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Vittoria Puccini (Aldo Cazzullo)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Una donna ancora bella è sdraiata sul
lettino e offre i suoi occhi chiari alla
lente del medico, ma non vuole
riconoscergli un potere su di lei. «Si
sfoghi — dice il dottore —, urli
pure». «Si figuri se le do questa
soddisfazione!».  La donna è Oriana
Fallaci, grande giornalista arrivata
alla fine della corsa. Ma è anche
Vittoria Puccini, attrice di 32 anni
amata dal grande pubblico come Elisa
di Rivombrosa e da allora alla ricerca
di altre strade, che l’hanno condotta
al ruolo più impegnativo della sua
vita: «L’Oriana», la fiction che la Rai
e Fandango hanno girato tra l’Italia,
la Tunisia, la Grecia e il Vietnam, e
andrà in onda in autunno.
 Storia di Oriana Racconta Vittoria
P u c c i n i  d i  e s s e r s i  p r e p a r a t a
ascoltando la voce della Fallaci,
leggendo i suoi libri, osservando il
modo in cui stringeva la sigaretta tra
le dita. «Sono fiorentina come lei,
cresciuta in una strada che da porta
Romana sale verso la collina di
Marignolle. Nella via parallela c’è
una delle case in cui ha vissuto
Oriana. Ma sarebbe stato ridicolo
farne l’imitazione. Ho calcato un po’
l’accento fiorentino, ho lavorato sulla
voce un po’ roca, da fumatrice. Ho
cercato di restituire almeno in parte
una giornalista che comincia con il
cinema ma vuole andare in guerra,
che rifiuta la cronaca rosa e la posta
del cuore ma chiede al suo direttore
di mandarla in giro per il mondo a
raccontare la condizione femminile».
«C’è una scena, che abbiamo girato
in Tunisia ma è ambientata in
Pakistan, in cui Oriana scopre che nel
suo albergo si tiene una cerimonia
nuziale. La sposa è velata perché non
deve vedere lo sposo prima del rito.
La giornalista italiana le chiede di
mostrare il volto, vede che è una
b a m b i n a .  È  u n  m a t r i m o n i o
combinato. La sposa le chiede di

descriverle il marito... Sono gli anni
in cui la Fallaci scrive “Il sesso
inutile”. Poi c’è il Vietnam. Abbiamo
cercato tra i grattacieli una Saigon
perduta, le case basse, i risciò, gli
scenari della guerra, delle bombe che
fanno strage nei bar, ma anche del
suo incontro con François Pelou, uno
dei due uomini della sua vita. Un
amore impossibile: alla fine lui non
riesce a rompere con la moglie; e lei
per vendetta le farà arrivare tutte le
lettere che si era scambiata con il
marito. Terrà per sé invece le lettere
degli ufficiali americani, che la
ringraziano per aver raccontato nelle
sue corrispondenze il  dolore e
l’esaltazione della loro guerra.
All’inizio non erano entusiasti di
avere una donna nella loro trincea.
L’Oriana urla: “It’s my job. I do the
best”. È il mio lavoro, faccio del mio
meglio. Si guadagna prima la loro
tolleranza, poi la loro stima. È
qualcosa  che ,  in  un  contes to
ovviamente molto meno drammatico,
succede anche a me: divento un uomo
in mezzo agli uomini.  Quando
abbiamo girato “La vita facile” in
Africa,  con Stefano Accorsi  e
Pierfrancesco Favino, ero diventata
un maschiaccio ed ero percepita come
tale. Sembravamo tre compagni di
liceo».
 E in effetti a 32 anni Vittoria Puccini
fa ancora questo effetto: più che una
diva, ricorda la più bella compagna
del liceo. «A un certo punto mi sono
ritrovata nel fango di un villaggio
carica di valigie, mentre Accorsi e
Favino camminavano cento metri
avanti leggeri come piume... Ho
d o v u t o  g r i d a r e :  “ M a  v o l e t e
aiutarmi?». «Anche l’intervista con
Khomeini è girata in Tunisia. Il
regista, Marco Turco, ha riprodotto in
modo meticoloso la città santa
persiana di Qom, la folla con i cartelli
col ritratto dell’ayatollah, l’imbarazzo
dell’interprete che rifiuta di tradurre
le domande di Oriana sulle libertà

sessuali, fino al momento topico in
cui lei si toglie il chador davanti al
dittatore. Lei ha sempre denunciato
con forza il pericolo che vedeva
nell’avanzata dell’Islam, il disprezzo
per le donne, la violenza politica. La
fiction è ispirata alla biografia scritta
da Cristina De Stefano. Ho parlato
con il nipote della Fallaci, Edoardo,
che è venuto spesso a trovarsi sul set.
Ci sono le scene in cui Oriana è ferita
a Città del Messico, alla vigilia delle
Olimpiadi del 1968. E c’è l’11
settembre, la genesi de La rabbia e
l’orgoglio:  si  sente anche una
telefonata con il direttore del Corriere
della Sera».
«Siamo stati ad Atene per girare la
storia d’amore con Alekos Panagulis.
Non avevo ancora letto Un uomo. È
un libro di un’intensità straordinaria.
All’inizio, quando lei lo intervista per
la prima volta, l’eroe greco è dolce,
seduttivo, si interessa a lei, e lei lo
respinge: “Sono io che faccio le
domande”. Ma poi diventa quasi
dipendente da lui: come se il suo
uomo fosse il bambino che non aveva
mai avuto. Anche se lei ritrovava in
Panagulis pure il mito di suo padre,
uomo della Resistenza. La Fallaci
soffre per i tradimenti, lo porta in
Italia, raccoglie fondi per la resistenza
greca, fugge, scompare, ma poi torna
ad Atene con l ’avvento del la
democrazia,  per aiutarlo nella
campagna elet torale .  Pure nel
momento del dolore più terribile,
dopo la morte violenta del suo uomo,
O r i a n a  m a n t i e n e  u n a  s u a
compostezza. È una donna che tenta
di  conservare sempre i l  pieno
controllo del suo corpo. Anche nella
battaglia contro l’“alieno” che la
porterà alla morte».
 Storia di Vittoria Gli uomini più
importanti per Vittoria Puccini sono
stat i  due colleghi:  Alessandro
Preziosi, padre di sua figlia Elena,
che era il conte Fabrizio Ristori in
Elisa di Rivombrosa, e Claudio

Santamaria, che è stato “il Dandi” di
Romanzo criminale e un tormentato
Rino Gaetano. «Sono state due storie
vissute con grande intensità, che
rimarranno sempre. Si è creato con
entrambi un legame che non si
spezza. Superati i primi momenti
dopo la rottura, ti rendi conto che è
successo quel che doveva succedere.
Ora sto con un uomo che ha vent’anni
più di me, conosciuto sul set di Anna
Karenina, in cui era direttore della
fotografia. Sono molto felice. È un
uomo equilibrato, anche se lui nega di
esserlo...».  «Sono figlia di due
insegnanti, che non volevano proprio
che facessi l’attrice. Mi hanno dato
due anni di tempo: “Se non ce la fai,
ti trovi un lavoro serio”. Così dopo il
l i c e o  m i  s o n o  i s c r i t t a  a
giurisprudenza, anche se non ho dato
neanche un esame. Sono andata a
Milano a lavorare come modella, ho
partecipato a un casting, mi hanno
scelta per un film di Sergio Rubini,
Tutto l’amore che c’è. No, non ho
fatto l’accademia, ho imparato sul
campo. E non rinnego nulla, certo
non Elisa di Rivombrosa che mi ha
avvicinato al pubblico, ancora oggi
trovo persone che me ne parlano con
affetto. Ho adorato alla follia il ruolo
di Anna Karenina».
 Con Marco Turco, il regista de
L’Oriana, ha girato altre due fiction:
Altri tempi, in cui è la maitresse di un
bordello, e C’era una volta la città dei
m a t t i ,  i n  c u i  è  M a r g h e r i t a ,
un’adolescente chiusa in gabbia e
recuperato da Franco Basaglia alla
dignità umana. «Il primo giorno sul
mio primo set ho capito che non avrei
fatto altro nella vita. Certo, non mi
era mai capitato un ruolo impegnativo
come quello di Oriana Fallaci. Ne
avevo il sacro terrore. Ho preso il
coraggio da lei». 15 maggio 2014 |
20:58©

L’AMACA del 16/05/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  16/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 1:40:21 AM

