
FeedJournal feedjournal.com- 5/10/2014

“Gli ho detto chi spostare nell’assessorato”
(EMILIO RANDACIO).
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 MILANO - La ragnatela era così fitta
che ogni appalto non poteva sfuggire.
«Un circuito deflagrante e perverso»
quello che a Milano vedeva l’ex
segretario regionale della Dc, Gian
S t e f a n o  F r i g e r i o ,  i n d i s c u s s o
burattinaio di ogni affare. Per capirlo
è bene prendere in prestito le parole
usate dai magistrati milanesi Ilda
Boccassini,  Claudio Gittardi e
Antonio D’Alessio nella loro richiesta
d’arresto. Un sistema «che inquina da
un lato la libera concorrenza negli
appalti pubblici (con prevedibili
ricadute sui corrispettivi dei lavori e
servizi), favorendo le sole imprese
c h e  a t t i v a n o  l a  m e d i a z i o n e
illecita dell’associazione». Una
cordata capace di condizionare Expo,
dividere gli appalti insieme a Primo
Greganti e alle cooperative rosse, ma
anche monopolizzare il mondo della
sanità.
 LE MANI SULLA SANITÀ
 I l  metodo Formigoni ,  con  i
facili tatori  Daccò e Simone, è
politicamente archiviato e sarà
giudica to  in  un  processo  per
corruzione. Oggi, Frigerio studia nei
dettagli  la nuova strategia per
garantirsi anni di business tra le
cors ie .  «In  coinc idenza  de l le
Regionali 2013, si attiva per sostenere
 sul piano elettorale il senatore Mario
Mantovani». L’attuale assessore
regionale alla Sanità del Pdl non è
indagato, eppure la sua carriera
politica sembra essere tracciata dal
«professore ». Appena l’esecutivo
timonato da Roberto Maroni si
insedia (18 marzo 2013), la ragnatela
inizia ad allargarsi. Il professore
«riprende i contatti con i vertici
sanitari regionali rappresentati da
Mantovani e Bergamaschi (Walter,
nuovo direttore generale alla Sanità,
ndr) ». Il 26 marzo 2013, il direttore
generale  viene «invi tato a  un
a p e r i t i v o  p r e s s o  l ’ a l b e r g o
Westin Palace da Frigerio». Quello
che si dicono durante il brindisi non è
intercettato. Ma gli uomini della
sezione di Pg della Finanza lo
captano nel quartier generale di
Frigerio, a due passi dalla Centrale.
Davanti Frigerio ha due «dipendenti
regionali», ai quali annuncia di aver
«appena vis to  Bergamaschi….
persona intelligente, cauta, io gli ho

parlato della necessità di cambiare
a n c h e  r e g i s t r o ,  u n  p o ’ ,  i n
a s s e s s o r a t o » .
 GLI ORDINI AI MANAGER
 Frigerio e la sua cordata hanno il
potere per imporre regole, nomine e
ruoli. «Gli ho dato le mie indicazioni,
le persone da spostare…». E anche
Mantovani sembra subire direttive.
«Gli ho posto solo il problema che va
rinnovato l’assessorato, rinnovati i
quadri e così via…». I pm milanesi
definiscono «autorevolezza» quella
che dimostra Frigerio nel districarsi
nella palude politica lombarda.
A d d i r i t t u r a  F r i g e r i o  « f i s s a
appuntamenti del direttore generale
Bergamaschi con soggetti indicati da
Frigerio alla sua segreteria». Ma per
completare l’opera, bisogna anche
suggerire le imprese a cui rivolgersi
per gli appalti. Così «i rapporti tra
Frigerio e Bergamaschi proseguono
in modo intenso nel luglio del 2013
anche con il passaggio di appunti del
primo al secondo con la segnalazione
di appuntamenti con imprenditori».
 LE BENEDIZIONI DI ARCORE
 Gli interventi sono capillari. Chi si
r ivolge a Frigerio si  mette in
cassaforte. Basta prendere il caso
del l ’ imprendi tore  Enzo Costa:
interessi nella sanità che gravitano su
Pavia, Costa vuole entrare tra i
fornitori. Frigerio attiva una delle sue
tante pedine. Si chiama Daniela
Troiano, è il direttore generale
dell’Asl di Pavia. Al telefono le
«preannuncia il suo appoggio anche

al massimo livello politico all’interno
de l  suo  pa r t i to  ne l l ’ ev iden te
prospett iva che questo facil i t i
l’inserimento di Costa nel giro degli
appalti». «Al limite mando (Costa,
ndr) ad Arcore, lo faccio benedire ».
Ancora Frigerio, convinto: «Ci penso
io con Arcore… con Berlusconi e con
Mantovani gli dirò… guarda che ci ha
aiutato in campagna elettorale, ha
votato per noi… anche se poi non è
vero… non gliene frega niente… ».
 GLI AIUTI A GREGANTI
 Quello che la magistratura milanese
è convinta di avere sventato è la
spartizione degli appalti Expo. Il 29
gennaio scorso, davanti all’hotel
Michelangelo, il direttore generale
per gli acquisti di Expo, l’arrestato
Angelo Paris, viene intercettato con
un microfono direzionale mentre
pianifica la divisione della «torta» dei
padiglioni dell’Esposizione. Con
Greganti «Paris traccia un piano di
interventi per insediare le cooperative
sponsorizzate dal primo nelle attività
di realizzazione delle palazzine
espositive da assegnarsi con urgenza
e con procedure ristrette ai singoli
Paesi partecipanti».
 L’ex «compagno G», viene tirato in
ballo anche quando Frigerio e la sua
area del Pdl hanno degli intoppi con il
Comune di Milano. È il 13 maggio.
Di fronte a un appalto che coinvolge
anche la partecipata comunale Atm, il
professore suggerisce al suo sodale,
Cattozzo: «Prova a parlarne con
Primo. Sì, Sala (commissario di

