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Ucraina: Merkel e Hollande sono complici dei
criminali di Odessa (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

 Non credo di essere accusabile di
preconcetto spirito di schieramento e
credo di averlo dimostrato sulla
questione venezuelana, dove non ho
risparmiato critiche al governo
c h a v i s t a  e d  e s p r e s s o  m o l t a
comprensione verso gli studenti che
lo contestano (anche in dissenso con
un mio amico e collaboratore di
questo sito). Qui le cose stanno
diversamente e,  per una volta,
premetto una dichiarazione di
schieramento all’analisi che cercherò
di fare (peraltro mantenendo, per
quanto possibile, l’equilibrio che
deve sempre avere chi voglia capire
cosa sta accadendo). Ma, quando
ricompaiono i nazisti con le loro
atrocità, non è possibile alcuna
neutralità e non c’è dubbio sulla parte
da scegliere: contro di loro ed a
fianco delle vittime.
 Detto questo, entriamo nel merito
partendo da una constatazione: è in
corso in Ucraina una partita strategica
mondiale che va molto oltre gli attori
che occupano il palcoscenico. Ma
prima di affrontare l’esame degli
attori  mondiali  ( lo faremo nel
prossimo articolo), ci sembra il caso
di premettere un esame veloce di
come si sia arrivati a questo stato di
cose e di che gioco stiano facendo le
componenti interne allo schieramento
indipendentista ucraino.
 L’Ucraina, così come la conosciamo
non è mai esistita: non c’è mai stata
un’Ucraina indipendente con questa
confo rmaz ione  t e r r i t o r i a l e  e ,
soprattutto, non c’è mai stata questa
distribuzione etnica.
 Sia l’una che l’altra cosa sono il
prodotto di due secoli di dominazione
russa (ed in particolare del mezzo
secolo sovietico), che ha comportato
lo spostamento di grandi correnti
migrative da e nel territorio che oggi
chiamiamo Ucraina.
 Ancor più: la Crimea non è mai stata
Ucraina, fu “regalata” da Kruscev alla
maggiore repubblica dell’Urss (dopo
quella russa) come parte di un
pacchetto di concessioni fatte per
isolare e  bat tere la  guerr igl ia
indipendentista dei  seguaci  di
Stephan Bandera, che andava avanti
da un decennio dopo la fine della
gue r ra  e  che  s i  e r a  r i ve l a t a
potenzialmente molto pericolosa in
coincidenza con la crisi coreana del

1950-53.
 Dunque, l’attuale conformazione si è
determinata durante i l  periodo
sovietico, quando si trattava di poco
più di un’unità amministrativa,
dotata di una sua fittizia autonomia
politica utile soprattutto ad ottenere
un altro seggio nell’Onu, accanto a
quelli dell’Urss e della Bielorussia.
 Poi, la dissoluzione dell’Urss
trasformò questa unità amministrativa
in una entità statuale, perché aprire
una discussione sui nuovi confini
sarebbe stato impensabile nella
situazione di sfascio in cui la Russia
versava. Ci si limitò a mantenere le
basi in Crimea per la marina russa.
Ma l’Ucraina restò un aggregato
disomogeneo d i  reg ioni  poco
a m a l g a m a t e ,  c o n  z o n e
prevalentemente russofone, zone
propriamente ucrainofone ed un
nucleo centrale misto con percentuali
variabili da provincia a provincia.
 C’è da dire che la contrapposizione
fra le diverse etnie (lasciando da parte
il caso particolarissimo dei tatari di
Crimea) è stata amplificata dai media
molto più di quanto non sia in realtà:
in primo luogo perché non esistono
solo russofoni e ucrainofoni, ma
anche diverse sfumature intermedie;
in secondo luogo perché non c’è
alcun automatismo fra lingua parlata
e rivendicazione dell’indipendenza:
non tutt i  gl i  ucrainofoni sono
indipendentisti e non tutti i russofoni
sono ostili all’indipendenza; in terzo
luogo, ci sono regioni in cui le
diverse etnie sono accettabilmente
integrate e reciprocamente tolleranti.
 E’ vero invece che, nonostante
questa di luizione dei  confl i t t i
interetnici, un senso di appartenenza
nazionale ucraina non è s tato
costruito in questo ventennio di
indipendenza. Non c’è un senso di
nazionalità condivisa e questo si è
evidenziato più nell’atteggiamento
verso la Ue che in quello verso la
Russia: che la maggior parte dei
russofoni auspichi di ricongiungersi
a l la  “grande  madre  Russa”  è
nell’ordine naturale delle cose, ma
che una nazionalità, che ha appena
riconquistato la sua indipendenza,
aspiri, come prima cosa, a confluire
in una unione sovranazionale, per
rendersi “più uguale” ai vicini di
ovest, non è esattamente il modo più
efficace per dare risalto alla propria
particolarità nazionale.
 Dunque, più che di indipendentisti

ucraini, ha senso parlare di eurofili
che sognano di diventare una nuova
Germania o una nuova Francia sol
c h e  s i  c o m p i a  i l  m i r a c o l o
d e l l ’ a m m i s s i o n e  n e l l a  U e .
 E questo acquista maggior peso ove
si consideri che le diverse regioni
sono poco amalgamate dal punto di
vista economico e che ci sono diversi
c o n f l i t t i  d i  i n t e r e s s e  s u l l a
distribuzione delle risorse fra esse.
Ma, soprattutto è la proiezione
economica verso l’ Europa che divide
il paese, perché diverse regioni non
hanno alcun interesse in questa
direzione o, semplicemente, non sono
pronte all’impatto.
 Tutto questo è anche il prodotto di
una classe politica che è peggiore
persino di quella italiana.
 I  v a r i  K r a v c u c ,  J u s c e n k o ,
Tymoscenko, Yanukovic, che si sono
succeduti alla presidenza, sono stati
p e r s o n a g g i  a s s o l u t a m e n t e
impresentabi l i ,  che,  invece di
costruire un’identità nazionale, hanno
cavalcato  le  contrapposiz ioni ,
inasprendole per quanto potevano,
a l lo  scopo  d i  mie te re  vo t i  e
conquistare un governo che poi non
hanno saputo usare.
 Yanukovich è stato il più ladro e
cialtrone dei governanti di quello
sventurato paese: aveva promesso ai
r u s s o f o n i  u n a  p a r i f i c a z i o n e
linguistica che si è ben guardato dal
r e a l i z z a r e ,  a v e v a  a c c e t t a t o
l’integrazione nella Ue per poi fare
marcia indietro. Non stupisce che sia
caduto in disgrazia presso tutti.
Anche Mosca non sapeva come fare
per  liberarsi di lui. Nel frattempo la
crisi mondiale rendeva i margini
finanziari sempre più stretti ed oggi
l’Ucraina è un paese virtualmente
fallito, con un debito enorme verso la
Russia, dalla quale ha preso molto più
gas di  quanto potesse pagare,
approfittando del passaggio del
gasdotto attraverso il suo territorio.
 Dunque, che si arrivasse a una
m o b i l i t a z i o n e  d i  p i a z z a  e r a
nell’ordine delle cose e Maidan,
all’inizio, ha avuto caratteristiche
largamente simili a quelle delle
piazze arabe o europee. I fascisti ci
sono arrivati subito dopo l’inizio, ma
hanno acquisito peso solo dopo che
quell’incapace di Yanukovic ha
iniziato a giocare al “dittatore
cattivo”, scatenando una repressione
che non era neppure in grado di
reggere a lungo. Poi, dopo la sua

caduta e dopo il referendum in
Crimea, le cose hanno preso un ritmo
incalzante che ha favori to gl i
orientamenti più oltranzisti: le regioni
orientali, in riva al mar Nero, dove le
percentuali  dei russofoni sono
elevate, hanno iniziato a manifestare
umori separatisti, ci sono stati scontri
sempre più frequenti, cui gli accordi
di Ginevra hanno vanamente cercato
di porre fine, perché il governo di
Kiev, neppure 48 ore dopo, ne ha
fatto strame, partendo con una
spedizione punitiva contro le regioni
o r i en t a l i  che ,  ne l  f r a t t empo ,
organizzavano il referendum di ieri.
 Il pogrom di Odessa va inserito in
questo quadro e dimostra come
governo e bande fasciste siano sulla
stessa linea: terrorizzare i russofoni e
provocare Mosca ad intervenire, nella
speranza di un allargamento del
conflitto che tiri dentro la Nato.
 Personalmente sono convinto che si
facciano molte  i l lus ioni  sul la
disponibilità degli europei, ma direi
anche degli americani, a combattere
per loro. Uno scontro del genere
p o t r e b b e  a v e r e  c o n s e g u e n z e
incalcolabili, tirando dentro anche
altri e, peraltro, non mi pare che tanto
in Europa quanto negli Usa, né lo
stato delle casse né l’umore delle
popolazioni sia in sintonia con questi
progetti. Quanto, poi, alla voglia di
misurarsi militarmente con i russi, mi
sembra un desiderio così ardente che
penso vada soddisfatto.
 In tutto questo, la Ue sta facendo un
gioco ignobile al servizio degli Usa,
non  ce rcando  d i  po r s i  come
m e d i a t o r e ,  m a  s c h i e r a n d o s i
apertamente con una delle parti in
confl i t to,  in  nome di  principi
i n e s i s t e n t i  c o m e  q u e l l o
dell’intangibilità delle frontiere
esistenti. Da Merkel e da Hollande
non è venuta una parola di condanna
per il pogrom di Odessa, il che li
rende complici morali di esso. Ed
Hollande è il più spregevole in questa
gara a chi è il servo più servo degli
americani.
 Speriamo che fra due settimane il Ps
francese sprofondi sotto il 10% e si
disintegri. Poi c’è l’aspetto più
delicato che è quello della partita dei
grandi sulla testa di ucrainofoni,
russofoni ed europei, ma di questo
parleremo nel prossimo articolo.
 Aldo Giannuli
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Esplora il significato del termine: Migliaia di fascicoli su politici e favori
L’archivio di Scajola sotto sequestroMigliaia di fascicoli su politici e favori
L’archivio di Scajola sotto sequestro (Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini).
by 12/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 3:38:10 AM

