i c a n o
“Ricomincio da capo”, con Andie
MacDowell, nel quale lo stesso
giorno si ripeteva tutto con le stesse
persone. Gli stessi incontri, le stesse
frasi ripetute giorno dopo giorno

ossessivamente, fino allo sfinimento.
Torna dopo vent’anni il Compagno
G. ,  che  se  s tavol ta  r iaf ferma
l’estraneità del suo partito forse dice
la verità (ma le cooperative?). E
t o r n a ,  c o m e  i n  u n  d e s t i n o
persecutorio e ossessivo, il suo
contrar io ,  che fu  Gianstefano
Fr iger io ,  segre tar io  regionale
lombardo ai tempi di Tangentopoli.
Mai Frigerio fu di marmo, come il
suo omologo diciamo “di sinistra”. Fu
sempre di pastafrolla Gianstefano. Fu
lui a raccontare tutto — la Cupola che
si spartiva gli appalti, le tangenti, i
miliardi ai partiti — al giovane e
allora super- ormonico Antonio Di
Pietro. Si vedevano al ristorante in
via Morigi a Milano il Frigerio, con
Maurizio Prada, cassiere della Dc, e
Sergio Radaelli, tesoriere occulto del
Psi di Craxi. Di Pietro li ascoltò per
mesi a raccontare nefandezze intorno
al desco, poi una sera disse loro: «Ora
mettiamo a verbale». Furono tutti un
fiume in piena e raccontarono il
grande teorema della Cupola, come si
dividevano da sempre le tangenti tra i
partiti, con i tavoli tra le grandi
imprese e le algebriche divisioni
secondo i pesi elettorali e di potere.
Fu allora che Frigerio, che oggi si
d i r e b b e  “ ’ a  c a r o g n a ” ,  f u
soprannominato “l’infame”, per
distinguerlo da Greganti, detto “la
tomba”. Ma si trattava di difendere un
sistema che nel ventennio precedente,
come in quello successivo, sugli
affari personali, le nuove ricchezze di
rapina, ha fondato la sua esistenza.
 Ora Greganti ,  l ’ex “uomo di
marmo”, intermedia per sé, come
sostenne senza esitazioni, ma forse
mentendo, un ventennio fa. Gli altri
sono i soliti campioni del verbo
b e r l u s c o n i a n o :  ” A n d a t e  e
arricchitevi”. Come? Come potete.
 Chi pretendeva “contanti” di sfioro
sugli appalti, come Frigerio, già
espertissimo da tanti anni su quelli
della Metro milanese, chi lo 0,8 per
cento sul business, come Greganti,
con la sua società.  Poli t ici  di
riferimento? Certo, ma non servono
p iù  come  una  vo l t a ,  quando
contavano di più. Ormai il sistema è
personale, con i politici sullo sfondo.
 Non dite perciò, per favore, che è la

nuova Tangentopoli. E’ peggio, molto
peggio. E’ un sistema diverso, sul
quale non incide il Manuale Cencelli
dei pesi elettorali, che serviva a
dividere esattamente le percentuali
tangentizie, ma la capacità affaristica
dei singoli. Certo, la politica poi potrà
agevolare avanzamenti di carriera,
nomine pubbliche, come da decenni
fanno per mestiere Gianni Letta e il
s u o  b r a c c i o  o p e r a t i v o  L u i g i
Bisignani: generali dei carabinieri,
della Finanza, prefetti comprensivi e
vogliosi di carriera, supermanager in
servizio permanente e effettivo, la cui
riconferma è legata ai circoli che
contano. O imprenditori “di sistema.”
 Prendete Enrico Maltauro, capo della
più grande impresa veneta  di
costruzioni, che ha dilagato ovunque
e che riempie le cronache giudiziarie
senza che nessuno si sia chiesto se è
magari opportuno escluderlo dai più
grandi appalti. Arrestato nel ‘92,
quando imperava la Cupola dei lavori
pubblici governata dagli uomini della
Dc e del Psi, Maltauro è rientrato alla
grande nel giro, come Frigerio e
Greganti. Peggio, come uno dei
padroni degli uomini dell’Expo 2015.
Non doveva essere, l’evento epocale
milanese l’epitome della trasparenza,
c r i s t a l l i n o  e  b a s t a ?  N i e n t e
‘ndrangheta, niente appalti truccati,
niente Comunione e Liberazione e
Compagnia delle Opere, niente Lupi,
niente Formigoni, che forse si
appresta ormai a conoscere non più
gli agi delle case dei Memores
Domini, ma i disagi di case meno
accoglienti.
 Si sono sbracciati tutti per l’Expo,
futuro emblema dell’Italia che
rinasce. Così dicevano i mille sponsor
del grande evento epocale, compresi
il povero Roberto Maroni, vittima
sacrificale di una nuova Tangentopoli
che probabilmente gli passa un miglio
sopra la testa, e persino Matteo Renzi,
che ha dovuto gratificare l’immensa
retorica per l’evento, diciamo “per
contratto”. I politici furbi hanno fatto
come Luigi Grillo, ex parlamentare di
Forza Italia e del Pdl, che ha capito
tutto. Macché Parlamento, è fatto per
quei poveretti disoccupati e sfigati
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“I soldi? Mettiamoci il naso sopra” (PIERO
COLAPRICO EMILIO RANDACIO).
by La Repubblica  9/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 12:56:34 AM