Expo, ndr ) è un uomo di sinistra, è
un uomo neanche del sindaco Pisapia.
Sala è più legato alla gente che Primo
conosce, cioè Boeri e quelli lì del
Pd».
 LA GUERRA SU SOGIN
 Nel maggio 2013, la «cricca» rischia
di perdere un appoggio. L’«amico»
Giuseppe Nucci, amministratore
delegato della Sogin (controllata dal
Tesoro), è in scadenza di mandato. In
una conversazione tra Cattozzo e
Frigerio il 20 maggio, il primo
«riferisce una novità appena appresa
da Grillo, e cioè che circolerebbe
voce che “ Verdini e Matteoli
starebbero indicando Saglia (Stefano,
parlamentare Pdl, ndr), per la guida di
Sogin”». L’importanza strategica
della permanenza di Nucci in Sogin è
testimoniata
 da una serie di passaggi durante i
quali Frigerio afferma che sarebbe
«già andato a parlare con Fedele
Confalonieri » e che una “tornata” su
Silvio Berlusconi l’aveva già fatta.
Cattozzo non usa mezzi termini per
ribadire che occorre far la guerra su
questa vicenda, perché sopra Saglia ci
sono Verdini e Matteoli e aggiunge
che «i due toscani gli affari se li
fanno loro». Della questione sarebbe
stato investito anche Greganti, per
a t t i v a r s i  a n c h e  s u l l ’ a l t r a
« s p o n d a   p o l i t i c a » .
 Da La Repubblica del 10/05/2014.
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Gli arresti di Expo e le responsabilità politiche
(Aldo Giannuli)
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 Oggi sono più tranquillo. In effetti,
che ci fosse un mega affare come
l’Expo e non ci fossero già le prime
mazzette, era cosa che un po’ mi
inquietava: come dire che questo
paese non è più lo stesso. Pensieri
foschi mi attraversavano la mente: 
“C è l’Expo e non rubano? E che lo
hanno fatto a fare? I politici italiani e
i connessi faccendieri non rubano:
crisi dell’identità nazionale!”. E,
invece, adesso i conti tornano ed è
tutto regolare: se c’è un appalto c’è
una tangente, è tutto perfettamente
simmetrico. Ma, soprattutto, consola
vedere certi nomi ancora su pista:
Greganti, Frigerio…: la classe non è
acqua! Scherzi a parte, lo scandalo
Expo è solo all’inizio (vedrete che
altro verrà fuori) ma già si profila uno
scenario impressionante che va oltre
quello di Tangentopoli.
 In primo luogo, proprio la presenza
di nomi come Greganti e Frigerio
dice quanto “Mani Pulite” non sia
servita a niente (o quasi): i sistemi
sono quelli di sempre, l’architettura di
potere è la stessa, persino gli uomini
sono gl i  s tess i ,  passa t i  come
salamandre attraverso il fuoco di
inchieste e condanne. Poi, la cosa è
tanto più marcia ove si consideri il
fiume di soldi di finanziamento
pubblico che i partiti hanno preso in
questi anni. Cifre da sei a otto volte
superiori a quelle del tempo di Mani
Pulite, erogate proprio in nome della
lotta alla corruzione, per mettere i

partiti in condizione di fare politica
senza fare imbrogli: ecco i risultati!
 In terzo luogo, questa volta è peggio
perché la storia si accompagna e si
intreccia al poco edificante spettacolo
del lo  scont ro  mi lanese  f ra  i l
Procura tore  de l la  Repubbl ica
Edmondo Bruti Liberati ed il suo vice
A l f r e d o  R o b l e d o .  Q u e s t i o n e
spinosissima della quale occorrerà
occuparsi a parte, ma che qui non
possiamo non segnalare come un
problema nel problema. Per di più,
questa volta, lo scandalo avviene su
un palcoscenico che assicura la
massima risonanza internazionale.
 E tutto questo, non nei frizzanti anni
ottanta-primissimi novanta, quando
l’”Italia da bere” ruggiva dalla
p o s i z i o n e  d i  q u i n t a  p o t e n z a
industriale del Mondo, ma nel
momento di massima decadenza, di
una Italia scivolata all’ottavo posto e
con prospettive di uscire a breve dalla
“top ten” dell’economia mondiale in
pochissimi anni.
 Peggio di così non poteva andare.
Sulla responsabilità dei singoli
indagati e, soprattutto, su quella dei
politici che essi stessi tirano in ballo
(da Lupi a Bersani, da Formigoni allo
stesso immancabile Cavaliere)
v e d r e m o  c o s a  e m e r g e r à
dall’inchiesta: una semplice chiamata
di correo non è sufficiente e conviene
non abbandonare il terreno del
garantismo. Anche perché magari
emergerà che un politico fra quelli
indicati c’entra con questo caso ed un
altro no.
 Dunque, stiamo a vedere. Ma, se
sulle responsabilità penali e personali

dobbiamo essere garantisti, sulle
responsabilità politiche qualcosa
possiamo dirla già ora. Ed in primo
luogo: quale è stata l’azione di
contrasto alla corruzione in questi
vent i  anni  dopo Mani  Pul i te?
Nessuna, semplicemente nessuna e
basti vedere l’ultima vergognosa
vicenda della legge anticorruzione. E
questo r iguarda tanto Fi  (che,
scontatamente, non fa il tipo per una
norma t iva  r i g ida  i n  t ema  d i
corruzione: a parlar di corda a casa
dell’impiccato si fa sempre cattiva
figura!), ma anche del Pd che è stato
in maggioranza nel 1996-2001, poi
nel 2006-2008 e lo è anche in questo
Parlamento e non ha fatto nulla,
esattamente come i suoi dirimpettai di
destra. “Poi dice che uno si butta sul
M5s” direbbe Totò.
 I rischi di corruzione avrebbero
d o v u t o  e s s e r e  v i g i l a t i  d a l
Commissario unico Giuseppe Sala,
l’uomo delegato dal potere politico
all’uopo. Oggi dice “la mia fiducia è
stata tradita”. Bel cretino! Per bene
che vada, non è stato un capace di
svolgere il suo compito e dovrebbe
prendere la strada della porta. Ma c’è
anche l’ipotesi che, più o meno
dolosamente, abbia omesso qualche
atto dovuto, il che configurerebbe
un’ipotesi di culpa in vigilando. E c’è
poi l’ipotesi peggiore: che fosse un
complice. Dunque, o imbecille o
corrotto: scegliete voi. E questo
sarebbe l’uomo scelto dal potere
politico per assicurare trasparenza e
regolarità!
 Ma poi ci sono constatazioni meno
generali e più aderenti al caso:

insomma Greganti, Frigerio ecc esano
essenzialmente dei mediatori fra
aziende e centro decisionale di spesa,
ma chi rappresentavano? Da dove
v e n i v a  l a  l o r o  f o r z a  d i
condizionamento delle scelte? Dati i
precedenti, insomma… non ci vuole
molta fantasia per capirlo.
 Quando venne arrestato nel 1993,
Gregan t i  s i  a s sunse  t u t t a  l a
re sponsab i l i t à  de l l a  t angen te
contestatagli, salvando il suo partito
(lo possiamo dire, vero?). Poi, quando
Di Pietro, per l’ennesima volta gli
negò la libertà provvisoria dicendogli
che sarebbe rimasto dentro sino a
quando non avesse parlato,  i l
Compagno G rispose: “Dottore, nella
Pasqua del sessantotto venni inviato
dal mio partito in Grecia, per una
missione di appoggio alla resistenza
greca. Venni individuato dalla polizia
dei Colonnelli, arrestato e torturato
perché rivelassi i miei contatti greci.
E non parlai”. Come dire “Non
pretenderai che ora parli con te?!”. Il
che significa che un uomo così non fa
certe cose per lucro, personale ma è
un professionista che sa quali sono i
rischi e li accetta e, forse, lo fa anche
per  profonda adesione ideale .
Dunque, deve avere un committente,
perché non avrebbe senso che lo
facesse per sport. Ed allora, mi volete
dire per chi sta lavorando ora? Forse
il partito non c’entra nulla, ma siamo
sicuri che il mondo delle cooperative
non c’entri nulla? Poi, questo partito
che non c’entra mai con nulla, che
rispetta l’autonomia di cooperative,
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Sondaggi elettorali contraddittori? Ecco come
possono essere manipolati (Marco Venturini).
by 10/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/10/2014 1:32:45 AM