 I L QUOTIDIANO on line Il Post
pubblica una ricerca americana
sul l ’opin ione  degl i  europei  a
proposito di musulmani, ebrei e rom.
Il sondaggio è schematico (si limita a
domandare se si è “pro” o “contro”
ciascuno dei  t re gruppi ci tat i ,
ignorando ogni possibile chiaroscuro)

ma offre uno spaccato eloquente su
quanto sia esteso anche in Europa il
pregiudizio razziale e religioso.
All’interno di questo aspetto, per altro
già noto, se ne può leggere un altro
per  n ien te  scon ta to ,  e  mol to
consolante: maggiore è la presenza di
un gruppo in un Paese, minore è
l’ostilità nei suoi confronti.
 A  p r o n u n c i a r s i  “ c o n t r o ”  i
musulmani, per esempio, sono solo il
27 per cento dei francesi e il 26 per

cento degli inglesi, le due nazioni
europee  a  maggiore  presenza
islamica; e ben il 63 per cento degli
i t a l i a n i ,  p a e s e  d i  r e c e n t e
immigrazione e di minore presenza
i s lamica  ( s iamo i l  paese  p iù
“razzista” d’Europa insieme a Grecia
e Polonia, almeno secondo questa
ricerca). È probabile che sul tasso di
xenofobia nei diversi paesi incida non

poco la situazione economica: più si è
poveri, più si ringhia allo straniero.
Ma se è vero che la compresenza, pur
con i suoi problemi oggettivi, riduce
il pregiudizio, allora è vero che il
r a z z i s m o  h a  u n a  g i g a n t e s c a
c o m p o n e n t e  f a n t a s m a t i c a .
 È una teoria che non regge alla
prassi.
 Da La Repubblica del 16/05/2014.
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EXPO PRIMO GREGANTI BECCATO
“APPENA USCITO DAL SENATO” (Davide
Milosa).
by Il Fatto Quotidiano
16/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 1:51:11 AM

 LA GUARDIA DI FINANZA DI
M I L A N O  H A  L A  P R O V A ,
U N ’ I N T E R C E T T A Z I O N E
DELL’EX COMUNISTA. PIERO
GRASSO CHIEDE A BRUTI
LIBERATI LE DATE DEGLI
INGRESSI .
 Se Palazzo Madama smentisce, la
Finanza di Milano conferma e risolve
il giallo della presenza di Primo
Greganti in Senato. I militari, titolari
dell’indagine sulla cupola degli
appalti Expo 2015, sostengono che il
compagno G, già condannato per
T a n g e n t o p o l i ,  s i  r e c a s s e  i n
Parlamento ogni mercoledì. Ma fanno
di più: in un’annotazione messa agli
atti svelano la pistola fumante in
grado di risolvere il mistero. Per
capire bisogna tornare al 19 febbraio
scorso.
 IN QUEL MOMENTO il telefono
dell’ex comunista è intercettato.
Mancano due minuti alle undici di
mat t ina .  Gregant i  r i ceve  una
telefonata da Sergio Cattozzo, l’ex
segretario generale ligure dell’Udc,
r i t e n u t o  u n o  d e i  c a p i
del l’associazione a del inquere
ricostruita dai pm Claudio Gittar-di e
Antonio  D’Aless io .  S i  legge:
“Cattozzo chiama Greganti per
evidenziare che l’aereo per Roma
(dove si sarebbero dovuti incontrare,
ndr) ha accumulato due ore di
ritardo”. A quel punto, viene scritto,
“Greganti dice di avere appena finito
una riunione al Senato”. Non certo
una millanteria. Tanto che, spiegano
gl i  invest igator i ,  “ la  ce l la  d i
localizzazione a cui si appoggia il
cellulare in uso allo stesso, a titolo di
esempio, alle ore 10,58 è ubicata in
via dei Cestari, nei pressi di corso
Rinascimento/Palazzo Madama”. Ieri
il presidente del Senato Pietro Grasso
ha chiesto al procuratore Bruti
Liberati date e orari degli ingressi di

G r e g a n t i .  E  c o s ì ,  m e n t r e
l’interrogatorio di Enrico Maltauro
conferma l’esistenza della cupola, le
informative della Finanza svelano
nuovi contatti e particolari inediti. Su
tutti, la presenza di Greganti in
Senato. Presenza della quale i vecchi
amici del Pd non si sono mai accorti,
mentre  i  senator i  del  M5S la
denunciano ormai da due giorni. Oltre
a questo, colpiscono i 25 mila euro di
pensione all’anno che, stando alla
dichiarazione dei redditi, sarebbero
l’unica fonte di sussistenza di
Greganti. Poco, anzi pochissimo. E
decisamente non credibile se solo si
pensa che in un anno, lo stesso Mal-
tauro ha dichiarato di aver versato
alla cupola una ma-xi-stecca da 1,2
milioni di euro. Un cortocircuito
segnalato dalla stessa Finanza che,
descrivendo la figura di Greganti,
spiega: “Basta considerare, quale
sintomatico punto di partenza, che le
interrogazioni  esegui te  presso
l ’ A n a g r a f e  t r i b u t a r i a  h a n n o
evidenziato,  quale unica fonte
reddituale per le ultime tre annualità
di imposta” dal 2009 al 2011 “redditi
di pensione per un importo di circa 25
mila euro netti” all’anno e che “non
risultano dichiarate altre tipologie di
reddito”. Non solo: Greganti non è

intestatario di quote di società, né di
immobili. Tanto che il suo cellulare e
la sua auto sono intestati al gruppo
Seinco di cui sono socie le figlie.
Ecco, allora, la conclusione dei
militari per i quali il dato appare
“oltremodo significativo” se lo si
studia “alla luce delle considerazioni
svolte circa la fervente attività di
consulenze posta in essere da
Greganti  a  fronte del la  totale
insuss i s t enza  d i  qua l s ivog l i a
giustificazione formale delle dazioni
percep i te” .  Ne l  mazze t t i f i c io
bipartisan così Greganti copre la parte
del centrosinistra. Tre mesi fa, infatti,
a Roma vede Francesco Riccio ex
tesoriere nazionale Ds. L’incontro
viene registrato dalla Guardia di
finanza. Il resto, vale a dire il
centrodestra, è competenza dell’ex dc
Gianstefano Frigerio, anche lui
vecchia conoscenza di Mani Pulite.
Perché contatti e rapporti sono
essenziali per gestire al meglio gli
affari. E così i finanzieri, in un’altra
annotazione, rivelano che nel 2013
Frigerio avrebbe preparato per
Berlusconi un “elenco” di nomi di
politici “essenziali, soprattutto se c’è
una seduta alla Camera o al Senato”.
 SI TRATTA di un’intercettazione
con Cat tozzo def in i ta  “mol to

importante”. Scrive la Finanza:
“Frigerio chiede a Cattozzo cosa farà
adesso Gigi”. Il riferimento è all’ex
senatore Luigi Grillo (arrestato). A
quel punto Cattozzo “dice che
Gasparri e Quagliariello avevano
portato a Berlusconi un elenco di sei
nomi dove il primo dei sei era Gigi
(Grillo) e il secondo era Bruno”.
Frigerio “dice che è lo stesso elenco
che aveva fatto lui a Berlusconi e dice
che gli aveva messo Gigi (Grillo) e
Donato Bruno e poi aveva aggiunto la
Casellati, Roberto Rosso che sono
suoi amici”. Frigerio poi specifica e
dice che i primi due sono essenziali,
soprattutto se c’è una seduta alla
Camera o al Senato da fare, perché
sono quelli che hanno più mestiere”.
Insomma, la cupola vuole tutto e
soprattutto punta in alto. Come
dimost ra  l ’ in te rce t taz ione  t ra
Cattozzo e Frigerio dove i due
discutono di “un commissariamento”
della So-gin e per questo intendono
(senza riuscirci) agganciare l’attuale
ministro dell’Ambiente e il portavoce
del Pd Lorenzo Guerini, il quale,
sentito dal Fatto, è stato categorico:
“Mai visto e conosciuto questi
personaggi”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 16/05/
2014.