 Quel sistema dei caveau in Svizzera:
 MILANO-GLI affari e i soldi, non
hanno colore politico, ma nemmeno
età. E per metterci «il naso sopra»,
per esempio sugli appalti della Città
della salute, come diceva Gianstefano
Frigerio, bisogna essere svegli, ed
evi tare  quel lo che è  successo
all’ospedale San Raffaele, «perché lì
è colpa dei magistrati, è vero ci
poteva essere corruzione, ma (…) non
puoi distruggere tutto».
 I VERBALI
 MILANO
«LA LEGALITÀ non è un valore, è
una condizione » .  Al la  quale
sembrano allergici tutti e tre gli arzilli
ultra settantenni con un passato
politico zeppo di ombre. Quando
s’incontrano, lo fanno in un centro
culturale intitolato a «Tommaso Moro
», accanto alla Stazione Centrale, là
discutono come pianif icare la
spartizione degli appalti dell’Expo
2 0 1 5 ,  c o m e  u s a r e  l e
«raccomandazioni politiche» e far
nominare amici e succubi ai vertici di
partecipate statali.
 E pensano di essere al riparo dai
magistrati «perché io non parlo mai al
telefonino».
 LA CUPOLA
 Il «professore» — così veniva
chiamato l’ex segretario della Dc
Gian Stefano Frigerio — nonostante i
suoi 74 anni era il «capo» della
associazione. Mandava per prudenza
solo messaggi scritti anche a Silvio
Berlusconi, ignorando che la cella
telefonica di Arcore segnava tutti i
viaggi del suo messo. E’ uno vecchi
tempi, Frigerio, infatti «ha il caveau
in  Svizzera»,  una  casse t ta  d i
sicurezza, ora attivamente cercata.
 Il «compagno G» Greganti (70
festeggiati a febbraio), e Grillo (71)
se  la  t i rano meno.  Sono «gl i
organizzatori incaricati dell’attività di
raccordo con il mondo politico». Più
navigati, più abili di Frigerio, sono
stati agganciati dagli uomini della
sezione di Pg della Gdf della procura
e dalla Dia, e anche dentro la Onlus
parlano meno del «professore» della
mazzetta. Quest’indagine dimostra
come le nuove tecnologie possano
ingabbiare chiunque: su Repubblica.
it si vede il video in cui il costruttore
Enrico Maltauro consegna la busta
con 15mila euro al segretario speciale
del «professore», l’ex dc Sergio
Cattozzo.
 LE TANGENTI DA 600 MILA
EURO
 Una mazzetta da 50 mila euro per
l’assegnazione di un appalto in un

ospedale lombardo? Fa talmente gola
al professore che «il 20 ottobre 2012»
si raccomanda: «Al pomeriggio,
perché il mattino devo andare con
mia moglie a fare dei controlli
medici…. «. Stesso impegno quando
la mazzetta cresce. Per favorire
l’impresa Maltauro nell’appalto per
Expo da 68 milioni di euro per «le
Architetture di Servizio», il trio
pretende una percentuale. Non quelle
dei tempi d’oro di Mani pulite, in
media il 5% del valore, ma in tempi
di crisi, la «cupola» si accontenta
dello 0,80% dell’intero appalto: 600
mila euro, equamente retribuite.
Prima del Natale scorso, ecco che
iniziano ad arrivare «almeno un
centinaio (di migliaia di euro, ndr), a
t e s t a » .  G r e g a n t i  f a  f i n t e
«consulenze», il professore solo cash,
«lui non scrive niente». Lui esulta
solo perché con l’arrivo nel giro del
top manager Expo Angelo Paris si
apre, dice Frigerio, un’occasione
«strepitosa», perché «con Paris “c’è

la via spianata”» per Expo.
 I CONTATTI ROMANI E LE
COOP
 Agli appoggi del centrodestra ci
pensavano il Professore e Gigi Grillo.
Per influenzare gli altri e per arrivare
alle Coop serviva il «compagno G»:
«Grazie ai collegamenti con il
“mondo della sinistra”». Un’attività
vastissima riguarda anche le nomine
ai vertici di Enel, Eni e Terna, con
uomini usati come pupi, e infatti,
quando il fidato Antonio Rognoni di
Infrastrutture Lombarde finisce in
carcere, nessuno barcolla e la new-
entry Paris manda un sms a Cattozzo:
«Serve una nuova governance anche
lì».
 Detto, fatto. Il giorno successivo
Frigerio tranquillizza la cupola
dicendo di aver «mandato un biglietto
a  Ber lusconi  dicendo che “ la
soluzione migliore si chiama Paris
per la direzione (di Infrastrutture,
n d r ) ”  » .  P a r i s ,  p e r  e s s e r e
maggiormente sponsorizzato dal