 Sono gli ultimi sondaggi prima del
si lenzio imposto nel  f inale di
campagna elettorale. Come sempre
però qualcosa non torna. Per esempio,
le ultime rilevazioni Ipsos dicono che
il Pd al 33,8% abbia staccato il M5s
di 10 punti; ma solo ieri Tecné per
TgCom24 dava i due avversari quasi
affiancati a un solo punto di distanza:
Pd 28,8%, M5s 27,7%.
 Vi siete mai chiesti perché alcuni
sondaggi sono diversi da altri, seppur
effettuati nello stesso periodo?
Oppure perché molti  di  questi
sondaggi vengono divulgati mentre
altri, spesso commissionati dai partiti
stessi, restano segreti?
 Il primo dato che dovete sapere è
che i sondaggi vengono usati spesso a
scopo propagandistico. Sapere che la
maggioranza dei nostri connazionali
pensa di votare un determinato partito
provocherà in una parte degli indecisi
i l  c o s i d d e t t o  e f f e t t o
gregge(tecnicamente riprova sociale)
che è quello che ci fa seguire le
mode, ci fa comportare come gli altri
per non sentirci esclusi dalla società e
per venire accettati dal gruppo. La
maggior parte delle persone infatti
crede che poiché una scelta viene
fatta dalla maggior parte delle
persone, allora deve essere quella
giusta. Le bolle speculative e molti
avvenimenti storici, come guerre e
dittature, ci dimostrano che non
sempre è così.
 Per lo stesso motivo quando un
sondaggio è negativo per un partito,
questo preferisce ovviamente non
divulgarlo, evitando di provocare un

effetto gregge che porti a votare per
altri.
 Ma proprio per l’uso persuasivo che
si può fare di un sondaggio, è
importante sapere che un abile
c o m u n i c a t o r e  è  i n  g r a d o
di pilotarlo allo scopo di far emergere
tendenze a lui più favorevoli. Lo
stesso principio come vedremo è
quello che (anche se non sempre di
proposito) produce risultati diversi fra
più sondaggi nello stesso periodo.
 Un sondaggio può essere manipolato
pilotandolo con le giuste domande.
Le tecniche che si possono usare sono
due. Facciamo qualche esempio.
 Immaginate questo sondaggio
t rami te  l a  c lass ica  in te rv i s ta
te le fon ica .
 D – Le piacciono gli animali?
 R – Si
 D - Lei ha un animale in casa?
 R - Si
 D - Quale?
 R - Un cane
 D – Crede sia giusto che la politica si
interessi di loro?
 R – Certo
 Come vedete si parte prima dal
generico, per poi entrare sempre più
nel dettaglio. Verosimilmente, dopo
aver dichiarato a un’altra persona che
amiamo e abbiamo un animale non
potremo dirci contrari a una maggiore
attenzione da parte della politica nei
loro riguardi. Il sondaggio continua.
 D – Dunque, le piace la proposta di
Berlusconi di dare un veterinario
gratis per curare quegli animali che
altrimenti, a causa delle condizioni
e c o n o m i c h e  d e l  p a d r o n e ,
m o r i r e b b e r o ?
 R – Certo
 D – Tra questi tre leader: Renzi,

Grillo e Berlusconi chi è il leader più
antipatico? (Domanda reale usata nei
sondaggi).
 Secondo voi, dopo essersi dichiarato
amante degli animali, possessore di
un cane, d’accordo su una politica più
vicina a loro e aver apprezzato quindi
la proposta di Berlusconi per curarli
gratis, direbbe che il leader di Forza
Italia è il più antipatico dei tre?
Sarebbe poco coerente. Questa
tecnica di comunicazione sfrutta
proprio il principio di coerenza insito
in ognuno di noi. Chi dice una cosa e
successivamente si contraddice è
visto molto male dalla società e viene
criticato ed emarginato. La coerenza è
così importante che anche quando la
contraddizione avviene a distanza di
mesi o anni dalla prima dichiarazione
causa comunque sdegno fra gli
ascoltatori.
 La seconda tecnica è quella che
viene usata anche nei negozi, quando
chiedi ad esempio un paio di scarpe e
il commesso inizia col farti vedere il
modello più caro. Se guardi e provi
scarpe dai €250 in su e poi ti
mostrano un paio da €50, queste
u l t ime  t i  s embre ranno  mol to
economiche, vero? Immagina invece
di essere in un negozio low cost, da
H&M per esempio. Un paio di scarpe

da €50 ti sembrerebbero care. Eppure
sono in entrambi i casi scarpe, allo
stesso prezzo. Torniamo ai sondaggi e
capiremo.
 D - Lei preferirebbe vivere in un
regime dittatoriale, o in una libera
democrazia?
 R - Democrazia
 D – Dia da 1 a 5 un voto alla fiducia
che avrebbe in Adolf Hitler, dove 1 è
nessuna e 5 è massima fiducia
 R - 1
 D – Al dittatore coreano Kim-Jong
un?
 R - 2 (seppure mi faccia schifo lo
stesso, non posso metterlo allo stesso
livello di Hitler).
 Avete già capito vero? Al loro
confronto Renzi, Berlusconi e Grillo
meritano il massimo della fiducia.
Dopo una sfilza di sanguinari dittatori
prenderebbero probabilmente tutti e
tre un bel 5. Eppure, nessuno ha
chiesto espl ici tamente di  fare
paragoni. Il voto andrebbe valutato di
volta in volta. Ma internamente, come
per le scarpe, siamo abituati a fare
confronti, in modo automatico. È il
pr inc ip io  d i  cont ras to  che  c i
condiziona in tutti gli ambiti, anche
fisici. Infatti dopo aver fatto una
grande fatica per sollevare una
scatola pesante, se ce ne passassero
poi una più leggera ci sembrerà molto
p iù  leggera  d i  quanto  lo  s ia
realmente. Ma è solo un’illusione.
 Ora che conoscete questi trucchi
della persuasione potrete evitare di
essere condizionati dai sondaggi o, se
par tecipate  ad ess i ,  d i  essere
manipolat i  per  condizionar l i .
 Da ilfattoquotidiano.it
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 La “lettera aperta al mio avatar”
(Repubblica di ieri) ha sollevato,
come era prevedibile, un acceso
dibattito. Mi riservo di tornare
sull’argomento molto presto, ma due
cose le voglio e le devo dire subito, a
caldo. La prima: ringrazio di cuore
Matteo, che aveva aperto in buona
fede una delle pagine Facebook a me
intitolate e ha deciso di chiuderla,
scusandosi (sintetizzo) per omessa
gestione, e per la scarica di insulti e
di assurdi equivoci che quella pagina
ha catalizzato lungo gli anni.
 La seconda: la critica più diffusa che
mi viene mossa è di non sapere
“come funziona il web”, e di non

capire la differenza tra “profilo” e
“pagina”; qualcuno aggiunge che
necessito di un “corso di cittadinanza
digitale”. Ma di quel corso, e di una
migliore conoscenza del web, non
sono io (che non pratico) ad avere
necessità: sono, con tutta evidenza, le
migliaia di persone che da anni
cadono in quell’equivoco, e si
rivolgono a svariati miei cloni
convinti di rivolgersi a me. A parte il
problema (enorme) della sottrazione
di identità, mi sembrava educato
avvertirli: ehi, ragazzi, non sono io,
quello. Non perdete il vostro tempo.
È anche una questione di buona
educazione.
 Da La Repubblica del 10/05/2014.