Largo ai novantenni (Massimo Gramellini).
by 16/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 1:44:06 AM

 L’ingegnere Ivan Pescarin è il
presidente dell’Aeg, la potente
cooperativa dell’energia e del gas di
Ivrea. Giunto al dodicesimo anno di
mandato e al settantanovesimo di età,
si è chiesto se fosse il caso di cedere
il passo alle nuove leve. E si è
risposto di no. La forza fisica c’è, la
voglia pure. Quanto all’esperienza, il
suo punto debole, non può che

crescere  con  i l  numero  de l le
primavere. Perciò lo statuto in via di
approvaz ione  p revede  che  i l
presidente del la  società possa
continuare a presiedere fino a
novant’anni. A quel punto si vedrà:
p e r c h é  m e t t e r e  l i m i t i  a l l a
Provvidenza? Accontentiamoci di
averli messi alla Previdenza.
 La novità è stata criticata da una
parte minoritaria del consiglio di
a m m i n i s t r a z i o n e .  C ’ e r a  d a
immaginarselo: i settantenni mordono

il freno, avanzano pretese. Portate
pazienza, ragazzi, arriverà anche il
vostro turno. L’importante è la salute:
conservarla, intendo, in attesa del
tempo delle responsabilità, che con il
prolungamento del l ’e tà  media
potrebbe slittare per voi al secondo
secolo di vita. Rimane intatto il
dramma dell’adolescenza, la fase
esistenziale più difficile, che ormai si
estende dai sedici ai sessant’anni ed è

contraddistinta da sbalzi d’umore,
amori infelici, lavori precari. Sarà
invece risolto a breve il problema del
ricambio generazionale. Nel giorno
d e l  s u o  c e n t o c i n q u a n t e s i m o
compleanno, ritenendo esaurito il suo
mandato, l’ingegnere Ivan Pescarin
accetterà con un sospiro la presidenza
onoraria.
 Da La Stampa del 16/05/2014.
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Elezioni europee - Per i lituani l’Europa è Dalia
Grybauskaite
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/15/2014 11:52:00 AM

 La  p res iden te  l i tuana  Dal ia
Grybauskaite a Vilnius, il 19 marzo
2014.  ( In ts  Kalnins ,  Reuters /
Contras to)
 La Lituania è entrata nell’Unione
europea nel 2004 insieme agli altri
stati baltici e a gran parte dei paesi
d e l l ’ E u r o p a  c e n t r o - o r i e n t a l e .
All’epoca la sua economia cresceva
dell’8,8 per cento all’anno, il tasso
più alto di tutta l’Ue, e il paese era
stato soprannominato la “tigre
baltica”.
 Nel 2009 però la Lituania è stata
inves t i ta  in  p ieno  da l la  c r i s i
economica e la sua economia si è
contratta del 14,8 per cento. Il
governo conservatore ha introdotto
misure radicali per abbassare il costo
d e l  l a v o r o  e  a u m e n t a r e  l a
competitività, riportando l’andamento
del pil in positivo. Nel 2014 e nel
2015 la crescita dovrebbe mantenersi
ben al di sopra del 3 per cento.
 Per questi motivi il paese è stato
spesso indicato come la prova che
l’austerità funziona, ma secondo i
critici il calo della disoccupazione è
dovuto soprattutto all’aumento
dell’emigrazione e le politiche del
governo hanno avuto un costo sociale
sproporzionato ai risultati. Anche per

questo i conservatori hanno perso la
maggioranza in parlamento e il
g o v e r n o  a  f a v o r e  d e i
socialdemocratici alle legislative del
2012.
 Ma la crisi dei conservatori non ha
in tacca to  l a  popo la r i t à  de l l a
presidente Dalia Grybauskaite, in
corsa per il secondo turno delle
presidenziali che si svolgeranno il 25
maggio in contemporanea al le
elezioni europee. Grybauskaite ha
ottenuto il 46,6 per cento al primo
turno e non è riuscita a evitare il
ballottaggio, ma nessuno ha dubbi
sulla sua vittoria finale.
 Grybauskaite, ex giocatrice di
pallacanestro e cintura nera di karate,
è soprannominata la “lady di ferro”
come il suo modello di riferimento
Margaret Thatcher e incarna la
posizione filoatlantica ed europeista
della maggior parte dei lituani: è stata
commissaria europea al bilancio dal
2004 al 2009 e ha chiesto e ottenuto il
rafforzamento del contingente Nato
nel paese dopo la crisi ucraina, in cui
si è schierata decisamente contro la
Russia. Quando si è parlato di un
possibile intervento russo nei paesi
baltici, ha dichiarato di essere pronta
a imbracciare un fucile lei stessa per
difendere il paese.
 A luglio la Lituania dovrebbe
ricevere il via libera per entrare
nell’euro il 1 gennaio 2015, dopo

aver superato abbondantemente i
requisiti riducendo il deficit al 2,2 per
cento del pil. Il parlamento lituano ha
g i à  a p p r o v a t o  a  l a r g h i s s i m a
maggioranza l’adozione dell’euro.
 Da Vilnius. Un commento di Artras
Puta, giornalista del quotidiano
lituano Lietuvos Rytas.
 I  l i tuan i  dovranno  dec idere
contemporaneamente il loro destino e
quello dell’Europa, ma sembrano
piuttosto indifferenti. Camminando
per le strade di Vilnius è difficile
rendersi conto di essere in un paese
che va verso due importanti elezioni:
sui muri non si vedono manifesti
elettorali .  La campagna per le
presidenziali è stranamente calma.
Quella per le europee è muta.
 Alcuni candidati si sono presentati
alle presidenziali solo per avere più
v i s i b i l i t à .  T r a  q u e s t i  c ’ è  i l
rappresentante della minoranza
polacca Valdemar Tomasevski, che
vuole ottenere un altro mandato al
parlamento europeo.
 A n c h e  l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e
socialdemocratico Zigmantas Balytis
ha usato le elezioni presidenziali
come una locomotiva per il suo
partito. Il Partito socialdemocratico
punta a dargli il posto da commissario
europeo e ricordano
 L’Unione della patria non ha
neanche cercato un candidato al suo
interno, limitandosi a esprimere il suo

sostegno alla presidente in carica. Ma
alle elezioni europee il principale
partito di opposizione ha presentato
diversi volti nuovi. Il più noto è
Gabrielius Landsbergis, nipote del
famoso politico ed europarlamentare
Vytautas Landsbergis.
 I conservatori sono i più convinti
critici della Russia e della politica di
V l a d i m i r  P u t i n ,  m e n t r e  i
socialdemocrcatici credono che
possiamo avere con Mosca dei buoni
rappor t i  basa t i  su l l ’ in t e res se
reciproco. Ma la crisi ucraina può
essere oggetto di mercanteggiamenti?
 È stato durante il vertice di Vilnius a
novembre che il presidente ucraino
Viktor Janukovi ha rinunciato
all’accordo di associazione con l’Ue,
scatenando le proteste del Maidan.
Per cui la Lituania ricorda l’evento
come un grande fallimento della
diplomazia europea e lituana.
 In ogni caso il mese scorso la
Lituania ha festeggiato i dieci anni
dall’ingresso nell’Unione europea,
ricordando tutti i vantaggi che ne
sono derivati, e l’ottimismo è tornato
a regnare.
 Altri articoli sulle elezioni europee
del 22-25 maggio 2014
•  Tutto quello che c’è da sapere sulle
elezioni europee

ELEZIONI page 4

http://www.internazionale.it/live-blog/per-i-lituani-leuropa-e-dalia-grybauskaite/
http://www.internazionale.it/live-blog/per-i-lituani-leuropa-e-dalia-grybauskaite/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=ea8b6fdf87fde448e08aba05c97ddbd8
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=ea8b6fdf87fde448e08aba05c97ddbd8
http://www.lrytas.lt/
http://www.internazionale.it/news/unione-europea/2014/05/12/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulle-elezioni-europee/
http://www.internazionale.it/news/unione-europea/2014/05/12/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulle-elezioni-europee/


4 FeedJournal

Ma non sono solo mazzettari (Bruno
Manfellotto)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 12:00:00 AM