 Per i pm il politico è «socialmente
pericoloso»S’indaga su movimenti
bancari per milioni di euro.
 Decine di raccoglitori catalogati per
nome e per argomento. Documenti
riservati, veri e propri dossier che l’ex
ministro dell’Interno Claudio Scajola
custodiva nei propri studi di Roma e
Imperia oltre che a Villa Ninnina, la
lussuosa dimora ligure a Diano
Calderina. È l’archivio messo sotto
sequestro dagli investigatori della Dia
per ordine dei pubblici ministeri di
Reggio Calabria. Non è l’unico. In
una cantina della segretaria di
Amedeo Matacena, Maria Grazia
Fiordelisi, sono state trovate migliaia
di carte che dovranno essere adesso
analizzate. Materiale prezioso per
l’inchiesta che ha portato in carcere
Scajola e tutte le persone che negli
u l t imi  mes i  hanno pro te t to  e
agevolato – secondo l’accusa – la
latitanza di Matacena, l’ex deputato
di Forza Italia condannato a cinque
anni di pena per complicità con la
‘ndrangheta.
 Le verifiche si concentrano poi sulle
movimentazioni  bancar ie ,  per
ricostruire i flussi finanziari che
avrebbero consentito a Scajola e agli
a l t r i  d i  met tere  in  s is tema i l
«programma criminoso», come lo
hanno definito i magistrati motivando
la scelta di indagarli anche per
concorso esterno in associazione
mafiosa. In particolare emergono
alcuni trasferimenti  di  denaro,
considerati sospetti, effettuati da
Chiara Rizzo, la moglie dell’ex
parlamentare riparato a Dubai.
 Scajola «socialmente pericoloso»
 Nella loro richiesta di cattura gli

inquirenti – il procuratore di Reggio
Calabria Federico Cafiero De Raho, il
sostituto Giuseppe Lombardo e il pm
nazionale antimafia Francesco Curcio
– evidenziano come le risultanze
investigative «costituiscono uno
spaccato di drammatica portata, in
grado di enfatizzare la gravità
“pol i t ica”  de l  compor tamento
penalmente rilevante consumato da
Scajola, il cui disvalore aumenta a
dismisura proprio nel momento in cui
lo si mette in correlazione al delitto di
concorso esterno in associazione di
tipo mafioso posto in essere da
Matacena ,  da  cons ide ra r e  l a
manifestazione socio-criminale più
pericolosa per uno Stato di diritto che
un ex parlamentare ed ex ministro
dell’Interno dovrebbe avversare con
tutte le sue forze e che, invece,
consapevolmente sostiene, agevola,
rafforza».
 Al momento di sollecitare l’arresto
preventivo chiedono che sia disposto
il trasferimento in carcere per due
motivi: «Da un lato l’obiettiva gravità
dei fatti reato e dall’altro la evidente
pericolosità sociale dei prevenuti,
quali risultano dall’estremo allarme
riconnesso a condotte delittuose poste
in essere in modo programmato».
Tutto questo, aggiungono, «non solo
è essenziale alla conservazione ed al
rafforzamento della capacità di
intimidazione che deriva dal vincolo
a s s o c i a t i v o  c h e  c a r a t t e r i z z a
l’organizzazione di tipo mafioso a
favore della quale il contributo
consapevole di Matacena è stato
prestato, ma si pone come ineludibile
passaggio al fine di evitare o,
comunque, arginare l’espansione in
ambiti imprenditoriali e politici delle
consorterie criminali di tipo mafioso,
p o t e n z i a l m e n t e  i n  g r a d o  d i

condizionare in modo irreversibile
tali ambiti decisionali ed operativi». E
concludono: «Tale giudizio negativo,
che si riflette inevitabilmente in
termini di concretezza e specificità
anche sulla valutazione del pericolo
di reiterazione di analoghe condotte
delittuose, risulta rafforzato dalla
capacità criminosa degli indagati».
 Le carte riservate
 Sono migliaia i documenti che
Scajola conservava seguendo un
metodo  che  g l i  i nves t iga to r i
definiscono «maniacale». Riguardano
politici, imprenditori, personaggi con
i quali ha avuto a che fare nel corso
della sua lunga e intensa attività. Ma
anche affari, viaggi, richieste di
interventi, raccomandazioni. Qualche
se t t imana  f a ,  ne l l ’ amb i to  d i
un’inchiesta che riguarda il porto
d’Imperia, i magistrati della Procura
locale gli  avevano sequestrato
materiale riservato risalente all’epoca
in cui era ministro dell’Interno.
Comprese alcune relazioni su Marco
Biagi. In quell’occasione si trattò di
una ricerca mirata. Giovedì scorso,
invece, gli inquirenti calabresi hanno
deciso di portare via l’intero archivio,
alla ricerca di ogni elemento utile a
sostenere l’accusa più grave. Non
solo lì.
 Quando sono arrivati nell’abitazione
sanremese  del la  segre tar ia  d i
Matacena, Maria Grazia Fiordelisi,

gli agenti della Dia hanno scoperto
che la donna aveva la disponibilità
anche di una cantina. E in esecuzione
del l’ordine dei  magistrat i  che
p revedeva  l a  ve r i f i ca  «de l l e
pertinenze e dei locali annessi a tutti
gli immobili», alla ricerca degli indizi
necessari a «ricostruire la genesi e la
natura dei rapporti tra i soggetti
sottoposti a indagini», hanno deciso
di controllarla. Senza immaginare di
poter trovare tanto materiale. Nello
scantinato c’erano infatti – pure in
questo caso classificati in faldoni –
molti documenti relativi all’attività
dell’ex parlamentare condannato.
 Movimenti per milioni di euro
 Un intero capitolo della richiesta
d’arresto è dedicato ai «riscontri
economico-finanziari» che i pubblici
ministeri ritengono di aver trovato
all’ipotesi accusatoria. Sono elencate
decine di movimentazioni bancarie
che ora gli indagati saranno chiamati
a chiarire. In particolare sui conti di
Chiara Rizzo risultano trasferimenti
di denaro di vari importi. Alcuni
molto consistenti, come quello del 15
luglio 2009 per 952.000 euro; oppure
quello da 270.000 euro effettuato nel
2010 at traverso la  Compagnie
Monegasque de Banque – Principato
di Monaco, Paese nel quale la signora
Matacena ha spostato la residenza.
 Sotto osservazione è finito pure il
p a t r i m o n i o  d e l l a  m a d r e  d e l
condannato, anch’essa indagata
nell’inchiesta calabrese e ora agli
arresti domiciliari, con particolare
attenzione agli spostamenti di soldi
tra l’Italia e l’estero.
 Da corriere.it

Legalità e buona volontà (Sergio Rizzo)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Davanti a un’emergenza non c’è mai
niente di meglio che invocare misure
straordinarie, come quella «task force
anticorruzione» a cui qualcuno pensa
per curare la nuova ferita inferta a
Milano dalla cricca delle tangenti.
Peccato soltanto che queste toppe
siano spesso risultate peggiori dei
buch i .  S i  pens i  a l l ’ e s i to  de l
commissariamento di Pompei. O ai
Grandi eventi gestiti dalla Protezione
civile vecchio stile: uno scandalo che
quattro anni fa ha indotto il governo,
guarda un po’, proprio a varare una
legge contro la corruzione. Misura
che evidentemente è servita ben poco,
a giudicare dalle notizie di questi
giorni .  Le qual i ,  va det to ,  di
straordinario hanno davvero poco.
 Sono anni che la Corte dei conti
mette in guardia sulle dimensioni
abnormi raggiunte dal malaffare.
Anni che i magistrati prospettano il

rischio di corruzione e infiltrazioni
criminali nei grandi appalti, compresi
quelli dell’Expo. Anni che la politica,
indifferente all’abisso che ormai la
separa dal Paese, è impegnata in una
immorale escalation affaristica. Anni
che scivoliamo sempre più in basso
nelle classifiche della corruzione
percepita stilate da Transparency
international . Nel 1995, quando i più
importanti processi di Mani pulite
erano ancora in pieno svolgimento,
l’Italia occupava la casella numero
33; diciotto anni dopo eravamo
precipitati al sessantanovesimo posto.
Dopo Ghana, Arabia Saudita e
Giordania; distanziati di 39 posizioni
dalla Spagna, 47 dalla Francia, 57
dalla Germania. Che altro serviva per
capire?
 Se qualcosa di paradossale c’è
semmai nella vicenda dell’Expo, è
che in un Paese refrattario a ogni
cambiamento perfino i  signori
collettori delle tangenti sono sempre

gli stessi di 22 anni fa. Più canuti e
incartapecoriti, ma non meno famelici
ed efficienti: per la gioia di chi ha
sempre  nega to  l ’ es i s t enza  d i
Tangen topo l i .
 Anziché a improbabili misure
straordinarie, ora si deve pensare a
chiudere in fretta e con meno danni
possibili questa pagina. La città di
Milano non merita un fallimento
clamoroso agli occhi del mondo. Non
lo meritano i milanesi, come non lo
meritano tutti gli italiani: perché
questa è una faccenda che vale
l’orgoglio e la reputazione di un
intero Paese.
 C’è una persona che ha l’incarico di
condurre in porto i l  proget to,
Giuseppe Sala. Sia messo nelle
condizioni di lavorare al meglio, con
collaboratori capaci e leali. Facciano
tutti la loro parte, chi deve completare
l’opera e i magistrati che devono fare
pulizia. Ma soprattutto la politica.
 Perché se siamo arrivati a questo

punto la colpa è innanzitutto di quanti
in tutti questi anni occupavano la
stanza dei bottoni. L’Expo è stata
gestita come una fiera di paese, solo
per spartire posti e affari. Privi di
visione, ripiegati su tornaconti
personali e di bottega, i politici hanno
sprecato un’altra grande occasione
per dimostrare di avere a cuore
l’interesse generale. Ricordiamo le
liti per l’occupazione delle poltrone,
gli scontri continui fra le istituzioni e
la  guer ra  de l le  a ree ,  con  g l i
speculatori costantemente in agguato.
Uno spettacolo così poco edificante
per tutti noi quanto assai invitante per
faccendieri, corrotti e corruttori. Gli
ideatori dell’Esposizione universale
del 1906, che impose Milano agli
occhi del mondo come capitale
industriale ed economica del Paese, si
rivolteranno nelle tombe.
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Greganti e la lobby delle cooperative rosse
(GIULIANO FOSCHINI FABIO TONACCI).
by La Repubblica  12/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 12:44:14 AM

“Così ci prendiamo una cosa da
67milioni”.
 Il “compagno G” tira in ballo anche
Sala Spuntano i nomi degli ex
ministri Cancellieri e Trigilia.
 PER vincere quell’appalto serve il
quadro completo.
 Così siamo a posto», diceva al
t e l e fono  l a  banda  de l l ’Expo .
Volevano dire che bisognava mettere
insieme «i compagni» e i «compagni
ner i» ,  le  coopera t ive  rosse  e
quell’Enrico Maltauro, l’imprenditore
che pagava
 tangenti.
 NELL’INCHIESTA sulla nuova
tangentopoli  milanese non c’è
soltanto la rete di Gianstefano
Frigerio e i suoi amici di Forza Italia.
Parallela corre quella di Primo
Greganti, a partire da quel Claudio
Levorato, potentissimo numero uno
di Manutencoop. Ed è proprio grazie
al compagno G che la banda di
F r i g e r i o  a r r i v a  a i  « s i n d a c i
comunisti», contatta o almeno così
racconta di fare i vertici del Pd, riesce
a intervenire persino sul commissario
unico dell’Expo Giuseppe Sala per
far nominare un «amico» nella
commissione aggiudicatrice.
 IL CONTATTO CON SALA
 Il 17 maggio del 2013 la “cupola” è
in fibrillazione. «Sta uscendo una
cosa da 67 milioni… — dice Sergio
Cattozzo (il braccio destro del ex
senatore Pdl Luigi Grillo) a Frigerio
— è la progettazione esecutiva e
l ’ e s e c u z i o n e  d e i  l a v o r i  p e r
l’architettura dei servizi». Per mettere
le mani sull’affare, e intascare così
una tangente dell’0,80 per cento del
valore complessivo, serve qualcuno
nella sede dove prendono le decisioni.
 Il Professore ha già un piano:
« B i s o g n a  p a r l a r e  c o n  P r i m o
(Greganti, ndr) perché il comune è di
sinistra… Sala (ndr Giuseppe, il