GLI
continued from page 2

compagnie assicurative e banche
(ogni allusione è puramente voluta)
sarà  innocente ,  ma f requenta
decisamente male!  Ed anche questo
non  è  un  da to  po l i t i camente
i r r i l evan te ,  v i  pa re?
 Per Fi questa cosa rischia di essere la
pietra tombale sulle speranze di
riscossa e l’avvio di una frana
irrimediabile, tanto più che va a
coincidere con l’arresto di Scajola
(“tutte le strade portano a Beirut”: ne
riparleremo) ed altre vicende minori.
Piove sul bagnato.

 Ultima riflessione, Grillo ha una
fortuna sfrontata: l’anno scorso lo
scandalo Mps a tre settimane dal
voto, oggi, a tre settimane dal voto,
questo scandalo che mette insieme i
suoi due maggiori concorrenti. Va
bene la fortuna, ma questo esagera!!!
 Aldo Giannuli
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LE MANI SULLA CITTÀ (DELLA SALUTE)
(Gianni Barbacetto)
by Il Fatto Quotidiano
10/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/10/2014 12:51:03 AM

 INCHIESTA EXPO: GREGANTI &
COMPAGNIA SULL’AFFARE DA
323 MILIONI.  LA FINANZA
SEQUESTRA LE BUSTE DELLA
GARA.
 Intese perfette: “Lui è un vecchio
c o m u n i s t a ,  i o  u n  v e c c h i o
democristiano. Quindi sappiamo
come si parla… tra noi, no?”. Così
dice Gianstefano Frigerio, eterno
maestro delle tangenti, a proposito di
Claudio Levorato, grande capo della
cooperativa rossa Manutencoop. È la
stessa intesa che Frigerio, arrestato
per l’inchiesta sulle mazzette Expo,
aveva trovato con Primo Greganti, il
“compagno G”, anch’egli ora (di
nuovo) in cella. Nel lungo rosario di
affari progettati, tentati, arrischiati,
realizzati, descritti nelle 600 pagine
dell’ordinanza del gip Fabio Antezza,
ce n’è uno più grosso degli altri (323
milioni di euro) e perfino più
bipartisan. Quello sulla “Città della
salute”. L’altro ieri, dopo aver
arrestato i magnifici sette delle
tangenti, gli uomini della Guardia di
finanza e della Dia di Milano hanno
sequestrato le buste sigillate con le
offerte per gara: lì dentro c’è l’atto
finale di una storia lunghissima, che
parte da Filippo Penati, ex capo della
segreteria politica di Pier Luigi
Bersani, e arriva alle manovre di
Frigerio per far vincere la Maltauro di
Vicenza, insieme alla Manutencoop
di Bologna.
 LA “CITTÀ DELLA SALUTE”
 è il progetto di portare a Sesto San
Giovanni, sulle aree ex Falck (1,2
milioni di metri quadrati), centri
sanitari d’eccellenza come l’Istituto
dei tumori e il Neurologico Besta. È
l’estremo tentativo di concludere una
vicenda decennale fatta di fallimenti a
catena. Prima ci aveva provato il
costruttore sestese Giuseppe Pasini a
rilevare le aree industriali della Falck
per “riqualificarle”, cioè trasformarle
in una colata di cemento, case e centri
commerciali. Ne è nata l’inchiesta per
tangenti in cui è stato indagato (e poi
prescritto) Penati, allora sindaco di

Sesto. Pasini non ce l’ha fatta a
realizzare il progetto e nel 2000 ha
dovuto passare la mano a un altro
campione delle imprese immobiliari,
Luigi Zunino. Quando anche lui è
cos t re t to  a  mol la re  l a  p resa ,
strangolato dalla crisi dei suoi conti,
Intesa Sanpaolo, la banca che ha
messo i soldi per il business, passa il
testimone all’imprenditore Davide
Bizzi. Anche lui fatica a trovare la
quadra dell’affare, ed ecco allora
l’ideona per rivestire l’operazione
immobiliare di una finalità onorevole:
c o s t r u i r e  s u l l e  a r e e ,  o l t r e
all’immancabile quota di alberghi,
residenza e commerciale, anche un
paio di benemeriti istituti sanitari.
Resta comunque una grande torta da
spartire. Il cerimoniere degli affari
lombardi, Frigerio, trova la soluzione
bipartisan che può accontentare tutti:
Maltauro più Manutencoop. Secondo
il giudice, Frigerio e i suoi sodali si
sarebbero attivati “per favorire e
assicurare l’aggiudicazione previa
intesa con Rognoni Antonio, direttore
generale di Infrastrutture lombarde,
stazione appaltante per conto di
Regione Lombardia, assicurata da
don i ,  p romesse ,  co l lus ion i  e
condizionamenti nei confronti dello
stesso pubblico ufficiale, al fine di
determinare la turbativa della relativa
procedura di gara in favore delle

aziende consorziate, tra cui impresa
di  cost ruzione Mal- tauro spa,
rappresentata e gestita da Maltauro
Enrico, e Manutencoop Facility
Management spa”. Rognoni è agli
arrest i  domici l iar i .  Fr iger io e
Greganti in carcere. Secondo i pm
dell’inchiesta, Antonio D’Alessio e
Claudio Gittardi, coordinati da Ilda
Boccassini, la Cupola degli appalti
lombardi per determinare l’esito della
gara aveva attivato una girandola di
rapporti politici, coinvolgendo (o
millantava?) personaggi come il
sindaco di Verona Flavio Tosi, il
presidente della Lombardia Roberto
Maroni, il dirigente Pd Pier Luigi
Bersani, i ministri del governo Renzi
Maurizio Lupi e Gian Luca Galletti.
“Frigerio evidenzia l’opportunità”,
scrive il giudice, “di rafforzare le
‘protezioni politiche’ della cordata,
sia sul fronte della sinistra, attraverso
un incontro con Levorato, presidente
di Manutencoop, sia sul fronte della
Lega. Per assicurarsi l’adesione della
Lega, gli indagati decidono di far leva
anche sul legame più volte ribadito da
Maltauro verso Flavio Tosi”.
“HO PARLATO con Maltauro”, dice,
intercettato, Frigerio. “Lui si è
impegnato in questi giorni a vedere
Tosi e a presentarti poi a Tosi in
maniera che ci sia la copertura totale
di Maroni”. Già nel settembre 2012