«presidente», va anche a cena «ad
Arcore, da Berlusconi», con altri
berlusconiani doc. «Io vi do tutti gli
appalti che volete — dice Paris — se
favorite la mia carriera». Tutto è
sempre ok, sulla carta: «Primo
(Greganti) è d’accordo… se c’è
bisogno lui si muove». E per gli
appalti a Pavia ripete: «Mando lui ad
A r c o r e  l o  f a c c i o …  b e n e d i r e
politicamente, perché loro vogliono
una benedizione politica, dopo di che
si tirano fuori dagli impicci».
 I burattinai settantenni hanno un asso
nella manica chiamato Cesare Previti,
82 anni. Anzi «riferisce al suo
interlocutore di averne riparlato con
Letta (Gianni, ndr) ritenendo di aver
fatto il possibile» per aiutare un
manager — Giuseppe Nucci — per
cui anche Greganti, secondo quanto
riferiscono gli altri, si è speso
moltissimo: «Pierluigi Bersani ha
detto “io sono d’accordissimo”». E
anche con il governatore ligure
Claudio Burlando il «compagno G»,
sembra avere un canale privilegiato,
così come con «tale Gio, che i pm
individuano in Giovanni Battista
Raggi, attuale tesoriere del Pd in
Liguria».
 I CONTATTI CON IL NORD
 Forti garanzie nel Pdl, buoni ma non
irresistibili i contatti nel mondo del
centro sinistra, deboli con la Lega.
Gli indagati «decidono
 di far leva anche sul legame più volte
ribadito dal costruttore Enrico
Maltauro, verso Flavio Tosi, sindaco
di Verona». Non l’unica volta in cui
viene citato: «Enrico (Meltauro) si
coltivi il suo Tosi bene e io — dice
Frigerio — mi coltivo il mio Maroni
bene come ho fatto».
 Nell’ordinanza d’arresto si fa per 33
volte il nome dell’attuale ministro
alle Infrastrutture, Maurizio Lupi
(Ndc). Frigerio sostiene che «Lupi e
Gig i  (Gr i l lo ,  ndr )  s i  vedono
continuamente, praticamente Gigi gli
fa da sottosegretario…. «. In realtà
non è vero amore con Lupi, perché lo
stile di vita del ministro non piace.
«Arriva con uno yacht di trenta metri
e va a mangiare tutte le sere ad
A l g h e r o  d a  q u e l l o  f a m o s o . .
Andreucci… champagne e aragoste».
« P a r v e n ù  p r o v i n c i a l i » ,  è  l a
definizione del professore, che poi,
però,  se lo coccola:  «Frigerio
asserisce di dover mandare un
biglietto a Maurizio Lupi con il nome
d i  A n t o n i o  R o g n o n i  p e r
suggerirglielo come presidente
Anas».
 Da La Repubblica del 09/05/2014.

ROMANZO
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Per colpa di Kiev [parte prima]
(spinoza.it)
by spinoza.it (il Chiosco)

 Violenza, disordini e spari a Kiev.
Chi giocava?
 Un altro morto a Odessa. La
carrozzina ha finalmente terminato le
scale.
 La Russia ammette di non essere in
grado di gestire la situazione. Come
quando arrivava Berlusconi.
 Il Cremlino:“Non sappiamo come
rispondere alle violenze”. Sono
abituati a fare loro la prima mossa.
 Se ho ben capito, in Ucraina
l’alternativa è fra neonazisti e Putin.
E l’alternativa quale sarebbe?
(È assurdo descrivere la questione
ucraina come una lotta tra nazisti e
comunisti. Ma è così rassicurante il
’900)
 Anche i media italiani censurano la
strage di Odessa. Manco l’avesse
fatta Renzi.
 I siti di Corriere e Repubblica
d e d i c a n o  p o c h i s s i m o  s p a z i o
all’Ucraina. Senza le Femen non c’è
gusto.
 Il Fmi aiuterà l’Ucraina con 18
miliardi di dollari.“Compratevi un
po’ di giornalisti”.
 Ban Ki-moon si dice pronto ad avere
un ruolo attivo nella crisi Ucraina.
Appena capirà chi sono i buoni.
 Mosca:“È a rischio la pace in
Europa”. Allora forse ci conviene
uscire.
 Le forniture di gas all’Europa sono
garantite fino a maggio. Vabbé, poi
c’è l’estate.

 Hollande:“Senza elezioni guerra
civile”. Veramente a noi non risulta.
 Il ministro Pinotti:“L’Italia non
resterà a guardare”. Qualche cazzata
la faremo sicuramente.
 Cinque navi Nato arrivano in
Lituania. La sesta non ci entrava.
* * *
 Tifoso del Napoli ferito da uno
sparo. Il solito permaloso.
 Sparatoria tra tifosi romani e
napoletani. È la partita del cuore
secondo Salvini.
 Il tifoso napoletano ferito si chiama
Ciro Esposito. Hanno voluto colpire
un simbolo.
“Non odio chi ha sparato a mio
figlio” ha detto la mamma del tifoso
napoletano.“È Conte che deve
morire”.
 La finale di Coppa Italia slitta per
colpa di un pregiudicato. Un po’
come le riforme di Renzi.
 Il capo ultrà del Napoli si fa
chiamare “Genny ’a carogna”.
Sarebbe anche dottore ma ci tiene alla
reputazione.
 Alfano:“Lo Stato non fa trattative
con le  curve”.  Effet t ivamente
Speziale  non è  s ta to l iberato.
 Il governo annuncia inasprimenti
delle leggi contro gli slogan negli
stadi:  la  parola “vietato” sarà
sostituita da “severamente vietato”.
 Nel 2012 Genny ’a carogna era in
campo ad alzare la Coppa Italia.
Pra t icamente  ha  vinto  quanto
Mazzarr i .
 Genny ’a Carogna non potrà andare

allo stadio per cinque anni. Sarà il
Napoli ad andare da lui.
 Renzi chiama la vedova Raciti.“Serie
B! Serie B!”
* * *
 Angela Merkel si mette a dieta e
perde dieci chili. Vuole essere pronta
per la prova calzino.
 Pizzul e Trapattoni nel nuovo spot
Fiat. Del resto anche con i modelli
sono fermi ai primi anni ’90.
 Caccia francese si alza in volo per
aiutare un aereo di linea. Fecero lo
stesso a Ustica.
 Il caccia francese ha usato un sistema
i n t e r n a z i o n a l e  d i  s e g n i  p e r
comunicare con il pilota del Boeing.
Che ha poi vinto tutte le mani a
briscola.
 Deputato M5S si pulisce il braccio
dopo essere stato toccato da Civati.
Manco fosse la Kyenge.
 Renzi:“I sindacati devono capire che
la musica è  cambiata”.  E poi
spiegarlo ai Modena City Ramblers.
 Il sito PornHub pianterà un albero
ogni cento video visualizzati. Temo
non ci siano abbastanza terre emerse.
 Ragazza arrestata per aver fatto sesso
in aereo. Non aveva messo i giornali
sui finestrini.
 Il Censis:“Avere figli raddoppia il
r i s ch io  d i  f i n i r e  i ndeb i t a t i ” .
Po r t ando lo  a l  200%.
 Roma-Juven tus  an t i c ipa ta  a
domenica pomeriggio. Di giorno si
prende meglio la mira.