 Sgombriamo subito il campo dagli
equivoci: i lavori dell’Expo devono
continuare, le opere devono essere
u l t i m a t e  r a p i d a m e n t e ,  l e
inaugurazioni garantite con tanto di
inni, applausi e taglio del nastro.
Bene. E per paradosso poco importa
perfino se, come temono alcuni, il
ritorno economico dell’operazione
monstre non sarà quello fantasticato
(vedi le analisi di lavoce.info): dopo
ritardi, inchieste e fantasmi di
Tangentopoli ciò che conta è un’Italia
ancora capace di  organizzare ,
ospitare, di apparire al mondo come
un Paese affidabile. Nonostante tutto.
 E però, detto questo, non si può
sopire, chetare e dimenticare. Né
riflettere sul cambio di passo che
emerge dalle intercettazioni e dalle
foto scattate per strada e nei ristoranti
della fu capitale morale agli eterni
mazzettari bipartisan del Bel Paese.
Dei quali, per esempio, si dice altro
n o n  s i a n o  c h e  m e d i a t o r i ,
procacciatori d’affari, professionisti
dell’appalto tenaci e incanutiti, e che
in realtà tutto fanno e disfanno i
manager, altro che partiti, ignorati,
lontani ed estranei. Nuova casta

contro vecchia casta. Davvero?
 La Premiata Ditta Frigerio Greganti
& C. aiutava le imprese a entrare nel
grande giro degli appalti, la Sanità
ieri oggi e sempre, l’Expo oggi e
domani. Come? Spingendo i manager
amici della Regione ad aggiustare le
gare d’appalto, a modificare le
delibere per le assegnazioni o a
confezionarne di nuove e su misura.
F a c i l e ,  n o ?  U n  m e c c a n i s m o
inattaccabile.  I  magistrati ,  per
esempio, lo hanno scoperto per caso:
indagavano sulle infitrazioni mafiose
e hanno trovato il Professore e il
compagno G. Rendendosi così conto
che sui grandi affari è calata la mano
pesante della criminalità organizzata,
ma anche una fitta rete lobbystico-
affaristica che con l’altra dialoga e
forse convive in pace: «Il bubbone
era lì e per anni lo abbiamo ignorato»,
ha confessato sconsolato Raffale
Cantone, magistrato e capo della
neonata task-force anticorruzione.
 Forse si è fatto di peggio. Il regolare
avvio della macchina Expo è stato
ritardato di quasi due anni dallo
scontro all’ultimo sangue tra il
sindaco Moratti e il governatore
Formigoni, conclusosi con la totale
presa di potere del Celeste sotto
l’occhio connivente della Lega, ieri
prosperata su “Roma ladrona” e oggi
prosciugata da “Milano imbrogliona”.

Dopo è stata una corsa incontrollata:
ignorate la longa manus mafiosa nei
subappalti – “Abbuffata Expo”,
g r idava  “ l ’Espresso”  g ià  ne l
novembre di due anni fa! –; aggirate
l e  n o r m e  d e l l a  n u o v a  l e g g e
anticorruzione trasferendo tutti i
p o t e r i  a l l a  s o c i e t à  p r i v a t a
Infrastrutture; evitati i controlli della
Corte dei conti e del Garante degli
appalti pubblici coprendosi dietro lo
schermo del Grande Evento.
 I grandi interessi in gioco si affidano
a lobby, e queste a loro volta si
s e rvono  d i  una  po l i t i c a  i e r i
protagonista ai massimi livelli – i
Forlani, i Craxi, i De Mita, i Previti –
oggi debole, accondiscendente,
comunque complice. Che si limita a
scegl ie re  assessor i  amic i  che
nominano dirigenti ubbidienti che
chiudono un occhio o addomesticano
le delibere. Oppure rallentano,
ritardano, burocratizzano perché si
possa poi invocare la massima
urgenza che, come una salutare
amnistia, cancella colpe e pene
rendendo tutto legittimo. «Finché c’è
q u e s t a  g i u n t a … » ,  g o n g o l a
compiaciuto al telefono Gianstefano
Frigerio. E chi non ci sta viene fatto
fuori, com’è toccato a Stefano Boeri,
assessore della giunta Pisapia. Perché
per funzionare il sistema deve avere il
placet di tutti, e infatti poi gli appalti

vengono equamente divisi tra imprese
di Cl e coop, di destra e sinistra e
Lega. Che poi in caso di campagne
elettorali, eventi, apparati in crisi, e
perfino mostre feste e sagre, corrono
in  soccorso  degl i  amic i  car i .
Altrimenti perché nessuno urla il suo
disgusto nelle aule di comuni,
province, regioni?
 La politica, non più protagonista
principale del malaffare, appare
imbelle, incapace né di azionare il
meccanismo né di fermarlo. Penso ai
turbamenti del giovane Maurizio
Martina, emergente del Pd, cui è
toccata in sorte la segreteria del Pd
lombardo mentre impazzava Filippo
Penati; e poi l’ingrato compito di
sottosegretario del governo Letta con
delega all’Expò; e poi lo stesso lavoro
oggi da ministro dell’Agricoltura:
nulla ha potuto? Nulla ha visto?
 Le lobby sono cambiate, il malaffare
è cresciuto, una rete di illegalità è
stata lanciata su ogni mare dove
navighino non pesci ma euri, si
sospetta anche alla Rai, dove pm e
antitrust indagano. Ma se proprio si
deve rottamare, caro Renzi, non
varrebbe la pena cominciare da
affaristi e mazzettari?
 Twitter@bmanfellotto 16 maggio
2014
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Presunzione di delinquenza (Marco Travaglio)
by Il Fatto Quotidiano
16/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 1:34:28 AM

 Alla fine, dopo quasi due mesi
dall’arresto disposto dal giudice per il
deputato Pd Francantonio Genovese,
la Camera si è decisa ad autorizzarne
l’esecuzione.  La maggioranza
schiacciante si deve al voto palese,
chiesto dai 5Stelle e a ruota dal Pd.
Se ci si fermasse alla notizia secca,
verrebbe da congratularsi con Renzi:
pressato da Grillo e molto più
s i n t o n i z z a t o  c o n  g l i  u m o r i
dell’opinione pubblica dei suoi
predecessori, il segretario-premier ha
raddrizzato in extremis la vecchia
linea del partito, che tentava come
sempre di traccheggiare fino a dopo
le elezioni.
 I moventi della melina erano tre: la
speranza che il Tribunale del Riesame
annullasse l’ordine di custodia del
gip, levando le castagne dal fuoco ai
deputati; il timore che i 5Stelle, nel
segreto dell’urna, votassero con il
centrodestra per salvare Genovese e
dare poi la colpa al Pd; l’illusione che
il Pd perdesse meno voti col rinvio
dell’arresto che con la scena del suo
potente deputato in manette. Tre
sragionamenti che la dicono lunga
sull’ottundimento mentale della
classe politica. Una volta escluso il
fumus persecutionis da parte della
Giunta, il deputato va trattato come
ogni altro cittadino, quindi bisognava
votare subito il via libera all’arresto
di Genovese, che avrebbe atteso il

Riesame dalla cella. La presunta
trappola grillina, anche se fosse
scattata, non avrebbe salvato nessuno:
Pd e Sel alla Camera hanno la
maggioranza assoluta (o si temeva
un’imboscata dei nemici interni di
Renzi?). Quanto alle conseguenze
elettorali della sua cattura, bisognava
pensarci  pr ima:  Genovese era
indagato  g ià  pr ima de l la  sua
candidatura e dunque della sua
elezione di un anno fa. Il Fatto
Quotidiano segnalò più volte il suo
caso (come pure una memorabile
puntata di Report), ma invano: la
Commissione di garanzia del Pd,
ancora capitanato da Bersani, lo
lasciò in lista e gli stese il tappeto
rosso verso Montecitorio. Dove, di lì
a pochi mesi, appena salito sul carro
di Renzi, Genovese fu raggiunto dal
mandato di cattura. Se lorsignori ci
avessero dato retta lasciandolo a casa,
s i  sa rebbero  r i sparmia t i  ogni

imbarazzo: Genovese sarebbe finito
dentro a metà marzo assieme ai suoi
presunti complici e il suo arresto non
avrebbe sortito alcuna conseguenza
politica, anzi il Pd avrebbe fatto un
figurone con la propria scelta di
trasparenza. Invece prevalse la solita
r id ico la  in te rpre taz ione  de l la
“presunzione d’innocenza” fino a
condanna definitiva (in realtà la
C o s t i t u z i o n e  p a r l a  d i  “ n o n
colpevolezza”): un principio che vale
all’interno dei processi, ma non ha
nulla a che vedere con le regole
interne che dovrebbero darsi i partiti,
allontanando chiunque sia al centro di
sospetti e riammettendolo solo se e
quando ogni ombra è stata dissipata.
Così i giudici processerebbero degli
“ex”, lavorerebbero sereni e nessuna
sentenza influenzerebbe la vita
politica. L’altro giorno in Germania è
stato assolto l’ex presidente Wulff,
che s’era dimesso per una storia di

prestiti agevolati e vacanze a scrocco.
Intanto in Israele veniva condannato a
6 anni l’ex premier Olmert, che si era
d imesso  per  uno  scandalo  d i
finanziamenti illeciti. I rispettivi
processi si sono celebrati a carico di
due “ex”: l’uno si è poi scoperto
innocente e l’altro colpevole, ma a
nessuno è venuto in mente di
sos tene re  che  non  dovesse ro
dimettersi, restando ai loro posti da
imputati fino alla sentenza definitiva.
Il sindaco di New York Rudolph
Giuliani stroncò la corruzione negli
appalti comunali, specie nel business
dei rifiuti, con un sistema molto
semplice: impose agli aspiranti
dirigenti comunali e ai manager delle
imprese  concorrent i  a l le  gare
d ’ a p p a l t o  d i  f i r m a r e  u n a
d i c h i a r a z i o n e  s c r i t t a  i n  c u i
accettavano di subire intercettazioni
telefoniche, telematiche e ambientali
a sorpresa. Chi non firmava aveva
qualcosa da nascondere, ergo era
escluso da uffici e contratti comunali.
Le mazzette scomparvero. Anche in
America la presunzione di non
colpevolezza è sacra (anche se la
sentenza definitiva è quasi sempre
quella di primo grado), ma nella
Pubblica amministrazione ci si regola
diversamente. A mali estremi,si
ribalta addirittura l’onere della prova
e si chiede a chi maneggia denaro
pubblico di dimostrare di essere
onesto. Sono pazzi questi americani.
 Da Il Fatto Quotidiano del 16/05/
2014.