Frigerio racconta a Rognoni: “Ho
sentito a Roma Bersani e poi gli altri
sulla Città della salute, tu devi
cominciare a fare delle riflessioni,
poi, senza responsabilità tue, mi dici
come far partire un colosso”. Ipotizza
di coinvolgere la Palladio Finanziaria
di Roberto Meneguzzo. “A Sanese
(ex segretario generale della Regione
Lombardia, ndr) e Roberto (Maroni?
Formigoni? Altri? ndr) andava bene
Palladio come soluzione… Palladio si
tirerà dentro probabilmente l’Enrico
Maltauro, ma Bersani mi ha detto ‘a
sinistra cosa fate?’. Senta, se Rognoni
mi dice Manutencoop per me va
bene”.
 Poi, nel novembre 2013, Frigerio
dice a Levorato: “Vanno attivati tutti i
collegamenti che lei e io abbiamo…
sul  quadro  po l i t i co  r e s t a  un
problema… che è quello della Lega.
Io ho un rapporto con Maroni, però se
anche voi avete un qualche rapporto”.
“Siamo estranei”, risponde Levorato.
Adesso le buste, sequestrate due
giorni fa, dovranno essere aperte.
Contengono il segreto finale della
“Città della salute”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 10/05/
2014.

Per chi suona la campana (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 In queste settimane, per il libro a cui
s t o  l a v o r a n d o ,  m i  c a p i t a  d i
intervis tare  molt i  esponenti  –
parlamentare non – del Pd e della
sinistra più radicale, che quando
parlano delle “nuove forme di lavoro”
mi fanno quasi sempre lo stesso
esempio, cioè quello dei call center.

 È un mondo che marginalmente
c o n o s c o ,  p e r  m o t i v i  n o n
professionali. Non è certo il solo in
cui si declina la piaga del nuovo
sfruttamento, ma è uno di quelli più
r o b u s t i  p e r  n u m e r i  e  p i ù
impressionanti per accadimenti: so di
call center in cui la paga è arrivata
sotto i 3,5 euro all’ora, sempre con la
stessa minaccia: sennò ce ne andiamo
in Albania, in Romania, in Serbia
eccetera.

 Non vi sto dicendo nulla di nuovo, lo
so. Di nuovo c’è invece il No D Day,

cioè il tentativo comune di alzare la
testa contro il continuo ricatto della
delocalizzazione.
 Lo stanno organizzando per il
prossimo 4 giugno, qui a Roma. E
non credo che riguardi solo loro, i
lavoratori dei call center, ma un po’
tutti noi, chi per solidarietà chi perché
sa che un giorno la campana del
ricatto al ribasso – o così o vai a casa
– può suonare per tutti.
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Denis, Claudio e altri da agganciare (Fabrizio
d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
10/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/10/2014 1:42:54 AM

 INTERCETTATI
 Nell’ordinanze della retata Expo a
Milano le intercettazioni di due
protagonisti, Frigerio e Cattozzo,
coprono gli ultimi quattro governi:
Berlusconi, Monti, Enrico Letta,
Renzi. Le citazioni sono decine.
 Ugo Cappellacci (ex governatore
sardo, FI). Frigerio: “E io gli ho detto
‘Gianni sei tu l’unico che puoi
ch iamar t i  Cappe l lacc i ,  fa r  l a
direzione, è una cosa complicata
però’”. (29-9-2012).
 Donato Bruno (senatore di FI,
previtiano). Frigerio: “Il Generale me
l’ha fissato me l’han già confermato il
volo e dovrebbe esserci come terzo
Donato Bruno, che è un altro mio
a m i c o ,  c o m m i s s i o n e  A f f a r i
Cos t i t uz iona l i ” .  ( 29 -9 -2012) .
 Corrado Passera (ex superministro
montiano, aspirante leader centrista).
Dialogo tra Cattozzo e Frigerio. C:
“Mercoledì sera alle 19.00 abbiamo
un incontro io e Nucci e Gigi Grillo,
perché Gigi ne ha già parlato con
Passera”. F: “E poi mi dite se devo
fare qualcosa”. C: “Esatto solo che
Gigi ne ha già parlato con Passera che
è a Genova… alcune ore insieme”. F:
“Bene”. (15-10-2012).
 Denis Verdini (FI), Altero Matteoli
( F I ) ,  S t e f a n o  S a g l i a  ( e x
sottosegretario). “Cattozzo riferisce a
Frigerio una novità appena appresa da
Grillo Luigi e cioè che circolerebbero
notizie in forza delle quali Verdini e
Mat t eo l i ,  t o scan i ,  s t a rebbero
indicando Saglia per la guida di Sogin
spa, con il quale il loro amico Nucci è

in disaccordo. Cattozzo non usa
mezzi termini per ribadire che
occorre far la guerra su questa
vicenda perché dietro l’indicazione di
Saglia ci sarebbero altri soggetti e
aggiunge: ‘E i due toscani gli affari se
li fanno loro’”. (20-5-2013).
 Pier Luigi Bersani (ex segretario Pd).
“Cattozzo rappresenta di  aver
affrontato la questione anche con
Greganti Primo dicendo ‘anche lui
(Greganti, ndt) era convinto che si
potesse ancora correre su Nucci
presidente perché Pier Luigi Bersani
ha detto «io sono d’accordissimo»’”.
(20-9-2013).
 Enrico Letta (ex premier), Claudio
Burlando (governatore ligure). “Alatri
c h i a r i s c e  l a  q u e s t i o n e
del l ’ ident i f icazione di  Casale
precisando che si tratta di una persona
‘mi dicono qua, molto vicina a Enrico
Letta e a Burlando’”. (20-9-2013).
 Saverio Romano (deputato FI).
Cattozzo: “Al Jolly diciotto e trenta
vengo lì… facciamo venire Saverio
Romano?”. Frigerio: “Sì”. (27-9-
2013).
 Rosario Crocetta (governatore
siciliano). Frigerio: “Tieni conto che
stiamo seguendo per lui (Maltauro,
ndr) un ospedale a Siracusa dobbiamo
p a r l a r e  c o n  C r o c e t t a  p e r
l’autorizzazione”. Cattozzo: “Che
colpo di culo di ragazzi”. (8-10-
2013).
 Raffaele  Fi t to  (deputato FI) .