Come prima, più di prima (Gian Antonio Stella)
by Il Corriere della Sera 9/5/14
(il Chiosco)

 Per piacere: evitateci lo stupore
s c a n d a l i z z a t o ,  « c h i  s e  l o
immaginava?», «non l'avrei mai
detto...». Tutto sono, gli arresti di ieri
per ITxpo 2015, tranne che una
clamorosa sorpresa. Perché, ferma
restando l'innocenza di tutti fino alle
sentenze, le cose stavano procedendo
esattamente come era andata troppe
altre volte.
 Il solito copione. Recitato per i
Mondiali di nuoto, le Universiadi, la
World Cup di calcio, l'Anno Santo...
Anni  perdut i  ne i  pre l iminar i ,
discussioni infinite sui progetti, liti e
ripicche sulla gestione e poi, di colpo,
l'allarme: oddio, non ce la faremo
m a i !  E d  e c c o  l ' a f f a n n o s a
acce le raz ione ,  l e  de roghe ,  i l
commissariamento, le scorciatoie per
aggi rare  lacc i  e  lacc iuol i ,  l e

commesse strapagate, i costosissimi
cantieri notturni non stop.
 Sono sei anni, dal 31 marzo 2008,
che sappiamo di dovere organizzare
ITxpo 2015. E anni che sappiamo,
dopo i trionfi di Shanghai 2010 dove
il nostro padiglione fece un figurone,
che l'impresa è difficile se non
temeraria. Eppure solo Napolitano,
all'ultimo istante, si precipitò alla
grandiosa esposizione cinese per
ricevere il passaggio del testimone e
mettere una toppa sulle vistose
assenze del nostro governo. Dopo di
allora, tanti proclami, annunci,
rassicurazioni... Mentre cresceva,
nonostante l'impegno generoso di
tanti, la paura di non farcela.
 È una maledizione, la fretta. E ci
caschiamo sempre. O forse è peggio
ancora: c'è anche chi scommette sui
ritardi e sulla accelerazione febbrile
col cuore in gola. Quando il rischio
che salti tutto fa saltare le regole che

erano state fissate e i prezzi schizzano
sempre più su, più su, più su. Proprio
come previde nel 2010 la presidente
degli architetti milanesi denunciando
«perplessità in merito al rispetto delle
scadenze per il completamento dei
lavor i ,  a l la  t rasparenza  de l le
procedure e alle modalità che saranno
utilizzate per affidare gli appalti». Già
la prima di quelle gare, del resto, fu
un'avvisaglia: vinse un'impresa con
un ribasso enorme da 90 a 58 milioni
ma l'anno dopo già batteva cassa per
averne 88.  Per non dire delle
infiltrazioni nei subappalti di imprese
in odore di mafia: il capo della polizia
Pansa, mesi fa, comunicò che 23
aziende erano state escluse. Lo stesso
sindaco Pisapia, però, spiegò d'essere
sulle spine: troppi, sei mesi di analisi
burocratiche, per verificare la serietà
di una ditta. Tanto più se la fretta si fa
angosciosa.
 L'unica sorpresa, nella retata di ieri

che segue il fermo un mese fa del
direttore generale di Infrastrutture
Lombarde Giulio Rognoni, sono i
nomi di alcuni degli arrestati. Già
tirati in ballo vent'anni fa, nella
stagione di Mani pulite, come se non
fosse cambiato niente. Dal costruttore
Enrico Maltauro all'ex pci Primo
Greganti fino all'ex dici GianStefano
Frigerio, poi candidato da Forza Italia
(lifting anagrafico...) col nome d'arte
di Carlo. Ma come, direte: ancora?
Ancora, accusano i magistrati. E
p a r l a n o  d ' « u n a  c u p o l a »  c h e
«condizionava gli appalti» in favore
di « imprese riconducibili a tutti i
Mancano solo un paio di settimane
alle elezioni europee. E un anno
all'apertura dell'Expo: i dubbi su
quello che è oggi il più grande
investimento nazionale e rischia di
trasformarsi da vetrina della speranza
e del rilancio in una vetrina infangata
devono essere spazzati via in fretta.

Salone al via, il libro
all’attacco per battere lo
strapotere tv (Curzio
maltese).
by La Repubblica  9/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 2:04:29 AM

 QUELL’ANTICA POLEMICA TRA
TOLSTOJ E DON MATTEO.
 CAPITA di rado d’essere in accordo
con un ministro e dunque leviamo il
calice: bravo Franceschini. In un
colpo solo ha fatto due scoperte. La
prima è che con la cultura si mangia.
L’altra è che la televisione italiana
«danneggia la
 lettura». Anzi, diciamola tutta, la
televisione è ormai uno dei più
efficaci ed entusiastici fattori di
analfabetizzazione degli italiani.
Dalla mattina presto a notte fonda, su
tutte le reti, pubbliche e private, con
una lena degna di migliori cause.
Insieme però alla politica, che della
televisione in Italia è serva e padrona.
 È in atto da anni un complotto ordito
da televisione e politica, forse l’unico
vero complotto fra le migliaia
d’inventati, per abbassare le difese
culturali dei cittadini e renderli
sempre più carne da spot e slogan. Il
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Sud Sudan - Amnesty International
denuncia stupri e massacri di civili
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/8/2014 11:57:00 AM