La giornata nera dei Dem “Bisognava rinviare il
voto” (GIOVANNA CASADIO).
by La Repubblica  16/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 2:11:42 AM

 ROMA .  «Oltre  al l ’ inchiesta
sull’Expo’, anche il rinvio del voto
sull’arresto di Genovese sarebbe altro
ossigeno per Grillo». Matteo Renzi
decide in corner, mentre il tam tam
dei 5Stelle contro «gli impresentabili
dem», i «fuorilegge del Pd» diventa
assordante. Il premier è preoccupato.
Per i democratici è una giornata nera,
in cui rischiano di essere irretiti nella
campagna elettorale dei grillini che
lanciano «la caccia al ladro». E i
sondaggi non sono rassicuranti per il
Pd.
 La te lefonata  del  premier  al
capogruppo a Montecitorio Roberto
Speranza scioglie il nodo: sì al voto
subito sull’arresto – decide Renzi –
ma solo se tutti i gruppi si impegnano
al voto palese. Forza Italia ha già
detto che ci sta.
 Un buon assist.  Forse Renato
Brunetta, il capogruppo forzista, si
rende conto che i 5Stelle sono
l’avversario pr incipale .  «E se

qualcuno ordisse  lo  s tesso  i l
trappolone del voto segreto?»,
osserva Speranza a Renzi. C’è una
soluzione di riserva, il cosiddetto
metodo Franceschini: tutti i deputati
dovranno votare con il dito indice il
sì, così la lealtà alla disciplina di
partito è visibile. È una sorta di piano
di riserva nelle ore frenetiche che
precedono l’aula. La giornata è ad
alta tensione. Amara. «Sarebbe stata
meglio votare dopo le europee,
sembriamo sotto ricatto di Grillo»:
dice Davide Zoggia. Lo ammette
persino Ettore Rosato, renziano: «È
un po’ una barbarie». Ma questa frase
diventa un refrain nel Transatlantico
di Montecitorio. «Non dovevamo
subire il ricatto elettorale dei grillini».
 Nella riunione dei dem, che precede
l’aula, parla solo il capogruppo.
Maria Tindara Gullo, giovane dem
messinese, vicina di scranno di
Genovese, si mette a piangere.
Giuseppe Lauricella,  sici l iano,
annuncia subito: «Non parteciperò al
voto, il problema me lo porrei anche
se fosse Barabba… è una sezione
de l l a  Consu l t a  che  dovrebbe

giudicare le richieste d’arresto nei
confronti di un parlamentare». Alla
fine saranno 33 i democratici assenti
(più 13 in missione). Non ci sono
Bersani, né Enrico Letta, non ci sono
i ministri del Pd: assenti giustificati.
Poi ci sono quelli che invece scelgono
di non votare. Teresa Piccione,
palermitana, scuote la testa: «Un voto
così delicato nella bufera della
campagna elettorale, è inopportuno».
Paolo Corsini, che è senatore, ma
passa in Transatlantico, commenta:
«È indecente assecondare la deriva
grillina». Insofferenti. Danilo Leva
racconta: «Avendo guardato le carte,
sono perplesso ». Stefano Fassina
annuisce: tutto è stato fatto sull’onda

dei j’accuse grillini. «Il clima nel Pd è
pesante», confida Paola De Micheli,
lettiana. Solo 6 deputati alla fine
disobbediscono e votano contro
l’arresto. Sono Beppe Fioroni, Gero
Grassi, Maria Gullo, Maria Amato,
Maria Greco, Tommaso Ginoble.
Fioroni mostra un sms che dice:
« Q u e s t o  è  u n  m e t o d o
squadristico…». Grassi è convinto ci
sia stato «fumus persecutionis».
Francantonio Genovese in aula non
c’è. Aveva pensato di intervenire.
Matteo Richetti spiega che «sarebbe
stato imbarazzante se fossero venuti a
prelevarlo a Montecitorio ». Invece si
consegna a Messina. Si astiene anche
P i n o  P i s i c c h i o ,  d e l  C e n t r o
d e m o c r a t i c o ,  c h e  g i r a  i n
Transatlantico con la Costituzione e i
regolamenti per mostrare che sulle
persone il voto è segreto. Però
un’eccezione c’è già stata. Twitta
Alessia Morani: «Grillo si asciughi la
bava alla bocca…». Renzi ha tolto
l’argomento elettorale ai 5Stelle: il Pd
non copre gli impresentabili.
 Da La Repubblica del 16/05/2014.
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Prima Friedman, ora Geithner: perché? (Aldo
Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/15/2014 2:32:59 AM

 Cappuccino, brioche e intelligence n°
46
 E’ possibile che il siluro arrivato a
Napolitano a novembre, con il libro
di Alain Friedman, sia indipendente
da questa uscita di Timothy Geithner,
che rilancia la tesi del complotto
internazionale ai danni del Berluska,
ma qualche  sospet to  v iene  e ,
comunque, anche se è plausibile che
Friedman non potesse prevedere
questa uscita attuale di Geithner, è
molto poco probabile che questi non
sapesse del precedente. Ed allora:
perché e perché proprio ora? E in
pieno finale di campagna elettorale?
 P e r  d i  p i ù ,  G e i t h n e r  u s a
un’espressione piuttosto pensante
quando dice di aver sconsigliato ad
Obama di aderire all’invito degli
esponent i  Ue:  “Non possiamo
macchiarci le mani del sangue di
questo uomo”. Certo potrebbe
trattarsi di linguaggio figurato, ma,
anche qui sorge il dubbio che si
volesse dir di più. E va da sé che
Geithner avrà sicuramente consultato
prima il Presidente –o chi per lui-

dovendolo tirare in ballo; d’altra
parte,  se così non fosse stato,
avremmo già dovuto leggere un
comunicato della Casa Bianca che
definisce queste come “posizioni e
ricordi personali  che il Presidente
non conferma” ecc ecc. E invece…
 D u n q u e ,  i l  C a p o
dell’Amministrazione in carica ha
deciso di lasciar fare. Il primo effetto
di questa uscita è oggettivamente un
assist a Berlusconi, presentato come
la vittima di un complotto della
c a t t i v a  U e ,  r a f f o r z a n d o  e
raddoppiando l’uscita di Friedman.
Per di più le reazioni sono smentite
che non smentiscono un accidenti,
anzi mi ricordano la frase della
signorina richiesta di certe prestazioni
che replicava “Prima di tutto queste
cose io non le faccio, poi l’erba è
bagnata e 50 euro sono pochi”.
Imbarazzante!
 E il Cavaliere, giustamente dal suo
punto di vista, cerca di cavalcare la
cosa come può, visto che i servizi
sociali fanno presto a diventare arresti
domic i l ia r i  e  non è  prudente
prenderse la  con  i l  Col le .
 Ma tutto questo avrà un effetto
elettorale, frenando la caduta di Fi? E
perché a Geithner preme tanto aiutare

il periclitante Cavaliere?
 Qualche effetto elettorale è possibile
che ci sia, spingendo un po’ di
berlusconiani tiepidi, indecisi fra la
spiaggia e le urne, a scegliere le
seconde. Ma di quanti potrebbe
trattarsi? Certo, anche uno 0,4%, per
uno che sta affondando e deve
resistere voto per voto, è un aiuto,
anche se non risolutivo. Ma sapete
che ci sono di quei regali dei quali si
dice “basta il pensiero”. E qui il
dubbio è che l’omaggio non sia tanto
al capo di Fi, quanto all’amico,
sodale, confidente e diremmo quasi
socio di Putin. Siamo in tempi di
rapporti difficili fra Casa Bianca e
Cremlino e, forse, serve un buon
mediatore. O forse si vuole invitare a
star fermo e restare neutrale ad un
possibile capo della lobby filo russa.
 Peraltro, questo potrebbe essere un
missile a più testate: un sorriso al
vecchio amico Silvio, ma anche un
pizzicotto a quegli antipatici della Ue,
che non stanno facendo quello che
dovrebbero contro i cattivi russi che
invadono l ’ infe l ice  Ucraina…
Immaginate se venisse fuori altro, che
si dimostrasse l’ingerenza della Ue
negli affari di governi di un paese
membro. E magari ancora di più..