Cattozzo: “Le ha dato il mandato… di
discutere questa cosa dell’ospedale di
Siracusa poi Fitto le ha parlato di
Maglie ‘oh, che bello’ dice”. (14-10-
2013)
 Gianni  Let ta ,  Cesare  Previ t i
(pregiudicato), Silvio Berlusconi
(pregiudicato). Nucci: “Ciao Gigi”.
Grillo: “Ecco Giuseppe volevo dirti,
son stato da Cesare abbiamo parlato
al telefono con Gianni Letta domani
ci riceve, domani mattina ci dice a
che  ora ,  perché  c ’è  anche  i l
Pres idente” .  (22-10-2013) .
 Anna  Mar ia  Cance l l i e r i  ( ex
ministro). Frigerio: “Io gli dico ‘noi
abbiamo un  amico  che  c i  ha
presentato Gigi Grillo che io non
conoscevo ma soprattutto me l’ha
presentato la Cancellieri perché aveva
l’Ufficio di Prefettura in casa sua, a
Vicenza…’ e gli dico ma sai lo
conosciamo bene, io e i miei amici, io
conosco bene lo stimo molto, il
Maltauro”. (29-10-13).
 Dario Franceschini (ministro).
Frigerio: “L’attuale presidente del
Consiglio (l’ex dc Enrico Letta, ndr)
era uno dei miei giovani alla fine
degli anni ‘90, quando ero segretario
regionale, il movimento giovanile
nazionale aveva segretario Lusetti, i
due vice erano Letta e Franceschini”.
Paris: “Che classe dirigente”. (21-10-
2013).
 Casini, Cesa, Buttiglione, D’Alia,
Gallet t i  ( tut t i  Udc).  Cattozzo:

“Altrimenti rischiamo perché Galletti
ha vinto contro D’Alia, sai che
D’Alia era appoggiato da Casini, di
qua c’erano Cesa e Buttiglione contro
Casini perché Casini non voleva
Cesa, voleva D’Alia e ha vinto per
quattro voti”. Frigerio: “Comunque
vai  da  Cesa” .  Cat tozzo:  “Sto
pensando di chiamarlo”. (24-2-2014).
 Lorenzo Guerini (vicesegretario Pd).
Frigerio: “Io devo parlarne a Guerini,
a Lorenzo, devo parlarne… perché
adesso quel matto lì di Renzi vuol
fargli fare il segretario del partito”.
Cattozzo: “Bisogna che organizzo un
incontro io te e Guerini così lo
tiriamo dentro il Guerini stiamo
parlando di sette miliardi di lavoro,
ragazzi eh, io parlo con Cesa, adesso
mi cerco Cesa”. (24-2-2014).
 Maroni, Zaia, Tosi, Salvini (tutti
Lega). Frigerio a Rognoni: “Mal-
tauro ha in mente di portare Tosi a
fare il presidente del Veneto perché
Zaia non sta facendo bene… e poi per
il congresso ultimo hanno fatto un
accordo tra Tosi e Maroni, Tosi non
avrebbe mai fatto passare Salvini,
allora io ho parlato con Maltauro, lì
ho detto guarda lì è Rognoni che
conosci stimi… è una persona da
proteggere lì, non va bene… tutte
queste interferenze”. (20-12-2013).
 Da Il Fatto Quotidiano del 10/05/
2014.
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ExpoMazzette2015 (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
10/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/10/2014 12:15:44 AM

 Chiunque sia stato a dedicare l’Expo
Milano 2015 alla mancanza di cibo in
vaste zone del mondo dev’essere un
genio, dotato per giunta di un
sopraffino sense of humour. Come
dimostrano le carte della retata, i
politici, i costruttori e i faccendieri
intenti a costruirlo avevano una fame
da lupi e mangiavano a quattro
pa lmen t i .  Una  f ame  a t av i ca ,
abbondantemente soddisfatta grazie a
zanne e ganasce collaudate fin dai
tempi di Tangentopoli. Il fatto stesso
che se ne occupassero i Frigerio e i
Grillo (Luigi, per la destra) e i
Greganti (per la sinistra), tangentisti
di  provata fede ed esperienza,
dimostra che la corruzione è ormai
c o n s i d e r a t a  u n a  v a r i a b i l e
ind ipendente  de l la  po l i t i ca  e
d e l l ’ e c o n o m i a .  L a  m a z z e t t a
s i m p a t i c a m e n t e
lubrifica,agevola,risolve.Guai se non
ci fosse.
 E pazienza se poi le opere costano il
doppio o il triplo che negli altri paesi:
i costruttori sono contenti, i politici
anche, i mediatori-professionisti-
consulenti pure.Ci rimettono solo i
cittadini,con tasse sempre più alte e
servizi sempre più scadenti, ma a
distrarli e a trascinarli alle urne ci
pensano i giornaloni e le tv a colpi di
annunci e di slide. La corruzione ci
ruba 60 miliardi di euro all’anno e
l’evasione 180, però su eBay abbiamo
venduto sei auto blu per 57 mila euro,
mica bruscolini: basta venderne un
altro milione e siamo a cavallo. La
reazione dei politici agli arresti fa
rimpiangere Genny ‘a Carogna, che
avrebbe trovato parole più adeguate.
Napolitano, per gli amici Giorgio ‘o
Gnorr i ,  apre  la  sua  consue ta
campagna elettorale invitando gli
italiani a evitare “il populismo” (cioè
Grillo) e a non farsi influenzare dalle
retate: “Non tirerei in ballo le
Europee su vicende che sono
strettamente italiane”. Il fatto che in
Italia si rubi più che in tutto il resto

d’Europa e che lui sia il presidente
strettamente italiano e non di un altro
paese, non lo tange (scusi il termine).
Anzi, “il superamento di fenomeni di
corruzione, che non sono esclusivi del
nostro Paese, sono legati molto alla
creazione di un  impegno e di regole
comuni in Europa”.Ecco:tuttoil
mondo è paese, così fan tutti. E, per
combattere la  corruzione,  non
bisogna smettere di  rubare né
emarginare i ladri, ma creare un
impegno e regole comuni europee. Il
conte Mascetti, con le supercazzole,
era un dilettante.
 Si rifà vivo anche D’Alema, che al
nome “Greganti” salta su come la
rana di Galvani. Nel 1993, appena
finì dentro il Compagno G, Max
a t t a c c ò  i l  p o o l  M a n i  P u l i t e
chiamandolo “il soviet dei golpisti”,
mentre l’amico Amato e l’amico
Conso preparavano il  colpo di
spugna. Ora che il Compagno G torna
dentro, la Volpe del Tavoliere

filosofeggia: “Non è la riedizione di
Tangen topo l i  e  comunque  l a
corruzione non è un fatto legato ai
partiti, ma è endemico della società
italiana”. Ah, meno male, chissà che
credevamo. Poi aggiunge: “Io resto
un garantista e ho preso una certa
prudenza in materia: ho calcolato che
il 40-45% degli accusati vengono poi
prosciolti”. Forse dovrebbe cambiare
pallottoliere: solo il 5% degli imputati
di Tangentopoli furono dichiarati
innocenti; gli altri “prosciolti” erano
colpevoli e spesso rei confessi, anche
se poi furono salvati da leggi che
cambiavano i reati o cestinavano le
prove, e dalla solita prescrizione (che
fra l’altro salvò anche lui). Nemmeno
una parola sulle mazzette accertate,
filmate e fotografate dagl’inquirenti:
sono “endemiche”. Ora però – intima
il Foglio – Renzi deve “cambiare i
poteri della magistratura”: in effetti fu
un grave errore affidare ai giudici il
potere di arrestare i ladri, bisogna

rimediare. “Questa roba non fa bene”,
commenta  i l  renziano Mat teo
Richetti, anche se il Matteo supremo
ha invitato a “non commentare”. “La
cosa è preoccupante, potrebbe essere
il grimaldello per scardinare tutto”,
conferma Quagliariello (Ncd). E la
“roba” che non fa bene, la “cosa” che
li preoccupa non è la corruzione che,
vista la notorietà dell’Expo, fa il giro
del mondo qualificando l’Italia per
quello che è; bensì il fatto che – come
intonano a una sola voce Sallusti,
Belpietro,  Ferrara ,  Berlusconi
(centrodestra), Cicchitto (Ncd) e
Pisicchio (centrosinistra) – “gli arresti
portano voti a Grillo”, dunque è
“giustizia a orologeria” (Toti). Ora,
per essere giusti, i giudici devono
arrestare qualche grillino a caso,
anche se non ruba.
 Da Il Fatto Quotidiano del 10/05/
2014.
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Il comizio: “Crolla il sistema, meno
male” (Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
10/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/10/2014 2:01:48 AM