 Due rifugiati a Minkaman, in Sud
Sudan, il 15 gennaio 2014. (Andreea
Campeanu, Reuters/Contrasto)
 Il presidente sudsudanese Salva Kiir
h a  d i c h i a r a t o  c h e  l ’ e s e r c i t o
sospenderà per un mese gli attacchi
contro i ribelli guidati da Riek
Machar. Il 9 maggio Kiir e Machar
dovrebbero incontrarsi nella capitale
etiope Addis Abeba, dove da mesi
sono in corso i colloqui di pace, nella
speranza di trovare un accordo che
met ta  f ine  a l l a  guer ra  c iv i le
cominciata a dicembre che ha già
provocato migliaia di vittime e
almeno un milione di rifugiati.
 Le speranze di una soluzione
durevole però non sono molte, dato
che una tregua firmata ad Addis
Abeba a gennaio aveva retto soltanto
pochi giorni.
 Il Sud Sudan è lo stato più giovane
del mondo: si è formato nel luglio del
2011 in seguito a un referendum
sull’indipendenza delle regioni
meridionali a maggioranza cristiana
del Sudan dal nord islamico, contro
cui l’Esercito popolare di liberazione

del Sudan (Spla) aveva combattuto
per quasi trent’anni.
 Il 15 dicembre, dopo mesi di tensioni
all’interno della leadership dell’Spla,
divenuto un partito politico con il
nome di Splm, Kiir aveva destituito il
s u o  e x  c o m p a g n o  d ’ a r m i  e
vicepresidente Machar, provocando
l’insurrezione dei soldati a lui fedeli.
 A gennaio l’intervento dell’Uganda
sembrava dover risolvere il conflitto a
favore dell’esercito, ma ad aprile le
forze di  Machar  sono tornate
all’offensiva occupando la città di
Bentiu, intorno alla quale si concentra
gran parte delle risorse petrolifere del
paese, e secondo le Nazioni unite
hanno massacrato centinaia di
abitanti .
 Secondo un rapporto pubblicato l’8
maggio da Amnesty International la
guerra civile sta assumendo sempre
più le caratteristiche di un conflitto
interetnico tra i due principali gruppi
del paese, i dinka a cui appartiene
Kiir e i nuer di Machar, ed entrambe
le parti si sono macchiate di stupri e
massacri contro i civili dell’etnia
opposta.
 I ricercatori di Amnesty hanno
riferito di “orribili atrocità”: “I civili
sono stati sistematicamente presi di

mira nelle moschee, nelle chiese,
negli ospedali e persino negli edifici
delle Nazioni Unite dove avevano
cercato rifugio. In alcuni di questi
luoghi sono stati trovati scheletri
umani e cadaveri mangiati dai cani”.
Secondo Amnesty  i  leader  d i
entrambi gli schieramenti sono
colpevoli di crimini di guerra.
 Inoltre sia l’esercito che i ribelli
impediscono la distribuzione degli
aiuti umanitari e l’evacuazione di
mol te  zone agr icole  pot rebbe
provocare una carestia. Se i campi
non saranno seminati  entro la
stagione delle piogge infatti l’anno
prossimo non ci sarà raccolto e la
crisi umanitaria potrebbe assumere
dimensioni catastrofiche.
 Il rapporto di Amnesty fa appello
alle Nazioni unite perché rafforzi la
sua missione Unmiss per proteggere i
civili, ma finora i caschi blu si sono
dimostrati incapaci a fermare le
violenze. Ad aprile un gruppo di
uomini armati ha attaccato una base
dell’Onu a Bor dove si erano rifugiati
cinquemila nuer, uccidendo almeno
48 civili.

SALONE
continued from page 5

ministro dei Beni culturali l’ha
finalmente capito.
 Ecco, magari i  «risarcimenti»
proposti da Franceschini non sono
tutti augurabili.
 Non è detto, per esempio, che
aumentare le trasmissione sui libri
serva a farli amare. È una polemica
dai tempi di Angelo Guglielmi. Fabio
Fazio non conduce un programma di
libri ma trasforma in bestseller quasi
tutto ciò che tocca. Un secolo fa, in
termini televisivi, Beniamino Placido,
che oltre a criticare la tv la sapeva
fare, era capace di riaccendere in una
sola serata l’interesse dei giovani per
Garibaldi o Carlo Marx.
 Non esiste un Pivot italiano e qui
funzionerebbe assai  di  più un
programma sui libri di Roberto
Benigni, peraltro davvero coltissimo.
Non è neppure sicuro che sia utile
infilare la lettura in qualche fiction di
preti, poliziotti e camorristi. Don
Matteo che compulsa Tolstoj, fra un
caso e l’altro?
 Mah. I tg piuttosto potrebbero
parlare anche dell’uscita di libri veri e
non solo di quelli di Bruno Vespa.
 Comunque, bravo Franceschini,
l’idea è quella. Con la cultura fra
l’altro, ha ammesso, si mangia. Gli
italiani lo sanno da sempre. Per secoli
e secoli hanno preservato il più
grande patrimonio culturale della
terra da guerre, invasioni, terremoti,
alluvioni, pestilenze. Tutto per
consegnarlo a posteri assai più
benestanti che lasciano crollare le
mura di Pompei.
 Salvatore Settis ha citato al Salone la
s t u p e n d a  c o s t i t u z i o n e  d e l l a
Repubblica di Siena del 1309, che al
primo punto metteva la cura della
bellezza cittadina «per l’allegrezza
dei forestieri e per il benessere dei
senesi». Eravamo più moderni e
«globali» sette secoli fa?
 Negli ultimi anni i governi hanno
tagliato due miliardi di fondi alla
cultura. Siamo all’0,1 per cento del
Pil, un terzo della Spagna. I posti di
lavoro del settore sono scesi a metà
della Francia e a un terzo della
Germania. La guerra telepolitica
contro la cultura (o l’intelligenza?) è
stata condotta con armi retoriche
suadenti. La riforma Gelmini fu
pubblicizzata dalle televisioni come
un biscotto del Mulino Bianco: la
maestra unica, i grembiulini, i voti
d’una volta.
 Bene, è servita a licenziare decine di
migliaia d’insegnanti, i nuovi capri
espiatori di professione, insieme a
pensionati e lavoratori a tempo
indeterminato. Tutta gente che
notoriamente sguazza nell’oro. Con la
cultura si mangia, gli italiani l’hanno
sempre saputo. Con la televisione
invece ormai viene il mal di stomaco,
si sa anche questo.
 Da La Repubblica del 09/05/2014.
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 Michelle Obama aderisce alla
campagna #bringbackourgirls e posta
questa foto su Twitter.
 Il 14 aprile 2014, 223 studentesse di
una scuola di Chibok, nello stato
nigeriano di Borno, sono state
sequestrate da uomini armati. Le
ragazze rapite erano inizialmente 276,
ma 53 sono riuscite a scappare
s a l t a n d o  g i ù  d a i  c a m i o n  o
a p p r o f i t t a n d o  d e l l e  s o s t e .
 In un video diffuso il 5 maggio
Abubakar Shekau, leader del gruppo
islamico, ha rivendicato il sequestro,
dicendo che le studentesse saranno
“trattate come schiave” e “vendute al
mercato”, e aggiungendo che “invece
di andare a scuola avrebbero dovuto
essere regolarmente sposate”.
 Che cos’è #BringBackOurGirls? Dal
rapimento delle ragazze è cominciata
una campagna in Nigeria, lanciata da
alcuni attivisti  su Twitter,  per
ch iedere  l a  l ibe raz ione  de l l e
studentesse e soprattutto per attirare
l ’ a t t e n z i o n e  d e l l a  c o m u n i t à