Sarebbe una circostanza davvero
noiosa, vi pare?
 Certo nella testa degli americani oggi
c’è più Kiev che Roma. Però, se
dovesse esserci anche qualche effetto
romano la cosa non guasterebbe:
sbag l i e r emmo ma  i l  g iu l l a r e
fiorentino non è nelle grazie dei
padroni di casa e se gli si può
guastare la festa non è cosa che possa
dispiacere. Ed anche Grillo, abbiamo
il sospetto che, sulla riva occidentale
dell’Atlantico, sia visto peggio di un
anno fa. Tutto sommato, anche se il
Cavaliere ha avuto le sue infedeltà,
fornicando con l’autocrate russo e
con il pirata berbero buonanima, è
pur sempre un vecchio amico su cui
si può contare.
 Infine, visto che ci siamo, la cosa
può tornare utile anche a liberare la
sedia del Quirinale. Certo, Re Giorgio
è un vecchio amico sempre leale,
però, da qualche tempo, inizia ad
essere troppo contestato e non è più
funzionale come un tempo. Forse è il
momento di cambiarlo con un più
giovane ed efficiente amico degli
Usa…
 Aldo Giannuli
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 I n  I t a l i a  m a n c a  u n  r e a t o
fondamentale: il reato di tortura. Ci
tutelerebbe tutti, non solo chi subisce
e chi ne è accusato ingiustamente.
Non solo chi la pratica senza esserne
responsabile e chi ne è vittima dopo
essere stato carnefice e per questo,
l’uno e l’altro, vivono l’inferno in
terra. L’introduzione del reato di
tortura alzerebbe la qualità della
nostra esistenza civile - dell’esistenza
di tutti - in un paese dove da lungo
tempo lo stato di diritto latita. Ma se
il primo impunito torturatore è
p r o p r i o  l o  s t a t o  i t a l i a n o ,
probabilmente dovremo rassegnarci a
vivere una condizione di perenne
illegalità.
 Vi racconto una storia che avrete
sentito mille volte. Una storia che
alcuni non vorranno ascoltare di
nuovo. Una storia che chi governa o
vorrebbe governare non ama si
raccont i .  Una s tor ia  che tut t i
vorremmo non esistesse. Ma che
esiste, e dobbiamo farci i conti. E
facciamoli i conti allora. Nelle carceri

italiane ci sono poco più di 40mila
posti disponibili per oltre 60mila
detenuti. Questo sovraffollamento
insostenibile determina condizioni
igienico-sanitarie disumane. I suicidi
tra i detenuti, ma anche tra gli agenti
d i  po l iz ia  pen i tenz ia r ia  sono
f r e q u e n t i s s i m i .  N o n  e s i s t e
rieducazione possibile, solo ulteriore
violenza e solo un abbrutimento
peggiore. Ci si domanda: un sistema
carcerario che funziona in questo
modo, anzi, che nel suo complesso
non funziona affatto, a chi giova?
Accresce forse la sicurezza dei
cittadini? Scoraggia chi ha compiuto
un crimine dal delinquere ancora?
Naturalmente no.
 Un vergognoso primato tut to
italiano, quello per violazione dei
diritti umani, che non genera le
reazioni sperate nemmeno quando la
condanna viene da lontano. La Cedu,
la Corte Europea per i Diritti Umani,
a gennaio 2013 condanna l’Italia a
pagare un risarcimento complessivo
di oltre 100mila euro ad alcuni ex
detenuti (tra cui Mino Torregiani da
cui il nome della sentenza) per le
condizioni di detenzione a Busto
Arsizio e Piacenza. Torreggiani ha
dovuto condividere uno spazio di

nove  met r i  quadra t i  con  due
compagni di cella spesso senza acqua
calda, in condizioni che la Cedu ha
ritenuto al limite con la tortura. A me
n o n  i n t e r e s s a  c h i  s i a  M i n o
Torreggiani e perché sia stato
condannato: in galera doveva essere
privato di una unica cosa, la libertà. E
non - come accade nella stragrande
maggioranza delle carceri italiane -
anche del la  d igni tà .  La Cedu
condanna l’Italia per violazione
dell’articolo 3 della Convenzione
europea sui diritti umani, che vieta la
tortura o il trattamento disumano o
degradante. E la condanna è tanto più
dura perché non si riferisce a casi
isolati ,  ma al  sistema nel suo
complesso.
 La risposta dell'Italia fu vergognosa:
il  governo presentò un ricorso
a l l ’un ico  scopo ,  s i  d i s se ,  d i
g u a d a g n a r e  t e m p o  p e r  p o t e r
f i n a l m e n t e  p r e n d e r e  i n
considerazione una riforma della
gius t iz ia  che par t isse  propr io
dall’emergenza carceri. Da maggio
2013 a maggio 2014 l’Italia aveva un
anno per mettere mano al sistema
carceri ed evitare che Strasburgo
accogliesse le centinaia di ricorsi già
pendenti di detenuti ed ex detenuti,

con  conseguen te  condanna  a
risarcimenti milionari. Naturalmente
nulla è cambiato. Nel frattempo si
sono avvicendati i governi e non c’è
stato il tempo, pur volendo, di fare
nulla. E la prepotente urgenza di cui
parlava il Presidente Napolitano nel
2011 si è ulteriormente aggravata. Io
non posso fare a meno di contestare,
ancora una volta, a chi dice che
occuparsi  delle condizioni dei
detenuti sia una perdita di tempo, che
dallo stato delle carceri si misura il
grado di democrazia e di civiltà di un
paese. Ce lo dicono i conti che non
vogliamo fare, ce lo dice Strasburgo,
ce lo dice la crescita economica del
nostro paese, pressoché inesistente,
che dove non vige lo stato di diritto
anche per chi ha sbagliato, non vige
per nessuno. Le carceri non sono le
case degli ultimi, non sono luoghi in
c u i  v o r r e m m o  a r c h i v i a r e  l a
monnezza. Le carceri sono il futuro
da cui ripartire. Riprendiamoci chi ha
s b a g l i a t o ,  r i e d u c h i a m o l i ,
reinseriamoli. Non lasciamoli in balia
delle organizzazioni criminali. Se il
carcere diventa questo, allora fare i
conti, anche quelli più difficili,
inizierà a piacerci. 16 maggio 2014
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 Attila a palazzo Chigi, si salvi chi
può. Così viene percepito Matteo
Renzi negli apparati dello Stato. Ma
dopotutto c’è coerenza nella sua
irruenza. Ha cominciato rottamando
le persone: D’Alema, Veltroni,
Marini, Bersani, Letta. Poi si è rivolto
ai piccoli partiti, situando all’8%
(addirittura) la soglia di sbarramento
dell’Italicum. Ora prosegue con le
istituzioni.  Via il  Cnel,  via le
province, via pure il Senato. E un
annuncio di rottamazione per le
prefetture, le Camere di commercio, i
segretari comunali. Un’ecatombe.
 Può  da r s i  che  ques t a  fu r i a
iconoclasta sia un pericolo per le
nostre  s t rut ture  democrat iche.
Dopotutto ogni tiranno - diceva
M o n t e s q u i e u  -  è  u n  g r a n d e
semplificatore. Ma l’eccesso di
complicazione può rivelarsi un cancro
altrettanto letale. Se le istituzioni non
decidono, se restano ostaggio dei veti
incrociati, la democrazia cade nel
discredi to.  E nel  f rat tempo i l
malaffare la divora come topo nel