commissario unico) è un uomo di
sinistra, non di Pisapia, Sala è più
legato alla gente che Primo conosce,
cioè Boeri e quelli lì, al Pd». Greganti
si muove e, annota la Procura nella
richiesta di arresto, riesce a inserire
un suo uomo di  f iducia  nel la
commissione. È la sua quinta colonna
segreta, lo mette al corrente delle
offerte, ne condiziona l’esito. Ma
come ha fatto?
 La risposta sta in un’intercettazione
telefonica, datata 29 ottobre. Cattozzo
si lascia sfuggire che Greganti, per
mettere un suo uomo dentro, è andato
da Sala: «Primo, per il commissario, è
andato lì eh…». Un’espressione «di
univoca interpretazione », scrivono i
magistrati, perché «era stato appena
sottolineato il ruolo di Sala all’interno
di Expo Spa e le sue vicinanze con gli
ambienti  poli t ici  notoriamente
accomunati a Primo Greganti».
 GLI UOMINI DEL COMPAGNO G
 La galassia dei contatti di Greganti,
vera o millantata che sia, funziona.
Produce effetti. «Devo scendere a
Roma, a parlare con gli amici miei»,
comunica più volte ai suoi sodali,
senza specificare nomi e ruoli.
Un’accortezza, forse imparata negli
anni di Tangentopoli, che però gli
altri non hanno. Al telefono Frigerio
spiega come Greganti «fosse convinto
che si potesse ancora correre su Nucci
( n d r ,  e x  a d  d i  S o g i n  n o n
riconfermato) perché Pierluigi
B e r s a n i  h a  d e t t o  “ s o n o
d’accordissimo” ». L’ex segretario
del Pd ha smentito definendole «pura
illazione». Il compagno G prova poi
ad avvicinare il nuovo ad di Sogin
(Riccardo Casale) che pare essere
«persona molto vicina a Enrico Letta
e a Claudio Burlando», governatore
della Liguria, quota Pd, e «questo va
bene — dice Cattozzo — perché
 Primo ha un ottimo rapporto con il
nostro qua di  Genova».  I l  26
settembre 2013 Cattozzo chiama
Giovanni Battista Raggi, attuale
tesoriere del Pd in Liguria: «Se senti

Burlando, digli che Greganti lo vuole
vedere abbastanza urgentemente».
 Lo ascoltano, il compagno G. Trova
uditori disponibili anche nei vertici
del Partito democratico. Nella sua
rete di contatti ci sono Gianni Pittella,
vicepresidente del  Parlamento
europeo, e Giancarlo Quagliotti, area
torinese del partito. Mentre Fri gerio
— che dice di conoscere Maltauro
grazie all’ex ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri — sostiene di
dover scendere a Roma per parlare

con Lorenzo Guerini, il vicesegretario
del Pd.
 LEVORATO E MANUTENCOOP
 L’uomo forte delle coop è invece
Claudio Levorato, 65 anni, presidente
della Manutencoop di Bologna, un
colosso da 15mila dipendenti. Nel
giro di pochi mesi ha scampato due
volte il carcere: a Milano e a Brindisi
dove ora è stato chiesto il rinvio
giudizio per un appalto da otto
milioni promesso alla sua società da
consiglieri regionali del Pd in cambio
di  assunzioni .  I l  numero 1 di
Manutencoop è in ottimi rapporti con
Greganti e viene messo in contatto
con Frigerio e Maltauro per entrare
nell’affare della Cittadella della
Salute. «Volevo vederla per questo,
tra poco comincia la fase delicata
degli esami, dei progetti e così via»
gli dice Frigerio. «Ed è importante
che io da parte mia e lei da parte sua
facciamo ogni sforzo di collegamento
per portare a casa un risultato pieno».
Levorato sembra aver capito: «Si
lavora per questo, non si lavora per
stare a guardare gli altri» gli risponde.
Ma è chiara la «volontà di Frigerio —
dice la Procura — di mantenere
 saldo anche lo stretto legame con gli
ambienti delle Cooperative e con
Levorato in particolare al fine di
sfruttare tutte le alleanze e gli
appoggi di ogni parte politica».
Provano infatti a costruire un futuro
pe r  An ton io  Rognon i ,  dg  d i
Infrastrutture Lombarde: tanto che il
13 novembre Maltauro e Cattozzo
sono a Roma e incontrano Alfonso
Celotto,  capo di gabinetto del
ministro della Coesione Territoriale
Carlo Trigilia, per sponsorizzarlo.
 Levorato e Frigerio parlano anche
del la  real izzazione del  nuovo
ospedale di Maglie, un project
financing da 165 milioni di euro del
quale il “professore” dice di aver
«parlato con Fitto » (ndr, Raffaele).
Roba che potrebbe interessare
all’amico Maltauro.
 Da La Repubblica del 12/05/2014.

Schulz, il krapò di Renzie (Beppe Grillo)
by www.beppegrillo.it (il
Chiosco)

 Siamo tornati ai tempi della guerra
del fascismo alla Grecia alla quale
avremmo, secondo Mussolini, dovuto
spezzare le reni. Allora i tedeschi
dovettero intervenire per evitare una
disastrosa sconfitta italiana. Oggi al
posto delle truppe inviate in Grecia
c'è Renzie in difficoltà, il valletto
della Germania che va eletto a tutti i
costi per evitare di cancellare il Fiscal
Compact e di introdurre gli eurobond
lasciando così alla Germania l'attuale

egemonia economica sul continente.
Renzie potrebbe non farcela, più che
balle non dice, ed ecco allora il
soccorso teutonico sotto forma dello
sturmtrppen Martin Schulz che ormai
sta facendo campagna elettorale
permanente in Italia per il Pd. Ieri a
Firenze, nella patria dell'Ebetino, ha
rilasciato una lunga intervista a Aldo
Cazzullo, detto doppia lingua felpata,
nella quale ha paragonato Grillo a
Stalin. Schulz dovrebbe ricordarsi che
l 'accordo con Stalin lo fece la
Germania di Hitler con il patto
Molotov-Ribbentrop che precipitò il

mondo  ne l l a  s econda  gue r r a
mondiale. Renzie è il mandatario
degli interessi tedeschi in Italia, il
M5S che lo batterà nelle prossime
elezioni, il pericolo numero uno dei
banchieri tedeschi, della BCE e della
Troika. A proposito della Troika,
perché non chiede i risarcimenti per i
danni di guerra alla Germania per
l'occupazione della Grecia nell'ultima
guerra mondiale oltre a spolpare
quest'ultima per garantire i crediti alle
b a n c h e ?  S c h u l z  s t a  f a c e n d o
campagna elettorale permanente per
un partito di un altro Paese insultando

con il suo linguaggio milioni di
italiani che hanno votato il M5S.
Berlusconi non aveva tutti i torti a
chiamarlo kapò anche se assomiglia
di più a un krapò, , nel senso di
crapùn, crapa dura con il chiodo
sull'elmetto, che non tiene vergogna a
sparare cazzate.
 Il krapò Schulz ha detto che Grillo è
soltanto vento. In parte è vero. Il M5S
è un vento del sud che sta per arrivare
a Bruxelles. Il krapò si tenga forte.
Potrebbe essere un uragano.
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Italia, l’assenza dello Stato e il sentimento di
vendetta (Furio Colombo)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 2:04:43 AM

 Ricordate la frase così spesso usata
“non ti puoi fare giustizia da solo”?
Sono poche parole che spiegano,
anche se non c’è un costituzionalista
in sala, che cosa è lo Stato. C’è una
paro la  oppos ta  e  s immet r ica :
vendetta. Significa che qualunque
gesto tu compia in proprio per far
valere da solo un diritto negato o
punire un’offesa, una ferita, un dolore
deliberatamente inflitto, o presunta
ingiustizia o la morte, stai violando il
p i ù  s a c r o  d e i  p a t t i .  T i  s t a i
appropriando di un compito dello
Stato. O meglio, neghi che lo Stato
esista. E se non esiste, accetti il peso
e il rischio di fare da solo.
 Per tanto tempo abbiamo detto che
soltanto la malavita o un furore
malato inducevano ad accamparsi
fuori dello Stato e contro lo Stato.
Dunque la vasta città del crimine
organizzato da un lato e i villaggi dei
crimini folli dall’altro. Per tutti gli
altri il patto è la Costituzione. Ti dice
fino ai dettagli in che Stato vivi, che
cosa lo Stato, in ogni istante, è pronto
a fare per te. E dove sono stati
tracciati i limiti della pur vasta libertà
che questo patto prevede per ognuno,
individuo o gruppo. Ecco perché, a
partire dagli anni Novanta, c’è stato
un movimento di cittadini deciso a
difendere la Costituzione, contro
“bicamerali” di ogni tipo, formali e
informali, legali e di fatto. Le
cosiddette “riforme”, proposte sempre
più spesso a parti fondamentali della
carta, hanno rivelato che lo Stato era

in pericolo.
 Tre parole  hanno cominciato ad
animare il paesaggio e a mettere in
movimento parti staccate dall’idea
unitaria di Stato che in qualche modo
la gran parte di noi condivideva. Le
t r e  p a r o l e  s o n o  s e c e s s i o n e ,
federalismo, lotta contro la giustizia.
La secessione ha rappresentato subito
una dichiarazione aperta di disprezzo
pe r  l o  S t a to ,  un  r ec l amo  d i
separatismo fondato su una presunta
convenienza. Lo Stato si è assegnato
un compito tollerante e noncurante. In
realtà ha diviso e contrapposto gruppi
di interessi (ricordate la grande truffa
delle quote latte?) e ha aperto un
lungo percorso di malgoverno locale
e nazionale (fino ad avere un ministro
del l ’ In terno secess ionis ta) .  I l
federalismo, privo di una cultura
giuridica e pratica e di una legge
fondamentale sui diritti civili dei
cittadini, che vengono abbandonati ai
poteri locali di un improvvisato
“Stato federale” ha disarticolato le
strutture dello Stato, arricchito ceti e
clan politici che hanno fatto in tempo
a prendere possesso di questi nuovi
poteri e a diventare controparti che
spostano quote di ricchezza del Paese
senza che sia stato mai definito il
come e il quando, e sotto quale
controllo. Intanto, fin dall’inizio di
questa potente rivoluzione strisciante
di negazione dello Stato, si è formata
una contrapposizione durissima al
p o t e r e  g i u d i z i a r i o .  U n a  t a l e
contrapposizione nega giudici, codici,
au tonomie  e  s en t enze .  Nega
s o p r a t t u t t o  l ’ i n d i p e n d e n z a  –
inviolabile, nello Stato democratico –
del sistema giudiziario e lavora alla

sottomissione anche personale dei
giudici. Ma una battaglia così estrema
e così aperta non tanto al potere
quanto al lavoro dei giudici e quindi
alla loro esistenza, ha una sua causa
che fa da perno a tutte le vicende e
avventure dello Stato italiano: la
corruzione.
 Da male antico, come la tubercolosi,
che costringeva a continue verifiche,
la corruzione italiana si è trasformata
in routine che sale dal basso degli
infiniti “piccoli” abusi, considerati
“necessari”. E piove dall’alto di
immense vicende che diventano
persino oggetto di ammirazione tanto
sono grandi gli impossessamenti
privati di parti della ricchezza
comune. Come ci dimostrano eventi
anche recentissimi in cui infatti da un
lato ti meravigliano le dimensioni del
furto, dall’altra ti annoia la ripetizione
infinita, a un certo punto ti accorgi
che la corruzione in Italia svuota lo
Stato come una anemia profonda che
toglie ogni difesa immunitaria. Il
Parlamento, che avrebbe potuto
essere l’ultimo presidio di difesa
dello Stato, ha ceduto su tutto alla
volontà e ai capricci dei più svariati
esecutivi, con leggi indecenti, con
voti di fiducia ridicoli e con silenzi
paurosi. E allora si è levato un vento
furioso, detto “antipolitica” che vuole
punire tutto, risalendo ai conti e alle
responsabilità di questa e di ogni altra
generazione politica. Entra in campo
con furore e tensione la parola
“vendetta”. Ma la vendetta, sia negli
stadi sia in politica, non vuole tener
conto dello Stato, non lo conosce e
non lo riconosce. Nessuna obiezione
a lasciarlo morire, da parte degli