 IL LEADER 5 STELLE: “IL
GOVERNO FINANZIA L’EXPO,
U N ’ A S S O C I A Z I O N E  A
DELINQUERE”. AI FORZISTI:
“ABBANDONATE LA NAVE”.
 Sta crollando un sistema, e meno
male che viene giù”. Beppe Grillo
par la  a l  microfono da  p iazza
Prampolini, nella pancia della “rossa”
Reggio Emilia. La città del renziano
di stretta osservanza Domenico
Delrio, “che ora è a fare danni a
livello nazionale”. Ma anche molto
altro. “Qui sono nate le cooperative,
c’era  i l  meravigl io  sogno del
comunismo” ricorda subito Grillo.
Ma è passato tanto tempo. Oggi
l’Italia è un’altra cosa: anche quella
degli arresti a pioggia di due giorni
fa. Una slavina di manette da cui
Cinque Stelle potrebbe ricavare tanti
voti, a detta di sondaggisti e perfino
politici (“Lo scandalo Expo può
agevolare  Gr i l lo” ,  ammet teva
Vendola ieri sera). E allora il mantra
da palco del fondatore di M5S,
ancora più del solito, è l’onestà. “Noi
siamo onesti, i nostri candidati sono
sconosciuti alle procure” rivendica.
“Certo, io sono un pregiudicato, ho
rotto un sigillo (in una baita No Tav a
Chiomonte, ndr) ma se mi arrestano
vado in galera, mica scappo in
Libano”.
 LO SCANDALO DI MILANO è una
prateria, per i suoi attacchi. E lui la
sfrutta volentieri: “Renzi dice che la-

politica deve star fuori dall’Expo, ma
è totalmente dentro. Nel decreto legge
casa sono stati dati 25 milioni
all’Expo, li prendono dalle accise dei
carburanti: stanno continuando a
f i nanz i a r e  un ’a s soc i az ione  a
delinquere. Quando andavano a
spartirsi gli appalti, i nostri consiglieri
li lasciavano fuori”. Renzi “chiama”
Berlusconi, nel vocabolario del capo
di 5 Stelle: “Sono il morto e il vivo,
ma non ho capito chi è il morto”. Per
l’ex cavaliere ha toni più irridenti: “È
un filo di fard: dice che sono cattivo,
che ce l’ho con gli anziani e taglierò
sulle pensioni. Certo che sarò cattivo:
metterò un limite di 5000 euro alle
pensioni  massime e  a lzerò le
minime”. Parole che pesano. Dopo
settimane di attacchi a senso unico
largo contro la “peste rossa”, la
sinistra in tutte le sue emanazioni (dai
sindacati al Pd) Grillo torna a infierire
sull’ex cavaliere. Perché anche la sua
riserva di voti è più scalfibile, dopo
gli arresti. Picchia duro già nel
pomeriggio con un post sul suo blog,
“ L ’ u o m o  d i  N e a n d e r t h a l ” .
“Berlusconi  è  ormai  un nome
evocativo, crepuscolare… il suo
partito sta scomparendo, lo votano i
nostalgici e qualcuno dei suoi
coetanei” scrive il fondatore di M5S.
Per poi insistere: “Quando va in
televisione fa crollare lo share che,
per un prodotto televisivo quale lui è,
è il punto di non ritorno. La sua
politica dei due forni, in cui un giorno
salva il governo Renzie e lo stesso
giorno lo critica, è sempre la stessa,
perché sempre di un forno solo si

tratta: delle sue aziende”. Tanto che,
continua Grillo, “ha già messo le
mani avanti per il dopo elezioni”,
offrendosi per “un esecutivo di larghe
intese”. E allora, la chiosa: “Un
consiglio non richiesto ai non forzisti,
abbandonate la nave, il comandante
ha già preso il largo con l’unica
scialuppa di salvataggio”. Della serie:
salite a bordo con me e l’M5S. Un
appello che ripete dal palco di
Reggio: “Basta con il nano, è finito.
Rimane attaccato a Renzi perché le
sue tv e i giornali vanno male. Non
votatelo più”. Ma non ci sono solo
novità italiane per l’artista. Secondo il
quotidiano francese Le Monde,
“Beppe Grillo è corteggiato da José
B o v é  e  N i g e l  F a r a g e ” .  D u e
personaggi opposti per storia e idee.
Bové è l’esponente di punta degli
ecologisti europei, un sindacalista con
un chiaro profilo di sinistra. Farage è
invece il leader del partito britannico
Ukip, ferocemente euroscettico,
tacciato da molti di xenofobia.
Entrambi, sempre secondo Le Monde,
“hanno conta t t i  in  corso  con
l’entourage dell’ex comico italiano,
perché un’alleanza con lui può
costituire un rinforzo”. E proprio
Farage, in un’intervista al Corriere.it,
d e f i n i s c e  l ’ a r t i s t a  g e n o v e s e
“interessante”, aggiungendo: “Dopo
le elezioni spero di sedermi a un
tavolo e parlare con lui”. Il filmato è
stato postato sul blog di Grillo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 10/05/
2014.

Brasile - Un altro
operaio è morto nei
cantieri per i mondiali
in Brasile
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 9:08:00 AM