formaggio. Non c’è forse un nesso fra
timbri e tangenti? Se i primi sono
troppi, se ogni pratica rimpalla da un
ufficio all’altro, ciascun timbro può
allevare una tangente. L’eterna
Tangentopoli italiana scaturisce
anche da ciò, dalla mancata riforma
della pubblica amministrazione. Ma
un altro fattore patologico sta nella
mancata riforma della giustizia, la cui
inefficienza si traduce in garanzia
d’impunità per i corrotti.
 Le prove? 130 mila prescrizioni
l’anno, con un picco raggiunto nel
2007 a Napoli (un reato estinto ogni
13 minuti). Manna dal cielo per chi
ha buoni avvocati, e buoni quattrini
per pagarli. Anche perché i tempi
processuali lievitano: la durata media
dei giudizi civili era 500 giorni nel
2010, è diventata di 600 giorni nel
2012.  Tre  vo l te  r i spe t to  a l la
Germania, più del doppio rispetto a
Francia e Spagna. Risultato: 5,4
milioni di processi pendenti, sicché 7
su 10 vengono rinviati alle calende
greche. E qui entrano in ballo, di
nuovo, gli avvocati. Non a caso ne
abbiamo in circolo 247 mila, il triplo
della media europea. Hanno il loro
bel daffare, con la giostra d’appelli e
contrappelli che scandisce il nostro

rito processuale. E infatti nelle loro
fila marciano 50 mila cassazionisti,
quando in Francia non raggiungono il
migliaio.
 Ecco, la Cassazione. Potrebbe
diventare la prossima vittima di
Renzi, e non è detto che sia un
crimine. Ma se invece vogliamo
conservarla, urge sottoporla a una
robusta cura dimagrante. Negli Stati
Uniti e in Inghilterra le Corti supreme
decidono 80 casi l’anno, da noi la
Cassazione ne manda a sentenza 30
mila. Significa che ogni processo
prima o poi si trasferisce a Roma,
moltiplicando i tempi e le parcelle.
Persino le baruffe condominiali, che
d’altronde in Italia innescano 180
mila cause l’anno. E da Roma il
processo poi rimbalza, come una
pallina da ping pong, di nuovo
all’appello, se non al primo grado.
 Un solo esempio. Il 26 marzo 2013
la Cassazione ha annullato il verdetto
d’assoluzione per Amanda Knox e
Raffaele Sollecito, dopo 5 anni e
mezzo dall’omicidio di Meredith. Un
paio di settimane dopo ha concesso il
bis sul delitto di Garlasco, azzerando
l’assoluzione di Alberto Stasi, benché
decretata anch’essa da due diversi
tribunali. In entrambi i casi, tutto da

rifare. Non c’è quindi da sorprendersi
se negli Usa Bernard Madoff, artefice
d’una truffa miliardaria, nel 2009 sia
stato condannato a 150 anni di
reclusione dopo un processo concluso
nell’arco di 6 mesi. Mentre in Italia il
giudizio sul crack Parmalat si è
protratto per 60 mesi, e ancora più a
lungo quello sul crack Cirio.
 Da qui una lezione che gli italiani
conoscono fin troppo bene: l’eccesso
di garanzie uccide il garantito. Vale
per la doppia approvazione delle
leggi, vale per il doppio o triplo grado
d i  g i u d i z i o .  D i f a t t i  a l t r o v e
l’appellabilità delle sentenze esprime
la deroga, non la regola. Negli Usa ne
hanno automaticamente dir i t to
soltanto i condannati a morte, in
Europa sussiste ovunque un limite
all’appello sulle cause civili. E in
Italia? Aspettiamo da settant’anni una
riforma, giacché le norme in vigore
risalgono al 1941. Magari ce la
dispenserà il governo Renzi, usando
l’attrezzo che gli è più congeniale: le
forbici.
 michele.ainis@uniroma3.it  16
maggio 2014
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 I l  d ibat t i to  e le t torale  è  così
concentrato sulla politica nostrana
che molti si dimenticano che il 25
maggio eleggeremo un parlamento
europeo. Sì è vero, nella mente di
molti italiani il Parlamento europeo
assomiglia al nostro Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro:
un organismo consultivo, pleonastico
e costoso, utile solo a parcheggiare
qualche cariatide politica.
 Questa impressione, seppur vera in
passato, non corrisponde più alla
realtà. Dopo il Trattato di Lisbona,
faticosamente approvato nel 2007 ed
entrato in vigore a fine 2009, i poteri
de l  Par lamento  europeo sono
accresciuti. Volendo, il Parlamento
europeo conta, eccome.
 Innanzitutto sarà determinante, per la
pr ima vo l ta ,  ne l la  sce l ta  de l
Presidente  del la  Commissione
europea (il “governo” europeo).
Barroso, l’attuale presidente, è stato
nominato dal Consiglio europeo,
ovvero l’insieme dei capi di governo
dell’Unione europea (Ue). Anche se

sarà sempre il Consiglio europeo ad
indicare il prossimo presidente, lo
dovrà fare tenendo conto dei risultati
elettorali e il candidato prescelto
dovrà  o t tenere  la  f iducia  de l
Par lamento  europeo.
 Il trattato di Lisbona aumenta anche
il potere legislativo del Parlamento.
Per la maggior parte delle materie l
’Unione europea è oggi una specie di
sistema bicamerale, dove il Consiglio
europeo rappresenta una camera e il
Parlamento europeo l’altra. Il voto
alle europee,  quindi,  potrebbe
influenzare molto la vita di tutti noi.
Anzi, alla lunga, lo farà più del voto
alle politiche nazionali. Ma oggi?
 Se, nonostante il potere che stanno
per delegare, molti italiani ignorano
la dimensione europea di queste
elezioni, la colpa è principalmente
della politica europea. Ad eccezione
della lista Tsipras e dei Verdi, che
presentano un’ alternativa radicale,
non si capisce quale diversa visione
di Europa hanno i candidati. In che
modo l’Europa di Jean-Claude
Junker, candidato del Partito popolare
europeo, sarà diversa da quella del
socialista Martin Schulz o del liberale
Guy Verhofstadt? Manca un’idea
forte di come ciascun candidato possa

cambiare per il meglio la vita dei
cittadini europei.
 Eppure una semplice idea ci sarebbe:
la creazione di un’ assicurazione
europea contro la disoccupazione,
ovvero di un’assicurazione pagata
con soldi europei ed amministrata con
metodi e personale europeo. La
prossima commissione potrebbe
proporla nel suo primo budget che
presenterà al Parlamento. La sua
attuazione oggi renderebbe la vita più
facile a tutti i cittadini del Sud
d’Europa. Ma perché mai il Nord
d’Europa dovrebbe accettarla?
 Perché  non  è  una  forma d i
ridistribuzione unidirezionale: la
disoccupazione in Germania nel 2006
era più elevata che in Spagna e Italia.
Perché si tratta di una forma di
unione fiscale più leggera della
condivisione dei debiti, che i paesi
del Nord Europa rifiutano totalmente.
Perché è una forma di redistribuzione
fiscale necessaria per permettere ad
un’ area monetaria comune di
sopravvivere senza eccessive tensioni
sociali. Perché è un aiuto vero ai
paesi in difficoltà: un rilassamento
dei limiti sul deficit pubblico non
farebbe che aumentare lo stock di
debito dei paesi del Sud Europa,

peggiorando la loro solvibilità nel
lungo periodo. Infine perché è un
sistema che, dando direttamente i
soldi nelle mani dei cittadini, taglia
fuori l’inefficienza e la corruzione
presenti  nelle amministrazioni
pubbliche del Sud Europa. Se si
temono i falsi disoccupati, basta
affidare ai tedeschi l’amministrazione
del sussidio in Italia e agli Italiani in
Germania.
 Un’  ass icuraz ione  cont ro  la
disoccupazione europea renderebbe
tangibile il beneficio dell’Ue. Finora
l’Europa è stata usata come molti
cattivi genitori usano l’orco cattivo,
per spaventare i figli e costringerli a
fare quello che loro vogliono.
Dovremmo forse stupirci che gli
Italiani abbiano smesso di amare
l’Europa?
 D’altra parte la Ue è arrivata, anche
se in modo imperfetto, a un sistema di
assicurazione europea dei depositi
bancari. Perché non assicurare anche i
cittadini? Altrimenti rischia di aver
ragione chi dice che questa è l’Europa
delle banche e non della gente. 16
maggio 2014
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 No, non è la “nuova Tangentopoli”.
È ancora quella vecchia, almeno a
giudicare dai protagonisti, quasi tutti
clienti storici di Mani Pulite. Come
l’ex Dc Gianstefano Frigerio e l’ex
Pds Primo Greganti, tre arresti e tre
condanne a testa. Tangentari di larghe
intese, secondo i giudici. Perché, in
piena terza età,  seguitavano a
trafficare negli appalti pubblici?
 Nel  1997,  quando nacque la
Bicamerale, primo inciucio ufficiale
des t ra - s in i s t r a  de l l a  Seconda
Repubblica, Gherardo Colombo
spiegò a Giuseppe D’Avanzo sul
“ C o r r i e r e  d e l l a  s e r a ” :  « I l
compromesso in Italia è stato sempre
opaco e occulto... L’Italia la si può
raccontare a partire da una parola:
ricatto. Del sistema della corruzione...
abbiamo appena inciso la superficie
della crosta. Chi non è stato toccato
dalla magistratura e ha scheletri
nell’armadio si sente non protetto,
debole perchè ricattabile. La società
del ricatto trova la sua forza su ciò
che non è stato scoperto».