invasori di campo delle partite
controllate in nome di interessi loschi,
o in Parlamento, in nome di nuovi
gruppi politici portatori, ci dicono, di
un mondo nuovo e febbrile disposto
ad amputare tutto pur di fare pulizia
del prima, che è tutto corrotto.
 Intanto Renzi, titolare del nuovo
esecutivo senza nostalgie e senza
scrupoli, disprezza il Parlamento,
immagina solo dipendenti obbedienti,
e promette “entrerò nella burocrazia
(che è il corpo fisico dello Stato, ndr)
con la  ruspa”.  Uno dei  corpi
burocratici più esposti e più in vista
del nostro vivere in comune, la
polizia, viene spinto alla cieca contro
gravi pericoli fisici che nessun
politico ha voluto affrontare e
trasformare in confronto politico.
Questo corpo, lasciato solo, ha
mostrato, alcune volte, la tendenza a
vendicarsi su individui isolati che
sono stati identificati (di nuovo, alla
cieca) come il  pericolo, e che
vengono sacrificati a un dio della
sicurezza, al fondo di un burrone di
solitudine. Lo Stato, come una
navicella spaziale frantumata, parla
con voci incoerenti da punti diversi e
scollegati dello spazio. Non è in
grado di assicurare giustizia, di
garantire equità, di provvedere
ordinata continuità, di fabbricare
lavoro. Ecco, noi siamo fermi qui,
alla voce “corruzione”, alla voce
“solitudine”, alla voce “vendetta”.
 Dal Fatto Quotidiano dell’11 maggio
2014

“Ora mozione di sfiducia al
ministro” (Valeria Pacelli).
by Il Fatto Quotidiano
12/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 1:24:07 AM

 DI BATTISTA (M5S)
 Presenteremo una mozione di
sfiducia”, Alessandro Di Battista
(M5S) avverte il ministro delle
infrastrutture, Maurizio Lupi, che
nelle carte dell’inchiesta sulla cupola
degli affari dell’Expo è definito come
il ministro che “arriva con uno yacht
di 30 metri e va a mangiare tutte le
sere ad Alghero… champagne e
aragoste”. A Lupi (non indagato) fa
riferimento Gianstefano Frigerio, ora
in carcere: “Praticamente Gigi (Luigi
Grillo, ndr) gli fa da sottosegretario”.
E al ministro avrebbero recapitano
anche “un biglietto con il nome di
Antonio (Rognoni) per suggerirglielo
come pres idente  Anas” .  Lupi
smentisce, ma non convince il m5s.
 Quindi chiedete di votare la sfiducia
per Lupi
 La settimana prossima presentiamo

la mozione di sfiducia. E stavolta
abbiamo i numeri. Abbiamo già
chiesto di riferire in parlamento.
 Ma tanto sappiamo già che verrà a
dirci la solita ‘supercazzola.’
 Come Movimento, nei mesi scorsi,
avete chiesto più volte chiarimenti
sulla gestione degli appalti all’Expo.

 Certo e ci hanno sempre detto che la
politica non c’entrava nulla. Come
no! Tra l’al tro uno dei  nostr i
‘Ciceroni’ era Paris (Angelo, ndr),
arrestato anche lui. Noi volevamo
fare chiarezza, nessuno ci ha mai
ascoltato.
 L u p i  d o v r e b b e  d i m e t t e r s i
s p o n t a n e n a m e n t e ?
 Si. Questa politica è inaccettabile.
Lupi ha delle responsabilità, non
penali. Ma politiche assolutamente sì.
 E Renzi ha qualche responsabilità?
 Renzi ha confermato come ministro
delle infrastrutture Maurizio Lupi,
nonostante non abbia mai fatto nulla
per la trasparenza nel settore dei
lavori pubblici. Quale sarebbe il
r innovamento?  D’a l t ronde  ha
confermato anche Alfano, ignorando
c o s a  è  a v v e n u t o  n e l  c a s o
S h a l a b a y e v a .
 Da Il Fatto Quotidiano del 12/05/
2014.

Ma mi faccia il
piacere (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
12/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 12:30:06 AM

 Servizi asociali/1. “Il primo giorno di
Berlusconi coi malati: ‘Sarà un
arricchimento personale’” (Libero, 9-
5). Ha intenzione di borseggiarli?
Servizi asociali/2. “Sto facendo una
ricognizione delle ult ime cure
inventate per l’Alzheimer, così da
dare agli infermi la possibilità di fare
qualcosa di più” (Silvio Berlusconi, 9
-5). Forse c’è un equivoco: quello da
curare e rieducare è lui. La Sacra
Famiglia. “Marina ha le qualità di
Silvio, vincerebbe le elezioni”
(Francesca Pascale, Corriere della
sera, 11-5). Potrebbe essere mia
figlia, anzi mia madre, insomma fate
voi.
 Forza Libano. “Se ci fosse un partito
delle vittime degli errori giudiziari,
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Sanità, sprechi e tangenti quell’assalto famelico
al tesoro della Lombardia (SANDRO DE
RICCARDIS).
by La Repubblica  12/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 1:36:21 AM

 Dal crack del San Raffaele alla
“cupola” di Frigerio Una torta da 18
mil iard i  l ’anno,  l ’1% del  Pi l
nazionale .
 MILANO -  Se c’è  una tor ta
immensa, gli 11 miliardi di appalti
Expo, su cui la “cupola” aveva messo
le mani, il ricco menù della sanità
lombarda — dalla giunta Formigoni
fino a quella di Maroni — soddisfa da
quasi due decenni l’appetito di
politici, assessori, funzionari pubblici,
intermediari, lobbisti, consulenti,
i m p r e n d i t o r i .  U n a  t a v o l a
apparecchiata con oltre 18 miliardi
l’anno per forniture sanitarie e
rimborsi per prestazioni ospedaliere,
servizi alberghieri, appalti di mense e
ristorazione, pulizie ed edilizia
ospedaliera. Una cifra che vale oltre
un punto del Pil nazionale, pari al
budget di spesa della Difesa per il
2013. Milioni che, a leggere le carte
delle inchieste milanesi, sono finiti in
mille rivoli.
 IL SAN RAFFAELE
 In principio ci sono stati il crack del
San Raffaele di Milano; gli 80 milioni
di fondi neri generosamente erogati
dal Pirellone alla clinica pavese
Maugeri; le gare irregolari per i
servizi di telemedicina a Mantova e
Vimerca te ;  l e  t angen t i  pe r  i
macchinari antitumorali che hanno
coinvolto le aziende sanitarie di
Sondrio, Chiari e del San Paolo a
Milano. Ora, l’inchiesta dei magistrati
Ilda Boccassini, Antonio D’Alessio e
Claudio Gittardi allarga ancora il
magma dell’illegalità fino a «una
pluralità di aziende ospedaliere
lombarde tra cui — scrivono i
magistrati — l’Azienda ospedaliera di

Melegnano, il San Carlo Borromeo di
Milano, l’Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco, e l’altra di
Pavia». Ma la rete di contatti di
Gianstefano Frigerio, il «dominus
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  c r i m i n a l e »
smantellata dalla magistratura, non ha
confini.
 In relazione a una gara, «per favorire
negli appalti la Servizi Ospedalieri
s p a ,  s o c i e t à  c o n t r o l l a t a  d a
Manutencoop, appartenente alle
società cooperative di area Pd», gli
investigatori ricostruiscono la rete di
relazioni del faccendiere. Frigerio
«propone tale società, perché si dia
una corsia preferenziale nelle gare
pubbliche, nel corso dei suoi colloqui
con numerosi direttori generali e
amministrativi di aziende ospedaliere
». E i pm elencano Lecco, Treviglio,
Chiari, Pavia (la dirigente «invitata
addirittura a trainare tutto il sud
Lombard i a» ) ,  Bus to  Ar s i z io ,
Gallarate, Varese, Valcamonica,
Cremona, Vimer- San Paolo e San
Carlo di Milano, Magenta.
 LA PIOGGIA DI DENARO
 Soltanto per il 2014 il “Quadro
generale di finanziamenti del sistema
sanitario ” lombardo supera i 18
miliardi  di  euro.  Nel bi lancio
reg iona le ,  17  mi l i a rd i  e  675
riguardano la voce del Servizio
sanitario regionale, che comprende le
somme destinate a tutti gli appalti
(ristorazione, servizi alberghieri,
pulizie, mense) e anche i fondi
erogati «per funzioni non tariffate
delle strutture erogatrici pubbliche e
private». Proprio le “prestazioni non
tariffabi— che nel bilancio 2014 la
spending review ha tagliato a 897
milioni sotto — sono state il rubinetto
dal quale San Raffaele e fondazione
Mauger i  hanno  incassa to  da l
Pirellone, tra il 2004 e il 2010,

rispettivamente 301 e 148 milioni.
Indagando sui due istituti, i pm della
procura di Milano Antonio Pastore,
Laura Pedio e Gaetano Ruta, sono
venuti a capo del “sistema Daccò”,
dal nome di Pierangelo Daccò, il
compagno di vacanze di Roberto
Formigoni ,  i l  faccendiere  già
condannato in appello a nove anni per
i l  c r ack  de l  San  Ra f f ae l e  e
attualmente a processo per i fondi
neri della clinica Maugeri, insiecate,
me all’ex governatore, ai vertici della
clinica,  a numerosi  funzionari
regionali  come l’ex segretario
generale, Nicola Sanese, e il dirigente
del settore Sanità, Carlo Lucchina.
Per  la  procura ,  in  cambio d i
finanziamenti per oltre 200 milioni
avrebbero intascato tangenti sotto
forma di consulenze. Denaro che poi
sarebbe ritornato — per circa otto
milioni — anche a Formigoni in varie
«utilità» come cene, soggiorni in
hotel di lusso, vacanze. Ora per la
“cupola”, il nuovo affare doveva
essere la costruzione della Città della
Salute, a Sesto San Giovanni. Una
commessa da 450 milioni, 323
stanziati dalla Regione. «Ci impegne

remo a morte a portare a casa la Città
della Salute» dice Frigerio al telefono
a uno degli indagati. E infatti, il
Nucleo di Polizia tributaria della
Finanza ha sequestrato le buste
sigillate con le offerte della gara,
ancora da aggiudicare.
 PRIMA E DOPO FORMIGONI
 La gestione della sanità lombarda
nell’era formigoniana è stata travolta
dalle inchieste. Formigoni, oggi
senatore del Ncd, è a processo per
corruzione nel processo Maugeri, e
indagato per corruzione e turbativa
d’asta in uno stralcio dell’inchiesta in
cui è imputato Massimo Guarischi,
eletto nel suo listino nel 2005.
Trascinato nelle due inchieste con
l’ex governatore,  anche il  suo
dirigente Carlo Lucchina, indagato
inoltre nel processo sugli appalti della
Telemedicina. L’inchiesta che in
questi giorni ha decapitato Expo ha
svelato però come la “cupola” fosse
operativa anche con gli uomini della
giunta di Roberto Maroni, come
l’assessore al la  Sani tà ,  Mario
Mantovani, e «soprattutto» il nuovo
direttore del settore Sanità, Walter
Bergamaschi (per loro la procura
esclude rilievi penali). Anche con la
giunta a guida leghista, Frigerio era
ancora lì. A consigliare e indirizzare.
A spostare le pedine sul grande
scacchiere del potere lombardo. «Ho
appena visto Bergamaschi — dice al
telefono — lui non è Lucchina, è un
altro stile.. e comunque anche lui
concorda che bisognerebbe cambiare
anche un pò l’assessorato.. immettere
persone nuove.. così abbiamo un pò
ragionato.. «
 Da La Repubblica del 12/05/2014.