 Lo stadio Arena Pantanal a Cuiaba,
in Brasile, il 25 aprile 2014. (Joel
Marcos, Reuters/Contrasto)
 Un operaio è morto folgorato l’8
maggio mentre lavorava nel cantiere
dello stadio Arena Pantanal a Cuiaba,
in Brasile. Muhammad´Ali Maciel
Afonso, 32 anni, stava installando
delle attrezzature quando è stato
colpito da una scarica elettrica.
 Si tratta dell’ottava vittima nei
cantieri dei mondiali in Brasile. I
lavori per costruire le strutture del
torneo, in programma dal 12 giugno
al 13 luglio, hanno avuto diversi
ritardi e inconvenienti. Alcuni dei 12
nuovi impianti dovevano essere
pronti entro la fine del 2013, ma
saranno  f in i t i  so lo  a  r idosso
dell’inizio delle partite. Il 2 aprile il
segretario generale della Fifa, Jerome
Valcke, ha definito il Brasile “non del
tutto pronto” per l’inizio della coppa.
 Gli organizzatori sono stati accusati
di risparmiare troppo sui materiali e
di ignorare le regole sulla sicurezza
pur di rispettare le scadenze, ma
hanno respinto le critiche. Gli
incidenti mortali sono aumentati negli
ultimi mesi, fa notare il Guardian. Da
novembre è morto in media un
lavoratore al mese.
 Gli ultimi incidenti. A marzo un
operaio è morto dopo essere caduto
da un ponteggio a otto metri di
al tezza al lo stadio São Paulo,
l’impianto che ospiterà la partita
inaugurale del torneo. A febbraio un
altro lavoratore è morto dopo essere
stato colpito dal pezzo di una gru
mentre lavorava nel cantiere dello
stadio Arena Amazonia a Manaus,
nello stato di Amazonas. Un’altra
persona è morta nell’impianto Mane
Garrincha, a Brasilia, nel 2012.
 Anche le olimpiadi sotto accusa. I
preparativi per le olimpiadi di Rio
2016 sono “i peggiori” mai visti,
secondo John Coates, vicepresidente
del Comitato olimpico internazionale
( C i o ) .  C o a t e s ,  c h e  g u i d a  l a
c o m m i s s i o n e  d e l  C i o  s u l l a
preparazione dei giochi, ha detto che
“la situazione è critica” e che
l’organizzazione dei giochi sta
andando “peggio di quella di Atene
nel 2004. Per questo il comitato
manderà degli esperti in Brasile da
affiancare al comitato olimpico
locale.
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Neanderthal man (Beppe Grillo)
by www.beppegrillo.it
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 Berlusconi  è  ormai un nome
evocativo, crepuscolare. Ci riporta al
nostro passato, come quelle vecchie
canzoni che riascoltate ci proiettano
ad altre età, i cosiddetti " good oldies
song" .  Ch i  non  s i  r i co rda  "
Neanderthal man" e chi non la
associerebbe subito al vecchio
pregiudicato?
 I'm a neanderthal man/
 You're a neanderthal girl/
 Let's make neanderthal love/
 In this neanderthal world...
 Il suo partito sta scomparendo, lo
votano ormai i nostalgici e qualcuno
dei suoi coetanei. Quando va in
televisione fa crollare lo share che,
per un prodotto televisivo quale lui è,
è il punto di non ritorno. La sua
politica dei due forni, così battezzata
da Brunetta, in cui un giorno salva il
governo Renzie (per un alto senso di
responsabilità...) e lo stesso giorno lo
critica (per salvare la faccia), politica
che gli farebbe perdere voti è in realtà
sempre la stessa, perché sempre di un
forno solo si tratta: delle sue aziende
e dei suoi interessi economici. Finché
rimane in naftalina e appoggia il
governo Renzie/Napolitano salva il
malloppo, in caso contrario del

doman non v'è certezza come ai tempi
in cui gli subentrò Rigor Montis e il
suo impero economico stava franando
in pochi giorni. Nel gioco della Torre
tra Forza Italia e tutti coloro che ne
fanno parte  e  i  suoi  interessi
economici Berlusconi non ha dubbi,
non si fa remore a sacrificare il suo
v e c c h i o  p a r t i t o :  n o n  h a  u n
programma, non fa opposizione ma
neppure governa. Non c'è una sola
ragione per votarlo. A questo punto
meglio appoggiare il suo sosia
telecomandato, Renzie, se questo
serve a salvargli il culo. E' un
ermafrodita politico. Ha già messo le
mani avanti per il dopo elezioni (per
il bene del Paese...) se l'economia
dovesse tracollare è disposto alle
larghe intese, anche larghissime. Cosa
non si fa per l'argenteria di famiglia.
Un consiglio non richiesto ai forzisti,
abbandonate la nave, il comandante
ha già preso il largo con l'unica
scialuppa di salvataggio.
 Il VINCIAMONOI tour di Beppe
Grillo dal 5 al 23 maggio. Tutte le
date:
 05-mag:  Cagliar i ,  piazza dei
Centomila
 06-mag: Palermo, piazza Politeama
 07-mag: Bari, Parco 2 Giugno
 08-mag: Napoli, piazza Sanità
 Oggi:  Reggio Emil ia ,  piazza
Prampolini  -  ore  21.00

 10-mag:	Bologna,  piazza San
Francesco -  ore  18.00
 11-mag:	Treviso, piazza dei Signori -
ore 21.15
 12-mag:	Brescia, piazza Duomo - ore
21.00
 13-mag:	Bergamo, piazza Vittorio
Veneto - ore 21
 14-mag:	Novara, Piazza martiri della
libertà - ore 21.00
 15-mag:	Pavia, piazza Vittoria - ore
21.00
 16-mag:	Tortona, Piazza Duomo - ore
21.00
 17-mag:	Torino, piazza Castello - ore
15.00
 17-mag:	Verbania, piazzale Flaim -
ore 21.00
 18-mag:	Verona, piazza Bra - ore
21.00
 19-mag:	pausa
 20-mag:	Pescara, piazza 1 maggio -
ore 18.00
 21 -mag :	Fi renze ,  p i azza  SS .
Annunziata (da confermare) - ore
21.00
 22-mag:	Milano, piazza Duomo - ore
18.30
 23-mag:	Roma, piazza San Giovanni
- ore 18.00
 Tweet su "#vinciamonoi"
 VINCIAMONOI! Scarica, stampa e
diffondi i manifesti e il volantino del
M5S per le elezioni europee:

Stati Uniti - I
lavoratori dei fast food
incrociano le braccia
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/9/2014 11:52:00 AM

 Una protesta dei dipendenti di
McDonald’s a New York, il 7 maggio
2014. (Emmanuel Dunand, Afp)
 Gli abitanti di almeno 150 città degli
Stati Uniti il 15 maggio dovranno fare
a meno del loro panino quotidiano: i
lavoratori dei fast food hanno infatti
in programma lo sciopero di un
giorno nei locali di Detroit, Chicago,
L o s  A n g e l e s ,  N e w  Y o r k ,
Philadelphia, Miami e altre città.
 La decisione è stata presa durante
una riunione sindacale a New York
dei dipendenti di McDonald’s, Burger
King, Wendy’s e altre catene, come
ultima mossa nel continuo braccio di
ferro tra industria e sindacati di un
settore sempre più rappresentativo del
mercato del lavoro dopo la crisi.
Attualmente la paga media per un
lavoratore di fast food è di 9 dollari
all’ora, circa 18.500 dollari all’anno:
secondo l’istituto statistico nazionale,
23mila dollari è lo stipendio minimo
al di sopra della soglia di povertà. I
sindacati chiedono un aumento a 15
dollari all’ora e la possibilità di creare
liberamente una rappresentanza
sindacale sul posto di lavoro.
 La protesta varcherà anche i confini
statunitensi: sempre il 15 maggio
chiuderanno i locali di Karachi,
Casablanca, Londra, Bangkok, São
Paulo, Dublino, Buenos Aires,
Ginevra e San Salvador, più altri in
India, Indonesia, Nigeria, Sudafrica,
Belgio e Giappone. Anche le sedi
italiane di McDonald’s hanno aderito,
ma il giorno dopo: la protesta si
svolgerà a Roma, Milano e Venezia.
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