internazionale sulla vicenda. Infatti il
governo nigeriano negava che il
rapimento del le  ragazze fosse
avvenuto. Per settimane il presidente
nigeriano Goodluck Jonathan non si è
espresso sulla vicenda, se non per
sostenere che il rapimento fosse una
montatura. Ma dopo le pressioni
interne e soprattutto internazionali il
suo portavoce Doyin Okupe ha
ribadito lo sforzo del capo dello stato
e del governo per la liberazione delle
studentesse.
 L’hashtag#BringBackOurGirls ha
fatto il giro del mondo e ha avuto una
diffusione virale: anche la first lady
statunitense Michelle Obama e
l ’ a t t i v i s t a  pach i s t ana  Ma la l a
Yousafzai hanno partecipato alla
campagna.
 L’hash tag  è  s t a to  inven ta to
dall’attivista nigeriano Ibrahim M.
Abdullahi che poi ha costituito una
squadra  d i  vent i  persone  per
promuovere la campagna sui social
network e ha aperto un account
Twitter per gestirla.
 S u  T w i t t e r  l ’ u s o
dell’hashtag#BringBackOurGirls si è
affermato a partire dal 30 aprile. Un

grafico di Vox media( in basso) ne
mostra la diffusione:
 Nove account Twitter da tenere
d’occhio per seguire la campagna:
•  Obiageli Ezekwesil, consigliera
dell’Open Society Institute ed ex
vicepresidente della Banca mondiale.
•  Alexis Okeowo, una giornalista
nigeriana molto brava che ha scritto
un pezzo sul New Yorker sulla
vicenda.
•  Tolu Olungesi, poeta, scrittore e
giornalista nigeriano.
•  Archit Tiwari, un commerciante
indiano che vive in Nigeria.
•  Sahara Reporters, un gruppo di
citizen journalists nigeriani.
•  Chika Oduah, una giornalista
freelance nigeriana che ora non vive
in Nigeria.
•  Will Ross, il corrispondente della
Bbc dalla Nigeria.
•  Punch, un quotidiano nigeriano
molto popolare.
•  ‘Gbenga Sesan,  un giovane
nigeriano esperto di tecnologia.

La sinistra, gli
intellettuali e il solito
Zalone (Alessandro
Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Penso che lo comprerò, il libro di
Claudio Cerasa sulle “Catene della
sinistra”, un po’ perché si tratta di
giornalista che considero a me
avversario ma intelligente, un po’
perché mi sto occupando anch’io di
un lavoro che sarà – con un altro
taglio – sugli stessi temi, cioè la
diaspora della sinistra italiana.
 Lo comprerò anche se puzza un po’
di vecchio l’anticipazione che ne ha
data oggi il Foglio, tutta centrata sulla
consueta critica alla “gauche caviar”,
agli intellettuali in giacca di velluto,
allo snobismo del teatro Valle e degli
immancabili “professoroni”.
 Si, perché questa cosa della sinistra
che è “radical chic” rischia col tempo
di diventare autoparodistica, se non
viene almeno un po’ inquadrata nelle
zone erronee complessive di tutta o
quasi la sinistra italiana, cioè la sua
autoreferenzialita e incapacità di
ascoltare il mondo fuori da sé, il suo
farsi  nicchia recintata anziché
occuparsi delle persone “vere”, delle
loro preoccupazioni e delle loro
speranze. Una carenza che peraltro
r iguarda  in  modo abbas tanza
trasversale i  famosi partitini e
l’altrettanto famosa società civile.
 Insomma, io non credo affatto che il
problema siano gli intellettuali o i
“professoroni”: anzi, che Dio ce li
conservi con i loro libri, spesso
illuminanti, con i loro film e con le
loro critiche alle cazzate che fa la
politica, abbiano o meno la giacca di
velluto.
 Il problema è semmai una sinistra
che non parla più con più altri che
con loro. Che non interloquisce con le
altre fette di questo Paese. Che
insomma si rinchiude solo nel
rapporto con gli intellettuali. Fino a
delegare loro, per scarsità propria,
direttamente la creazione di liste, le
campagne elettorali: portandoli così,
tra l’altro, a svolgere un lavoro che
non sanno fare.
 Ma di tutto questo parlerò appunto
diffusamente più avanti, per chi sarà
interessato. Nel frattempo leggerò il
libro di Cerasa, dopo aver visto il
capitolo anticipato dal Foglio sugli
intellettuali e sulla “paura di Zalone”:
il cui film peraltro, molto prima che
diventasse un simbolo, qui ci si è
sommessamente permessi di elogiare,
non considerandone la visione per
nulla conflittuale alla lettura di un
libro di Rodotà o Zagrebelsky.
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Divieto di mandato imperativo
(Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 5/8/2014 1:32:03 PM