Il Wwf apre le sue Oasi, esploriamo
l’Amazzonia d’Italia (Silvano Rubino).
by 12/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 1:55:18 AM

 C’era una volta la nostra Amazzonia.
L’Italia delle epoche più lontane era
ricoperta di rigogliose foreste: la
Pianura Padana quasi per intero, ma
anche le aree costiere, prima dei tagli
e delle bonifiche. Quel poco che resta
di quel passato forestale oggi è in
molti casi tutelato dalle Oasi del Ww
f, che come ogni anno, domenica 18
maggio, aprono le loro porte per una
giornata di festa ( http://www.wwf.it).
Qualche esempio? Il Bosco Wwf di
Vanzago (Mi) è il tipico bosco
planiziale padano, salvato dalla
speculazione grazie a un possidente

che ne fece la sua riserva di caccia e
poi la donò al Wwf. Un fitto intrico di
roveri, farnie, olmi, aceri, carpini,
tigli, a pochi chilometri dal centro di
Milano. L’Oasi del Verneto, in
provincia di  Asti ,  è  un bosco
planiziale puro di ontani neri, ormai
scomparso altrove.
 Nel Delta del Po, l’Oasi Golena di
Panarella (Ro) conserva un raro
bosco igrofilo allagato di salici,
l’Oasi di Bolgheri (Li) uno di frassini,
olmi e pioppi. In Campania un altro
piccolo “residuo” miracoloso, in
un’area densamente urbanizzata, il
bosco degli Astroni, all’interno
dell’unico cratere ancora integro dei
Campi Flegrei. Vicino alla Capitale,

invece, si possono scoprire lembi
miracolosamente intatti dell’antico
paesaggio costiero laziale: nell’Oasi
di Macchiagrande a Fregene, per

esempio, sopravvive un residuo di
bosco allagato con ontani e allori. In
queste e in tutte le altre quasi cento
Oasi, il Wwf organizza per domenica
eventi, visite guidate, liberazioni di
animali, con lo sguardo alle nostre
b e l l e z z e  m a  a n c h e  a  q u e l
fondamentale polmone verde del
mondo che è la vera Amazzonia: la
f e s t a  s a r à  u n  m o m e n t o  d i
sensibilizzazione e di raccolta fondi
per salvare la foresta, che negli ultimi
50 anni ha perso quasi un quinto della
sua superficie (sms solidale, 45505).
 Da Il Fatto Quotidiano del 12/05/
2014.
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prenderebbe il 18, forse il 20 o il 21
per cento, secondo tre sondaggi che
abbiamo commissionato. In Italia ce
ne sono milioni e io ne so qualcosa”
(Berlusconi, Corriere della sera, 11-
5). Rinasce finalmente il Pdl: Partito
dei Latitanti.
 La differenza. “Oggi la sinistra è più
pericolosa che nel ’94” (Berlusconi, il
Giornale, 11-5). Infatti oggi è alleata
con lui.
 Il papà di figlia. “Pierluigi Boschi,
padre della ministra Maria Elena,
promosso vicepresidente di Banca
Etruria” (dai giornali dell’8-5). È
uff ic ia le :  con  Renzi  torna  la
mer i tocraz ia .
 Sante parole. “Lite tra forzisti e Ncd:
‘Inutili’, ‘ubriaco’, ‘nè carne né
pesce’, ‘stampelle di Renzi’” (Libero,
11-5). E, per la prima e ultima volta,
hanno tutti ragione.
 Il genio. “Se Ncd non raggiungesse il
4% e FI stesse sotto il 20 sarebbe un
problema” (Stefano Fassina, Pd,
Libero, 11-5). Perchè non li vota lui?
 La bufala. “La bufala dei forcaioli:
p a t t o  S c a j o l a - ’ n d r a n g h e t a .
Repubblica s’inventa un legame tra
l’ex ministro e i boss ma la Procura
non l’ha mai scritto” (il Giornale,11-
5). Infatti la Procura l’ha solo iscritto
per concorso esterno in associazione
mafiosa. Che sarà mai.
 Garantisce lui. “Ho chiesto a Draghi
se esistesse una sua aspirazione a
sostituire Giorgio Napolitano al
Quirinale. Draghi mi ha risposto con

un diniego totale” (Eugenio Scalfari,
la Repubblica, 11-5). Parola di chi
garantì che Monti non si sarebbe
candidato e Napolitano non si sarebbe
ricandidato. Quindi è ufficiale:
Draghi prossimo presidente della
Repubblica.
 Asfalto. “Io e Marina asfaltiamo
tutti” (Silvio Berlusconi, 7-5). Con
tutto l’asfalto che ha in testa, ne ha
per tutti.
 L’esule. “Io sono un prigioniero
politico perchè quella di venerdì è
stata una sentenza politica già scritta
di un processo che mi ha perseguitato
per oltre 20 anni soltanto perchè ho
fatto assumere Vittorio Mangano
come stalliere nella villa di Arcore
del presidente Berlusconi. Una
persona per me davvero speciale,
anche se aveva dei precedenti penali”
(Marcello Dell’Utri da Beirut, la
Repubblica, 11-5). O forse proprio
per questo.
 Gritler. “Beppe Grillo è un dittatore,
parla come Hitler” (Silvio Berlusconi,
7-5). Tutta invidia.
 Digitale terrestre. “Non porgo l’altra
guancia” (Piero Fassino, Pd, sindaco
di Torino dopo aver risposto col dito
medio alzato ad alcuni contestatori,
Corrieredellasera, 6-5). Semmai
l’altro dito.
 L’intenditore. “La Juve che farei per
l’Europa” (Luciano Moggi, Libero, 6-
5). E soprattutto gli arbitri che
designerei.
 Curriculum. “Abuso edilizio per

Giorgio Gori: la Lega contro il
candidato Pd a sindaco di Bergamo”
(la Repubblica, 10-5). Non bastava il
passato di direttore di Canale5, Rete4
e Italia1: a Gori mancava qualcosa.
Ora, con l’abuso edilizio, è il sindaco
perfetto.
 Mal-Tauro. “Il Gruppo Maltauro
intende,con l’adozione del Codice
Etico, ribadire che le proprie strategie
di sviluppo e di crescita economica
sono fondate sull’intero patrimonio di
valori e principi che caratterizzano,e
hanno caratterizzato, la storia ed il
modo di operare delle singole società
del gruppo. Nel Codice Etico sono
formalizzati i principi fondamentali
cui le singole società del Gruppo sono
tenute a uniformarsi e che consistono
nella scrupolosa osservanza della
legge, nel rispetto degli interessi
legittimi del cliente, dei fornitori, dei
dipendenti, degli azionisti, della
concorrenza leale, delle istituzioni e
della collettività” (dal sito web del
Gruppo Maltauro). “L’imprenditore
vicentino Enrico Maltauro,  Ad del
Gruppo,è stato arrestato nell’ambito
di un’inchiesta della Procura di
Milano su episodi di turbativa d’asta
e corruzione legati a Expo: secondo i
pm, avrebbe versato ’30-40 mila euro
a l  mese’  in  contan t i  o  come
fatturazione di consulenze alla cupola
degli appalti”(dai giornali,9-5).Ha
scritto il Codice Etico, ma si è
scordato di leggerlo.
 Fischi per fiaschi. “Anch’io, al

vostro posto, avrei fischiato l’Inno
nazionale” (Beppe Grillo, comizio a
Napoli, 8-5). Ora è ufficiale: i 5Stelle
sono pronti per governare. Danni.
“Come ministro della Cultura intendo
sfidare la televisione: ha fatto tanti
danni alla lettura, ora deve risarcirci”
(Dario Franceschini, Pd, 8-5). Mai
quant i  ne ha fat t i  i l  minis t ro
Franceschini  come scr i t tore .
 Sole che Sorgi. “Grillo punta a
s p o s t a r e  i  s o n d a g g i  c o n  l o
sciacallaggio sull’inchiesta Expo”
(Marcello Sorgi, La Stampa, 10-5).
Giusto: chi non ruba è uno sciacallo.
 Bascetta chi? “Il  fat to è che
l’antiberlusconismo (non il legittimo
conflitto con le politiche liberiste del
suo governo) ha coinciso con una
delle espressioni più miserevoli della
storia politica italiana. Ci ha recato la
squisita prosa di Travaglio, l’arte
melodrammatica di Santoro, tanti
palloncini viola e naturalmente le
mobilitazioni di massa trascinate da
MicroMega” (Marco Bascetta, il
manifesto, 6-5). E Bascetta niente,
mai uno che si ricordasse di lui.
 Da Il Fatto Quotidiano del 12/05/
2014.

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

 Scajola arrestato dall’Antimafia.
Ecco lo spirito del ’94!
 L’ex ministro si stava adoperando
per far scomparire un latitante.
Suggerendogli di iscriversi a Scelta
Civica.
 Scajola si è avvalso della facoltà di
non rispondere. Un superpotere che
ha già usato.
 Berlusconi:“Assurdo arrestare
Scajola solo perché ha aiutato un
amico latitante”. Chissà cosa sta
cercando di dirci.
 Scajola messo alle strette dagli
inquirenti:“Luogo di residenza?”
 Salvini contestato e cacciato dai
napoletani. Dopo tutto quello che ha
fatto per loro.
 Il segretario della Lega è arrivato in
piazza intorno alle 12. Disturbando la
colazione.
(Bisogna riconoscere che Salvini
andando a Napoli si è dimostrato
veramente coraggioso. L’altra ipotesi
è che sia un imbecille)
 Salvini:“La violenza non deve mai
prevalere sulle idee”. Non lo facevo
così sportivo.

 Expo 2015,  set te  arres t i  per
corruzione. Smentite le voci che i
lavori siano in ritardo.
 Tra gli  arrestati  anche Primo
Greganti, ex funzionario del Partito
Comunista. Per chi non se lo ricorda,
era il partito con la falce e il martello.
 In carcere anche l’ex senatore
G r i l l o : “ C e n e  a d  A r c o r e  c o n
Berlusconi e contatti con Cesare
Previti”. E altri reati minori.
 Nelle carte dell’inchiesta anche i
nomi di Berlusconi e Previti. Sono
nella filigrana.
 Renzi sull’Expo:“Ora la politica
faccia un passo indietro”. E lasci
lavorare la ‘ndrangheta.
 In Ucraina si celebra la fine della
seconda guerra mondiale. Cosi’ può
iniziare la terza.
 Angela Merkel pronta a durissime
sanzioni economiche contro i russi.
Gli manderà 80 euro.
 Cesano Boscone, Berlusconi inizia i
s e r v i z i  s o c i a l i  t r a  l e
contestazioni.“Avevi detto che
portavi figa!”
 Ad attendere l’arrivo di Berlusconi
anche alcuni fan. Che poi sono
rientrati nella struttura.

 Il coro dei sostenitori:“Berlusconi è
come Elvis”. Eh no cazzo, quel
giorno voglio essere sicuro.
 Berlusconi:“Ho una grande sorpresa
per i malati di Alzheimer”. Un
milione di posti di lavoro.
 Scoperta una fabbrica di falsi gadget
della Juventus. Riconoscibile per la
maglietta “30 scudetti”.
 L’ambasciatore  Usa:“L’I ta l ia
c o n t i n u i  a  c o m p r a r e  i
cacciabombardieri F-35. Qualcuno
dovrà pur testarli.
“All’Italia non conviene ridurre le
acquisizioni degli F-35 ha dichiarato
l’ambasciatore americano. Dalla
cancellata di uno stadio.
 John Phillips esalta il ruolo dei
soldat i  i ta l iani  nel le  missioni
internazionali. A calcetto tutti li
vogliono in squadra.
 Papa Paolo VI sarà proclamato
beato. C’era il 3×2.
 Catturato il pluriomicida che ha
crocifisso una donna a Firenze. Un
bel Daspo non glielo leva nessuno.
 L’omicida è un idraulico. Ma ce n’è
voluta per trovarlo.
 Il maniaco di Firenze ha dichiarato
che traeva godimento dalla sofferenza

delle sue vittime. Pensa ora che è al
governo.
 M a r c h i o n n e  a g l i  o p e r a i
Fiat:“Nessuno verrà mandato a casa”.
Finché non vendono la  pr ima
Freemont .
 Il Vaticano ospite del Salone del
libro di Torino. Ma è da un po’ che
non lanciano nuovi autori.
 La Cassazione:“Dell’Utri fece da
collegamento tra Cosa nostra e
Ber lusconi  per  18  anni” .  Poi
inventarono i l  fax .
 Napolitano ricorda Aldo Moro.
Niente male per un novantenne.
 Renato Zero aggredito e derubato: i
ladri si erano avvicinati con la scusa
di un autografo. Ed è lì che avrebbe
dovuto insospettirsi.
 Nozze per la ragazza più alta del
mondo.“Può scalare la sposa”.
 Il 30% degli italiani è incapace di
comprendere un testo scritto. Come li
invidio.
 Il matrimonio della Marini non è mai
stato consumato. Non si riusciva a
disincastrare Cecchi Gori.
 Si aggrava il tifoso napoletano. Ora è
juventino.

http://www.spinoza.it/2014/05/08/per-colpa-di-kiev-parte-prima/#more-5657
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=c85eb66b4f466f83b65b4d0b0d3b9eb5
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“Come ai tempi di Mani Pulite colpa delle leggi
ad personam” (LIANA MILELLA).
by La Repubblica  12/5/2014 (il
Chiosco)

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

 L’ex magistrato Gherardo Colombo
tra i pm protagonisti di Tangentopoli.
 ROMA - Tutto «come vent’anni fa».
I magistrati hanno raccolto «una serie
quasi infinita di prove», ma le leggi
ad personam e la prescrizione hanno
falcidiato i processi. L’ex pm di
Mi lano  Ghera rdo  Colombo  è
convinto che la svolta «non arriverà
in tempi brevi». Un primo passo è
sicuramente quello di «allontanare dal
suo ufficio chi sbaglia la prima
volta». Quanto alla politica, anche
della sinistra, il giudizio è netto:
«Non vedo da tempo interventi utili a
prevenire la corruzione ».
 Tangentopol i  Due,  Del l ’Utr i
condannato, Scajola arrestato. Che
succede in Italia?
«Tenuta ferma la presunzione di
innocenza fino al giudizio definitivo,
non c’è bisogno di queste notizie per
avere la forte impressione che non sia
cambiato molto dai tempi di Mani
pulite. Forse sono diverse le modalità
e, al momento, pare che non si
riscontri quel coinvolgimento dei
partiti politici che si era verificato
allora. Ma l’impressione è che esista
c o m u n q u e  u n a  c o r r u z i o n e
particolarmente diffusa nel nostro
Paese».
 Il sottosegretario Del Rio dice che
bisogna cambiare l’etica pubblica.
Come se fosse facile, visto che in
Italia pare che il Dna dell’onestà sia
carente.
 Siamo condannati a veder riprodotti
all’infinito questi comportamenti?

«È una questione che non riguarda
solo l’etica pubblica, ma anche quella
privata, perché quando si verifica un
fatto di corruzione, oltre a una parte
pubblica, è sempre coinvolto un
soggetto privato, impresa o persona
fisica che sia. A livello di vertice, la
corruzione può essere un fenomeno
costante solo se esiste una pratica
diffusa in qualsiasi altro livello della
società. Se non si promuovono
cambiamenti che riguardano il
rispetto delle regole per tutti, è
d i f f ic i le ,  se  non  imposs ib i le ,
marginalizzare la corruzione anche ai
livelli più alti».
 Nella famosa intervista che dette a
D’Avanzo 20 anni fa lei indicava
nella politica e nel patto della
Bicamerale  una responsabi l i tà
determinante. Oggi la colpa su chi
ricade?
«Non credo sia importante stabilire di
chi sia la colpa, quanto cercare le
cause. E allora mi chiedo: quali
modelli di comportamento sono stati
promossi in questi anni? Quali punti
di riferimento sono stati indicati?
Considero un equivoco pensare che
un problema così generalizzato si
possa risolvere a livello giudiziario,
attraverso le inchieste, i processi e le
sentenze.  Proprio l’esito delle
indagini  degl i  anni  No vanta
costituisce un riscontro inconfutabile.
La raccolta di una serie quasi infinita
di prove, attraverso le quali venivano
individuate le responsabilità di un
gran numero di persone, non ha quasi
avuto seguito a livello giudiziario ».
 Non è troppo pessimista?
«I processi spesso si sono conclusi
per prescrizione o per assoluzioni

dipendenti da incisive modifiche della
legislazione processuale e sostanziale,
che  hanno  r ido t to  l ’e f f icac ia
probatoria di alcune emergenze,
hanno accorciato i  termini  di
prescrizione e hanno ridimensionato
reati come il falso in bilancio. Tutto
ciò non ha impedito che la corruzione
continuasse a mantenere livelli molto
elevati. Da tempo sono convinto che
inc idere  su l l a  cor ruz ione  s ia
necessario intervenire soprattutto a
livello educativo e preventivo».
 Non le viene il dubbio che così, tra
50 anni, ci troveremo con gli stessi
fatti criminali?
«Se consideriamo che il fenomeno è
così esteso, di certo la soluzione non
p o t r à  i n t e r v e n i r e  i n  t e m p i
particolarmente brevi. Essa potrà

essere tanto più rapida, quanto più
l’educazione e la prevenzione saranno
agite in modo tempestivo, organico e
profondo».
 Com’è possibile che nel mercato
degli appalti trattino e facciano
mediazioni personaggi come Frigerio
e Greganti?
«In tanti  casi persone ritenute
responsabili di corruzione o che
avevano patteggiato per questi reati
sono state lasciate a svolgere le stesse
funzioni. La questione coinvolge la
responsabilità di chi ha il compito di
applicare la legge e di fare scelte di
gestione, e cioè scelte politiche».
 Governo Prodi nel 2006, governo
Renz i  ne l  2014 .  Le  l egg i  d i
Berlusconi sono sempre in vigore.
Non c’è una responsabilità della
sinistra nell’ostacolare la riconquista
della legalità?
«Da tempo, non ho visto interventi
l eg i s l a t iv i  che  ce rcas se ro  d i
incrementare effettivamente, al di là
delle parole, una maggiore capacità di
intervento sia a livello educativo che
a livello preventivo».
 Cantone, un ex pm, è il nuovo
commissario anti-corruzione e Renzi
l’ha appena coinvolto da Renzi per
Expo. I suoi consigli?
«Non credo di potergliene dare su
come gestire il suo ufficio, ma è
necessario che gli vengano dati gli
strumenti e i mezzi per poter svolgere
un’efficace attività di controllo in
p o s i z i o n e  a s s o l u t a m e n t e
i n d i p e n d e n t e » .
 Da La Repubblica del 12/05/2014.

Una fame da Lupi: da Cl fino all’Expo
(Giampiero Calapà).
by Il fatto Quotidiano
12/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 1:04:50 AM

 CARRIERA DA PREDESTINATO.
 È IL SIGNORE DEI LAVORI
PUBBLICI, DAI TEMPI D E L
L’ASSESSORATO A MILANO
INTANTO RENZI CHIEDE A
C A N T O N E  D I  S E G U I R E  I
L A V O R I .
 Mentre i magistrati indagavano sui
lavori dell’Expo Maurizio Lupi, 54
a n n i ,  p o t e n t e  m i n i s t r o  d e l l e
infrastrutture ciellino, nonostante
tutto non avrebbe potuto accorgersi di
nulla. Neppure dei legami della
cosiddetta “cupola” degli appalti
Expo con Carlo Chiriaco – ex
dirigente dell’Asl di Pavia già
condannato a 13 anni in primo grado
– considerato dai pm referente della
’ndrangheta nella sanità lombarda.
Non poteva certo accorgersene,
Maurizio Lupi, di questa nuova
Tangentopoli che ha portato alla

grande retata dei giorni scorsi,
risollevando agli onori delle cronache
v e c c h i e  c o n o s c e n z e  c o m e  i l
democristiano Gianstefano Frigerio e
i l  comunis ta  Pr imo Gregant i ,
coinvolti nella Mani pulite dei
ruggenti e indimenticabili anni ’90.
 È bene chiarire che Lupi non è
indagato. Nelle carte della ma-xi-
retata è citato diverse volte, tirato in
ballo in alcune conversazioni, d’altra
parte è il ministro delle infrastrutture
e di appalti si parla. I protagonisti
come potrebbero non accennare al
ministro che più tocca le loro
sensibilità? Ad esempio rivelano una
predilezione di Lupi per yacht di
trenta metri, il ristorante più “in” di
Alghero, champagne e aragoste. Così,
mentre conversano sul ministro e sul
suo  “padre”  pol i t ico  Rober to
Formigoni, si percepisce l’invidia di
ta l  Cat tozzo,  col laboratore  di
Frigerio: “Ma proprio ricchezza
sfrenata… proprio vistosa… arriva
con questo yacht che sembra una

nave… poi at torniato di  belle
donne… cioè io ci posso andare da…
lui no… io sono un libero cittadino”.
Lupi non può accorgersi di nulla,
mentre l’Expo 2015 affonda nella
corruzione, nonostante un curriculum

e un’esperienza nel settore ormai
incontestabile. Poche ore dopo la
maxi-retata sale lui al Colle, per
tranquillizzare il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
“Caro presidente, sono incidenti di
percorso, l’Expo non è a rischio, i
lavori vanno avanti”. E ora Renzi è
costretto a chiedere all’Autorità anti-
corruzione di Raffaele Cantone di
seguire questi benedetti lavori.
 GRANDE ESPERIENZA nel settore
dicevamo, un talento compreso già a
suo tempo dall’allora sindaco di
Milano Gabriele Albertini che lo
vuole nella sua giunta: assessore con
deleghe, pensate un po’, allo sviluppo
del territorio, arredo urbano ed
edilizia privata. Era il 1997. Incappò
in un’inchiesta, finì in un faldone, ma
fu prosciolto con formula piena
perché “il fatto non sussiste”. Il fatto
che non sussisteva era la concessione
alla Compagnia delle opere di un
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“Darò la dentiera gratis a tutti” Il marketing
odontoiatrico di Silvio (FILIPPO
CECCARELLI).
by La Repubblica  12/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 1:47:08 AM