 Purtroppo le fibrillazioni della
maggioranza – con le due destre di
Alfano e Berlusconi – sulle riforme
non si placano.
 Le rilancia lo stesso governo. La
ministra per le riforme, infatti,
afferma che chi sta in un gruppo deve
votare in buon ordine secondo le
indicazioni che quel gruppo dà
(magari su pressione del governo e
magari anche in totale spregio di
un’ampia minoranza dello stesso
gruppo).
 La questione è vecchia. Anzi, antica:
è quella del divieto di mandato
imperativo che la nostra Costituzione
sancisce all’articolo 67. Questo
consente al parlamentare di votare
secondo la propria coscienza, o
meglio nel modo che ritiene meglio
rispondere alle indicazioni dei propri
elettori. La protezione del mandato
parlamentare da pressioni esterne
(anche dei dirigenti del partito
d’appartenenza) vale, naturalmente, a

maggior ragione per le questioni
particolarmente delicate, come quelle
di coscienza o quelle – appunto –
costituzionali.
 La Costituzione, in sostanza, cerca di
salvaguardare il rapporto con gli
elettori, a differenza delle leggi
elettorali approvate o in corso di
approvazione negli ultimi anni.
 E proprio da questo punto di vista
vogliamo ricordare che tutto quello
che stiamo facendo agli elettori non è
mai stato sottoposto. Il centrosinistra
(oggi diviso) si è presentato alle
elezioni senza una posizione precisa
sulle riforme costituzionali. Non ha
mai proposto agli elettori un Senato
come quello che il Governo – senza
che ci sia chiaro perché – vuole a tutti
i costi imporre. Di questo il segretario
poi premier non ha parlato neppure
durante le primarie.
 Per questo non comprendiamo il
ricorrente richiamo del governo agli
impegni presi con gli elettori. Ma
pare ormai evidente che il modello
proposto non corrisponda neppure
agli impegni assunti nelle segrete

stanze con Forza Italia, che, infatti, ha
votato prima di tutto l’ordine del
giorno Calderoli per un Senato
elettivo.
 Ecco, per tutto questo cercherei di
abbassare i toni, smetterei con le
p r o v e  d i  f o r z a  i n  m a t e r i a
costituzionale (visto che prima si
diceva che queste necessitavano di
larghe intese) e recupererei una
discussione più serena nel partito e
nel  Senato.  Ricordando che i
parlamentari  rappresentano gli
elettori e agiscono nel loro interesse
che sono loro (e non il governo) a
d o v e r  i n t e r p r e t a r e .  N o n
rappresentano, invece, il governo.
 Semmai è il contrario: il governo
rappresen ta  una  maggioranza
parlamentare (alle cui indicazioni –
questo sì – dovrebbe attenersi).
Cercandone una molto ampia, come
si era detto di voler fare. Attualmente
quell’ampiezza sembra esserci, ma
non necessariamente sul testo base
che il governo ha voluto imporre.

Il Pd non può fingere che Greganti
sia un corpo estraneo (Gad Lerner).
by 9/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 1:50:48 AM

 Primo Greganti è l’immarcescibile
conferma che una parte della sinistra
italiana persiste nell’organizzarsi
come sistema di relazioni improprie
fra politica e affari. Scontate le sue
condanne per la prima Tangentopoli,
iscrittosi al Pd, ha continuato a
svolgere il lavoro di consulente a
favore di aziende associate alla Lega
delle Cooperative. E, secondo i
magistrati di Milano, vi sarebbero
prove inconfutabili del fatto che le
rappresentava  a l  tavolo  de l la
spartizione illegale degli appalti
pubblici legati all’Expo e di altri
grandi  invest iment i  in  campo
sanitario. Un tanto a me e un tanto a
te per garantire la conoscenza

anticipata dei bandi di soccorso e
quindi l’assegnazione di una quota
concordata dei lavori. Professionista
della lottizzazione, in combutta con
g l i  u o m i n i  d e l  c e n t r o d e s t r a
Gianstefano Frigerio e Luigi Grillo.
 Ora il Pd non può voltare la testa
d a l l ’ a l t r a  p a r t e .  G r e g a n t i  è
l’espressione perversa di una gestione
spa r t i to r i a  de l  po te re  in  cu i
riconosciamo la continuità del
sistema Penati. Uomini nel passato
legati a Filippo Penati sono stati
promossi nel governo prima di Letta e
poi di Renzi. La nuova guida del Pd
lombardo è stata concordata fra
bersaniani e renziani sulla medesima
linea di continuità. Senza mai mettere
in discussione quel metodo con cui si
garant ivano le  commesse a l le
cooperative anche in Lombardia,

dove il grosso della torta veniva
mangiato da imprese amiche del
centrodestra. Anche recenti nomine
nel  cda  d i  az iende pubbl iche
confermano che quel metodo non è
stato messo in discussione. Ma questo
non è solo contrario alle leggi e
all’etica pubblica: è anche letale per
le sorti di un partito di sinistra che
voglia contribuire al risanamento
dell’economia e delle istituzioni dello
Stato. Con la loro complice omertà i
dirigenti del Pd sembrno convinti che
le cose non possano che andare così e
che alla fine la faranno franca. Nel
frattempo non si stupiscano se per
reazione, sbagliando, tante persone
perbene, schifate, votano Grillo.
 Da gadlerner.it