 DI  TUTTI gl i  ogget t i  d’uso
quotidiano, quello che s’immagina
immerso in un bicchiere d’acqua sul
lavabo o sul comodino è senza dubbio
fra i meno glamour. E tanto meno lo
è, la dentiera, in epoca di accentuato e
smagliante giovanilismo renziano, ma
forse  propr io  per  ques to  ie r i
Berlusconi è tornato a evocare
l’indicibile protesi, e anzi ancora una
volta senza alcun pudore l’ha
promessa a centinaia di migliaia di
vecchietti, sua ultima ed estrema
speranza elettorale.
 Ma quanti gli crederanno stavolta?
«Per esempio una cosa a cui avevo
già pensato durante gli anni del
governo, ma poi non e’ stato possibile
realizzare — ha detto ieri — Al sud
ho fatto quasi una classifica.
 Ho visto che ci sono moltissime
persone anziane a cui mancano i denti
e che non hanno i soldi per pagarsi gli
impianti dai dentisti .  Lo Stato
pagherà questi impianti dentali che
durano per sempre».
 Di tutti gli espedienti del marketing
politico, la promessa odontoiatrica
risuona come una delle più tristi, ma
anche delle più buffe, con il che
o t t i e n e  s e n z ’ a l t r o  u n  b u o n
p i a z z a m e n t o  n e l l a  c l a s s i f i c a
d e l l ’ o r d i n a r i o  g r o t t e s c o  c h e
caratterizza la rappresentazione
pubblica nazionale.
 Un guaio supplementare è che sono
precisamente 12 anni che Berlusconi

s’è impegnato con questa storia delle
dentiere gratis. Il suo primo annuncio
risale infatti al maggio del 2002, e già
allora la faccenda parve spudorata e
al tempo stesso ridicola nel suo
irrealistico svolgimento — ma questo
purtroppo conta poco giacché con il
passare del tempo la memoria si
accorcia e avvizzisce.
 Ciò non di meno, data l’intuizione
del  Caval iere  a  proposi to  dei
vecchietti sdentati — e data l’ironia
del suo avversario Francesco Rutelli
che a quei tempi non sarà stato
giovane come oggi Renzi, ma certo lo
era, e visibilmente, rispetto a nonno
Silvio — fu costituita la classicissima
commissione presso il ministero della
Salute; e l’allora ministro Sirchia, su
cui l’oblio appare non del tutto
ingiustificato, diede quindi il via
all’”Operazione Sorriso”.
 A ben vedere c’era in quella
denominazione tutto il demone
sdolcinatamente illusorio e predatorio
di un potere così irresponsabile da

farsi crudele, ma senza nemmeno
saperlo. Fin dall’inizio era ovvio che
i l  w e l f a r e  c o m p o r t a v a  c i f r e
pazzesche. Gli anziani indigenti
furono calcolati in numero di 800
mila; ogni dentiera sarebbe costata
dai 2 ai 5 mila euri. Anche per questo
i commissari si tennero sul vago.
L’importante era far rimbalzare
l’annuncio su qualche tg, poi una
scappatoia  s i  sarebbe t rovata .
Oltretutto, nulla a riguardo intimava il
Contratto con gli italiani. Per cui
dopo un annetto di silenzio, ma pur
sempre alla vigil ia di  qualche
elezione, nel 2003 venne fuori che si
sarebbe avviata una sperimentazione
in Piemonte e nel Lazio. Dagli 800
mi la  i  vecch ie t t i  sden ta t i  da
gratificare si ridussero a seimila.
L’anno seguente si venne a sapere
che il progetto, oltre ad aver cambiato
nome e perso le maiuscole, “Un
sorriso, per gli anziani”, si limitava
un bonus di mille euri, in pratica un
incoraggiamento all’acquisto di una

dentiera; mentre la platea si era
assottigliata a 3.700 persone.
 Però siccome a pensar male non solo
si fa peccato e ci si azzecca sempre,
come insegnò ad Andreotti  un
cardinale, ma le magagne sono in
genere peggiori di quelle pensate,
ecco che nel 2006 la Procura della
Repubblica di Roma aprì un’inchiesta
sulla “truffa delle dentiere”, anche se
del destino di quel procedimento che
per la verità coinvolse studi dentistici,
non si hanno notizie precise. Sia
come sia, nulla impedì che durante la
campagna del 2008 il candidato dello
schieramento avverso al centrodestra,
e cioè Veltroni, rilanciasse in caso di
vittoria un fondo sociale per le cure
odontotecniche agli anziani — donde
la formula: “diritto al sorriso”.
 E tuttavia vinse di nuovo San Silvio.
Il quale nei giorni del terremoto
dell’Aquila fece la grazia a una
signora che aveva perso la dentiera
sotto le macerie — né i tg mancarono
di  mandare  in  onda anche la
gratitudine per il lieto fine. E qui più
o meno si era rimasti, sul terreno dei
benefici e dei bonifici.
 Poi è arrivato il giovane Renzi, e per
reazione di marketing Berlusconi ha
accentuato il suo profilo senile. Dai
servizi sociali con i vecchietti
quest’ultima malinconica zampata.
Troppo impegnative, sia l’inesorabile
vecchiaia che le indispensabili
dentiere, per lasciarle ai leader in
piena smania elettorale.
 Da La Repubblica del 12/05/2014.

UNA
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appalto per una cascina. Vecchi
ricordi di un passato lontano per un
enfant prodige che ne ha fatta di
strada e che recentemente ha piazzato
l’ex presidente della Compagnia delle
opere, Raffaello Vignali, a guidare la
tesoreria del suo nuovo partito, Ncd.
Ma il grande salto lo compie nel
2001. Per Comunione e liberazione è
già uno dei punti di riferimento più
importanti in Forza Italia quando
viene  e le t to  deputa to .  Subi to
presidente di una commissione.
Indovinate quale? Ovvio, ambiente,
territorio e lavori pubblici. È così
bravo nel settore questo Lupi che
Berlusconi crea un dipartimento
nazionale “lavori pubblici” di Forza
Italia e affida proprio a lui le chiavi
della baracca. Poi c’è l’affetto, il

sentimento. Amore ricambiato con
Silvio Berlusconi, al punto che nel
2011 scrive, insieme a Formigoni, un
appello per chiedere agli italiani tutti
di sospendere ogni giudizio morale su
Berlusconi indagato per il bunga
bunga. Passi per la concussione ma il
reato di prostituzione minorile per un
cat tol ico devoto,  pra t icante  e
militante in Cl, dev’esser stato
difficile da mandare giù. Eppure Lupi
è stato pronto sempre ad immolarsi
per Silvio,  anche davanti  al le
trascendentali telecamere di Porta a
porta, anche davanti alle accuse più
penose. Poi è successo quel che è
successo, il Popolo delle libertà si è
spaccato e Lupi mentre il capo del
governo cambiava, con Letta freddato
da Renzi, rimaneva al suo posto,

inamovibile al  Ministero delle
In f r a s t ru t tu re ,  ev iden temen te
giudicato talmente esperto da non
poterne fare a meno anche da Renzi.
Passato nella nuova avventura di Ncd
con  Ange l ino  Al fano  r imane
comunque il più berlusconiano dei
g o v e r n a t i v i ,  a p o s t o l o  d e l l e
larghissime intese, ha fatto della
trasversalità la sua seconda religione
tra intergruppi parlamentari fondati
con Enrico Letta e convegni di
Italianieuropei con baci e abbracci a
Massimo D’Alema.
 Da Il fatto Quotidiano del 12/05/
2014.
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Quel poliziotto dimenticato (Roberto Saviano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 12:28:00 AM

 La realtà è sempre complessa e lo è
ancor di più se si prova a renderla
facile, a semplificarla per guadagnare
il consenso. O quando si tenta di
appiattirla al servizio di comode
logiche di appartenenza. Nonostante
io sia scortato dai Carabinieri, e
conosca talento e abnegazione degli
uomini  de l l ’Arma,  non posso
ignorare che i casi di Stefano Cucchi
e Riccardo Magherini gettano ombre
sulle forze dell’ordine, e le gettano
tanto più perché la prima reazione
delle autorità è stata tentare di
minimizzare. Di fronte ai sospetti
dell’opinione pubblica chi dovrebbe
rendere conto con chiarezza ai
c i t t a d i n i  t e n d e  a  r i s p o n d e r e
derubricando i  comportamenti
violenti dei poliziotti in eccessi
colposi. Lo fanno per difendersi
meglio sul piano giuridico, ma questo
determina la sostanza, e finisce per
erodere la credibilità delle istituzioni.
 C’è un’altra strategia poi, sempre la
stessa, intollerabile. Si scava nella
vita del morto per dimostrare che era
un poco di buono. Che era un

drogato. Che era un disadattato, un
marginale. E così l’attenzione si
concentra su vizi presunti o reali del
morto senza chiedere conto a chi lo
ha visto vivo per l’ultima volta come
quel corpo si sia procurato ferite e
contusioni mortali.
 Ci sono poi fatti che non possono
passare sotto silenzio e che non è
p o s s i b i l e  n o n  s t i g m a t i z z a r e .
L’applauso ai poliziotti condannati
per l’omicidio di Federico Aldrovandi
durante il congresso del Sindacato
autonomo di Polizia (Sap) è un atto
vergognoso, ma l’indignazione non
basta più.
 La strategia è chiara: garantire ai
poliziotti la serenità che qualunque
cosa accada - possono sbagliare,
f i n a n c h e  u c c i d e r e  e d  e s s e r e
condannati - quel sindacato sarà
sempre al loro fianco. Il segretario
generale del Sap, Gianni Tonelli,
trova spazio sulla peggiore stampa
italiana, e da quei pulpiti arriva ad
a f f e r m a r e  u n a  c o s a  c h e  f a
accapponare la pelle, ovvero che la
polizia è stanca di stare sulla
difensiva. Affermazione gravissima,
che varrà la pena di ricordare quando
il prossimo poliziotto calpesterà un
essere umano credendolo uno zaino.
 C’è  po i  i l  meccan i smo  pe r

disinnescare le critiche che fa leva
sull’eroismo e sull’onestà della
stragrande maggioranza di poliziotti e
carabinieri. Se un poliziotto sbaglia,
si ricorda la scorta di Giovanni
Falcone morta durante il servizio,
senza farsi scrupoli nell’accostare
persone oneste morte da eroi ad
assassini  in divisa.  Spacciano
l’appartenenza al corpo per garanzia,
ma le azioni e le volontà sono
individuali. Un uomo salvato da un
poliziotto non giustifica un uomo
ammazzato o maltrattato da un altro
poliziotto: è una banalità, ma deve
essere chiara, altrimenti non sarà mai
possibile raccontare un’altra polizia.
Una polizia che non riceve applausi,
che lavora in silenzio, che vive e
muore in silenzio.
 Roberto Mancini è stato un poliziotto
vero. È morto lo scorso 30 aprile,
ucciso da un tumore sviluppato per
aver fatto bene il proprio lavoro. Da
commissario della Criminalpol, negli
anni  Novanta ,  Mancini  aveva
indagato sul traffico di rifiuti tossici
in Campania e compiuto continui
sopralluoghi nella Terra dei fuochi.
Già nel 1996 aveva denunciato un
consistente e pericoloso traffico di
rifiuti, facendo nomi e cognomi. Uno
dei protagonisti assoluti di quel

t r a f f i co ,  l ’ avvoca to  C ip r i ano
Chianese ,  oggi  è  ag l i  a r res t i
domiciliari dopo che - secondo le
a c c u s e  -  a v r e b b e  s m a l t i t o
illegalmente rifiuti provenienti dal
Nord ,  cos t ruendo  un  impe ro
economico. A Chianese sono stati
confiscati beni per 82 milioni di euro;
Mancini ha ricevuto dallo Stato solo
5mila euro come indennizzo per il
cancro che alla fine l’ha portato alla
morte.
 H o  c e r c a t o  o v u n q u e  u n a
dichiarazione di Gianni Tonelli su
Roberto Mancini, ma non ho trovato
nulla.
 Dopo Genova, dopo i casi Cucchi,
Uva, Aldrovandi, non possiamo più
solo indignarci. C’è bisogno di una
riforma legislativa a tutela della
stragrande maggioranza di poliziotti e
carabinieri che svolgono il proprio
lavoro con senso di responsabilità. È
il momento di introdurre il reato di
tortura. Solo in questo modo si darà la
possibilità effettiva al cittadino di
sentirsi tutelato. E ai corpi di polizia
di non vedere sviliti il loro lavoro e la
loro credibilità a causa di chi non
merita di vestire alcuna divisa. 12
maggio 2014
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E Iva stravince il Premio Neuro
(Michele Serra)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 2:19:00 AM

 È quasi pronta la cinquina dei
finalisti del Premio Neuro, che
incorona l’italiano/a che si è distinto
per la dichiarazione pubblica più
delirante dell’anno. Secondo i bene
informati Silvio Berlusconi (vincitore
con largo margine nel 2010 per la
dichiarazione «Entro  t re  anni
sconfiggerò il cancro» e nel 2009 per
«Mi dicono che Eluana Englaro può
avere dei figli») potrebbe non fare
parte della cinquina: e sarebbe la
prima volta nella storia del premio,
che ha sempre visto Berlusconi
puntare con decisione alla vittoria
finale. La sua dichiarazione in
concorso quest’anno («Sono un
perseguitato dalla giustizia») risponde
certamente a quei  requisi t i  di
s f r o n t a t e z z a ,  i l l o g i c i t à  e
inverosimiglianza che hanno fatto la
storia del Neuro; ma ha il difetto di
essere già edita da parecchi anni.
Questi gli altri probabili candidati.
 IVA ZANICCHI«Vomiterei in bocca
alla professoressa di liceo che ha
consigliato ai suoi studenti di leggere
il libro di Melania Mazzucco». Con
questa dichiarazione resa a Radio 24
l a  p o p o l a r e  e u r o d e p u t a t a  è
favoritissima per il Neuro 2014. La
critica apprezza in particolare la
formula davvero molto fantasiosa
del la  minaccia  (“vomiterei  in
bocca”) ,  che avrebbe un solo

precedente, molto remoto, in un
verbale di interrogatorio custodito
negli archivi del manicomio criminale
di Minneapolis. Gli organizzatori
della cerimonia di premiazione, che si
terrà come ogni anno a Roma nella
suggestiva cornice del Colosseo, sono
entusiasti di Iva, ma hanno chiesto
che venga sedata almeno durante la
diretta televisiva.
 LAURA CASTELLI Commentando
l’assalto al Pd torinese durante il
corteo del Primo Maggio, la deputata
delle Cinque Stelle ha accusato il Pd
d i  e s s e r e  r e s p o n s a b i l e  d e l l e
aggressioni contro se stesso perché
«il popolo non accetta più di vedere
certe facce in strada». È una variante
molto interessante della vecchia
battuta “non sono io che sono
razzista, sei tu che sei negro”. I
giurati sono rimasi favorevolmente
colpiti dalla faziosità cristallina della
Castelli, ma è difficile che possa
competere, in un duello tutto al
femminile, con la Zanicchi, perché le
sue parole, pur avendo i necessari
requisiti di arroganza intimidatoria,
non hanno quella carica di tenebrosa
perversione che rende irraggiungibile
la rivale. Secondo la critica una certa
piattezza verbale impedisce ai grillini,
almeno per adesso, di competere ad
armi pari con la dialettica deragliante
alla quale ci ha abituato l’Italia
ber lusconiana.  Lo dimostra  i l
prossimo candidato.
 MAURIZIO GASPARRI«Fossi il
padre della Littizzetto mi butterei
dalla finestra. È una lustrascarpe dei

comunist i».  Basteranno queste
efficaci ma incomplete espressioni di
odio a fare entrare Gasparri nella
cinquina dei finalisti del Neuro?
Secondo la critica più attenta, si
t ra t terebbe solo del l ’ inizio di
un’invettiva molto più articolata, che
prevedeva  anche  maled iz ion i
bibliche, urla rituali e l’esplosione di
alcuni colpi di revolver in aria. Il
popolare uomo politico non sarebbe
r iusci to  a  completar la  perché
sopraf fa t to  da  uno  sba lzo  d i
pressione: ma la giuria, nel valutare la
prestazione di Gasparri, saprà tenere
conto di questo sfortunato incidente?
 IL SAP La standing ovation ai
colleghi condannati per l’uccisione di
Aldrovandi potrebbe portare a una
candidatura collettiva degli iscritti a
quel sindacato. Si dice che molti
giurati siano rimasti incantati dalla
capacità di esprimere, senza bisogno
di pronunciare una sola parola, una
violenza così ferina e così malposta,
perfetta per meritare il Neuro 2014.
 IL WEB Nella relazione della giuria
si può leggere che «per quanto
efferati, per quanto virulenti, le
migliaia di insulti nevrastenici
rintracciabili sul web non riescono a
eguagliare il “ti vomiterei in bocca”
della Zanicchi. Si è pertanto deciso,
almeno per quest’anno, di non
selezionare alcuno degli energumeni,
pur promettenti, che agiscono in rete:
devono ancora crescere». 12 maggio
2014

Ucraina - I separatisti
annunciano la loro
vittoria nel referendum
sull’indipendenza
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/12/2014 5:27:00 AM

 Un seggio a Sloviansk, in Ucraina,
d u r a n t e  i l  r e f e r e n d u m  p e r
l’indipendenza. (Baz Ratner, Reuters/
Contrasto)
 I  separa t i s t i  f i loruss i  hanno
proclamato la vittoria del “sì”
all’indipendenza nella regione di
Donetsk, nell’est dell’Ucraina. La
votazione si è tenuta l’11 maggio.
Secondo i filorussi il “sì” ha vinto
con l’89 per cento dei voti, con
un’affluenza del 75 per cento.
 I risultati di Luhansk, l’altra regione
dove si è tenuta la consultazione,
sono attesi per il pomeriggio. Ma i
filorussi hanno già annunciato la
vittoria dell’indipendenza, scrive
Radio Free Europe. Sulle schede era
riportata questa domanda: “Sei
favorevole all’autogoverno della
Repubblica popolare di Donetsk/della
repubblica popolare di Luhansk?”.
 Secondo i separatisti, due filorussi
sono stati uccisi da uomini armati
fedeli a Kiev durante lo svolgimento
del referendum a Krasnoarmeysk,
un’altra città nell’est del paese. Ma
nella maggior parte dei seggi le
e lezioni  s i  sono svol te  senza
incidenti. Alcune città nell’est si sono
rifiutate di ospitare le consultazioni.
 La reazione di Mosca. La Russia ha
detto che rispetterà l’esito del voto e
ha fatto un appello per il “dialogo” tra
Kiev e i separatisti. Il ministro
dell’interno ucraino Oleksandr
Turinov ha definito il voto una
“farsa”. L’Unione Europea e gli Stati
Uniti hanno detto che il referendum è
illegale.
 Gl i  invia t i  de l la  Bbc hanno
documentato diverse irregolarità ai
seggi. Alcune persone sono state
minacciate dai separatisti, mentre
altre hanno votato più di una volta.
 Nel giro di una settimana si terrà la
seconda parte del referendum, nella
quale verrà chiesto esplicitamente
agli elettori se sono favorevoli o
contrari all’annessione alla Russia,
sul modello della consultazioni che si
è svolta in Crimea il 16 marzo. Gli
organizzatori hanno aggiunto che
boicotteranno le elezioni presidenziali
ucraine, previste il 25 maggio.
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 In un nuovo video di 17 minuti il
leader di Boko haram Abubakar
Shekau ha dichiarato che le ragazze
rapite il 17 aprile saranno liberate in
cambio di prigionieri del gruppo
terroristico nelle mani delle autorità
nigeriane. Il leader del gruppo ha
anche dichiarato che le ragazze sono
state convertite all’Islam.
 Il 12 maggio il governatore dello
stato di Borno, in Nigeria,  ha
dichiarato alla Bbc che le ragazze non
hanno lasciato il paese. Il governatore
di Borno Kashim Shettima ha detto
che le ragazze sono state viste in
N i g e r i a  e  c h e ,  s e c o n d o  l e
informazioni in suo possesso, non
avrebbero attraversato il confine con
il Camerun e il Ciad. Shettima ha
trasmesso tutte le informazioni alle
autorità militari per le verifiche

necessarie.
 Nel frattempo il presidente francese
François Hollande ha dichiarato che
organizzerà un summit per discutere
della situazione della Nigeria e del
pericolo terroristico nel paese. “Ho
chiesto al presidente Goodluck
Jonathan di organizzare un summit
con i paesi limitrofi, se accetterà il
vertice si terrà sabato prossimo”, ha
detto Hollande.
 Stati Uniti, Regno Unito e Francia
hanno già proposto di mandare aiuti
alla Nigeria. Inoltre una squadra
antiterrorismo israeliana sta arrivando
in Nigeria per aiutare nella ricerca
delle ragazze.
 Sia gli Stati Uniti sia il Regno Unito
hanno chiarito che non intendono
inviare  t ruppe in  Niger ia ,  né
partecipare a nessun intervento
mmilitare nel paese.
 L’11 maggio il ministro della difesa
statunitense Chuck Hagel ha detto:
“Non abbiamo intenzione di mandare
truppe statunitensi sul campo”.

 Il primo ministro britannico ha
offerto al presidente nigeriano di
mandare una squadra antiterrorismo e
degli esperti dell’intelligence per
lavorare  ins ieme ag l i  esper t i
statunitensi che sono arrivati in
Nigeria per aiutare a ritrovare le
ragazze rapite.
 Il rapimento. 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
s p o s a t e ” .  A l c u n i  m e z z i
d’informazione hanno dato come
possibile la notizia che le ragazze
siano già state vendute per meno di
12 dollari ciascuna in Ciad o in
Camerun, ma i governi dei due paesi
hanno escluso questa possibilità.
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