Il mago Silvian
(Massimo
Gramellini).
by 9/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 12:20:06 AM

 Per  l ’ennesima vol ta  mi  ero
ripromesso di non parlare più del dog
-sitter di Arcore, a meno che non si
p r o d u c e s s e  i n  q u a l c o s a  d i
assolutamente inconcepibile persino
per lui. Purtroppo vi si è prodotto, e
proprio ieri, nel giorno di san Vittore,
festeggiato in tutta Italia con una
r e t a t a  d i  v e c c h i  a r n e s i  d i
Tangentopoli: da noi non esiste
ricambio neppure nel florido settore
dei ladroni.
 Alla vigilia della prima visita alla
casa di anziani affidati saltuariamente
alle sue attenzioni, il domiciliato
speciale ha affermato di avere in
serbo un segreto impossibile da
rivelare. Dopo un’attesa infinita,
almeno per le sue abitudini (tre
secondi), lo ha rivelato: «Sto facendo
una ricognizione delle ultime cure
inventate per l’Alzheimer, così da
dare agli infermi la possibilità di fare
qualcosa di più».
 Non è ancora chiaro se si limiterà a
coordinare il lavoro di medici e
scienziati o se trarrà spunto dai loro
sforzi vani e prolungati per creare in
pochi minuti il rimedio che il mondo
aspe t t a  da  sempre ,  anche  se
ingenuamente non da lui. Il nostro
uomo non è nuovo a questo genere di
annunci:  in un’altra campagna
elettorale promise di debellare il
cancro entro cinque anni. Poi la
rottura con Fini fece saltare tutto.
Ul t imamente  i l  mago Si lv ian
sembrava avere spostato le sue
smanie miracolistiche verso la
medicina veterinaria, con puntate
sporadiche nel ramo dentiere. Ma era
solo pretattica. Sotto traccia lavorava
per curare l’Alzheimer. E’ dalla
mancanza di decenza e senso del
ridicolo che non lo ha ancora curato
nessuno.
 Da La Stampa del 09/05/2014.
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Sudafrica - L’Anc in
testa secondo i risultati
preliminari
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/8/2014 7:17:00 AM

 Un seggio elettorale nella township
di Khayelitsha a Città del Capo, in
Sudafrica, il 7 maggio 2014. (Schalk
van Zuydam, Ap/Lapresse)
 A poco più di 12 ore dalla chiusura
ufficiale dei seggi elettorali in
Sudafrica, il partito di governo,
l’African national congress (Anc),
sembra aver superato la soglia del 60
per cento dei voti, secondo i risultati
preliminari e ancora molto parziali.
 È stato scrutinato infatti appena un
terzo delle schede e quindi sia la
Commissione elettorale sia i politici
stanno adottando un approccio
prudente. I leader dell’Anc e quelli
della Democratic alliance (Da), il
partito liberale che ha le sue radici nei
movimenti antiapartheid bianchi,
sanno che i risultati possono cambiare

di molto a mano a mano che arrivano
i risultati.
 Con poco più di 5,8 milioni di voti
contati, la quota dell’Anc è di 3,3
milioni di voti, contro gli 1,3 milioni
della Da: quindi l’Anc sarebbe al 60,7
per cento e Da al 25,4 per cento. Al
terzo posto gli Economic freedom
fighters (Eff), guidati da Julius
Malema, che ottiene finora il 4,38 per
cento dei voti. Al quarto posto c’è
l’Inkatha freedom party (2,2 per
cento) e poi altri piccoli partiti.
 Per le quinte elezioni legislative del
paese, le prime dopo la morte di
Nelson Mandela, si erano registrate
più di 25,3 milioni di persone. I
funzionar i  de l la  commiss ione
elettorale non hanno dato i numeri
ufficiali riguardo all’affluenza alle
urne,  che dovrebbe comunque
assestarsi tra il 70 e l’80 per cento.
 I risultati definitivi sono attesi per
sabato.
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dell’omonimo Grillo (Beppe) e per le
badanti di Berlusconi. Meglio farsi
una società. Così, dopo aver difeso a
suo  t empo ,  na tu ra lmente  pe r
interesse, l’ex governatore della
Banca  d’I ta l ia  Antonio  Fazio
n e l l ’ i n d i f e n d i b i l e  v i c e n d a
dell’Antonveneta, si è improvvisato
presidente della Termomeccanica,
società comprata da un’altra vecchia
gloria: Enzo Papi, ex Fiat arrestato ai
tempi di Tangentopoli. Quello che
quando uscì da San Vittore si portò
via in sacchi della spazzatura neri
viveri, caffè, fornelli, bombole del
gas e pentole, lasciando un ricordo
indelebile di disgusto tra i suoi
compagni di pena, che su quei pochi
resti di detenzione di un ricco e
potente contavano.
 Macchè “a volte”.  Ritornano
“sempre”. Perché mai se ne sono
andati .  Esattamente come l’ex
onorevole Scajola, forse tornato in
galera “a sua insaputa”
 Da La Repubblica del 09/05/2014.
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