 Quanti segreti custodiscono Frigerio,
che pure confessò le accuse più
evidenti, e Greganti, che finse sempre
di rubare per sé anziché per il partito
(peraltro mai creduto dai giudici)? La
biografia di Frigerio parla per molte
altre. Classe 1939, laureato in Lettere
dunque detto “il Professore”, nel
1974 diventa segretario provinciale a
Milano e nell’87 regionale. Il 7
maggio ’92 è fra i primi politici
arrestat i  per  Tangentopoli ,  su
richiesta di Antonio Di Pietro. Il pool
Mani Pulite lo interroga più volte. Lui
lamenta sempre dolori lancinanti agli
occhi, protetti da occhiali spessi come
fondi  di  bot t igl ia ,  a  causa di
improvvisi sbalzi di pressione che si
manifestano regolarmente in Procura.
Un giorno Di Pietro sbotta: «Ma
quando lei contava le tangenti gli
occhi non le facevano male, anzi ci
vedeva benissimo!». Frigerio è la
s m e n t i t a  v i v e n t e  a l  t e o r e m a
berlusconiano della persecuzione
giudiziaria anti-Fininvest solo dopo la
discesa in campo del ’94: già nel
giugno ’92 accusa Paolo Berlusconi
di aver versato 150 milioni alla Dc
per la discarica di Edilnord a Cerro
Maggiore. Nel ’94 è tra i fondatori di
Forza Italia, ma da dietro le quinte, e

collabora con “il Giornale” dopo la
cacciata di Montanelli. Colleziona tre
arresti, varie prescrizioni e tre
condanne definitive: 3 anni e 9 mesi
per corruzione e concussione, 1 anno
e 4 mesi per finanziamento illecito, 1
anno 7 mesi per finanziamento
illecito e ricettazione. Perciò il
Caimano lo tiene nascosto. Fino al
2001, quando il Professore ha ormai
argomenti molto persuasivi per farsi
candidare alla Camera. Non a Milano,
dove lo conoscono tutti. Ma in Puglia,
in quota proporzionale, col nome
cambiato in Carlo per non dare
nell’occhio.
 Lo scopre casualmente Di Pietro, che
denuncia lo scandalo (all’epoca i
pregiudicati in lista erano uno
s c a n d a l o  a n c h e  i n  I t a l i a ) .
Puntualmente eletto, Frigerio non fa
i n  t e m p o  a  m e t t e r  p i e d e  a
Montecitorio perchè raggiunto da un
mandato di cattura per scontare la
pena di 6 anni e 8 mesi. Ma non entra
neppure in galera: s’è fatto ricoverare
per tempo al San Raffaele per il solito
problema agli occhi. Piantonato in
ospedale per mesi, ottiene il ricalcolo
della pena appena sotto i 3 anni. Così
il giudice di sorveglianza lo affida ai
s e r v i z i  s o c i a l i ,  i n d i c a n d o

incredibilmente la politica come
“attività socialmente utile”. Ma senza
esagerare: forse per evitare brutti
incontri, l’onorevole condannato
potrà frequentare la Camera solo
quattro giorni al mese. Sarebbe pure
interdetto dai pubblici uffici per
cinque anni, ma i colleghi se la
prendono comoda ed evitano di
cacciarlo. Così l’abusivo continua a
intascare l’indennità al posto di un
altro.Tre anni dopo la Giunta delle
elezioni decreta: «l’esito positivo del
periodo di prova estingue pena e
interdizione». Uscito dal Parlamento
senza passare dal carcere, Frigerio
scrive libri prefati dall’amico Silvio,
lavora all’Ufficio studi del partito e al
gruppo di Bruxelles, e apre un
presunto centro culturale dedicato
all’incolpevole Tommaso Moro.
Intanto traffica per gli appalti Expo.
 L’altro giorno, quand’è finito in
gat tabuia  per  la  quar ta  vol ta ,
nemmeno in Forza Italia hanno osato
commentare: «Chi l’avrebbe mai
detto, una così brava persona». 16
maggio 2014
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 Nelle settimane scorse sono apparsi
vari servizi sui maggiori quotidiani,
in cui si rilevava che alla periferia di
Parigi i giovani studenti erano per
così dire plagiati da una insegnante
che gli raccontava come il mondo
fosse diretto da una setta occulta,
quella degli Illuminati. A leggere
bene la fonte della notizia era una
sola, un giornalista francese, a corto
di argomenti, era andato a scovare
una scolaresca che su Internet si
abbeverava di notizie sul complotto
mondiale e sulla setta occulta che
pianificava i destini del globo.
 Ora, non dico i lettori di libri (che
possono scegliere in argomento titoli
da una biblioteca che conta centinaia
di volumi in tutte le lingue), ma anche
chi naviga soltanto in linea sa
benissimo che esiste una pletora di
siti che si occupano del complotto
globale, dei Signori del Mondo, dei
centri di potere occulto, che vanno
dagli Illuminati di settecentesca
memoria ai vari Club Bilderberg, alla
Trilaterale, passando per Davos e
a r r i v a n d o  ( d a i  e  p o i  d a i ,
inevitabilmente) alle mene degli
Anziani di Sion e alle mani adunche
degli ebrei che si protendono sul
nostro pianeta, come già si disegnava
sui settimanali antisemiti della terza
repubblica francese verso il finire del
XIX secolo.
 È roba vecchia, è pescando nella

vasta letteratura in argomento (per il
novanta  per  cento  spazzatura
ripetitiva) che Dan Browne ha potuto
confezionare il suo best seller e,
modestamente, di questo materiale
avevo dato una rappresentazione
grottesca nel 1988 nel mio “Pendolo
di Foucault” - e anche lì, anche se
non avevo ancora a disposizione
Internet, andando a ramazzare per le
varie librerie occultistiche.
 Detto questo, che Intenet oggi
abbondi di siti sul complotto cosmico
e che ci sia gente che ci crede
davvero, è fuori discussione - e specie
in era di rinascita del populismo
d’ogni colore è naturale che chi
voglia eccitare la fantasia dei
sempl i c i  r i co r r a  s empre  a l l a
cospirazione di chi (ignoto) è alla
radice di tutti i nostri mali. Ma la cosa
più intrigante è come mai giornali
serissimi, al debole vagito di un
giornalista francese che non sapeva
che cosa raccontare per rimediare
quattro paghe per un lesso, è andato
tranquillamente a rimestare nella
palude già noto.
 Si potrebbe dare del fenomeno una
interpretazione molto malevola nei
confronti del giornalismo, dicendo
che pur di riempire una pagina si
gonfia l’episodio irrilevante di un
cane che morde un uomo non avendo
a disposizione un uomo che morda un
cane. Va bene, lo si fa sovente, ma è
comunque singolare che i lettori
abbiano accettato questa non notizia e
anzi l’abbiano letta con gusto (ho
fatto qualche verifica tra i miei
conoscenti, “ma guarda un po’ chi

l’avrebbe detto…”).
 E questo ci induce a considerazioni
abbastanza tristi su Internet: è che,
nel mare magno di un Web in cui ci si
racconta tutto quello che è possibile
raccontare, e volendo potremmo
trovarci, che so, la biografia della zia
di Ammurabi, le divise dei soldati
nella guerra dei sette anni, il gruppo
sanguigno di Napoleone o quanti
denti erano rimasti in bocca a Golia
dopo la fiondata di Davide, sapere
tutto (o potere saper tutto) equivale a
dimenticare (o poter dimenticare)
tutto.
 Quindi basterebbe al giornalista
neghittoso visitare un sito a caso,
identificare un dato noto e stranoto,
costruirci sopra una articolessa col
titolo “una clamorosa scoperta
storica” e vendere materiale risaputo
nella tranquilla persuasione che sia
o r m a i  o b s o l e t o  e  q u i n d i
ringiovanibile ad libitum senza timore
che il lettore protesti.
 Si potrebbe ormai concepire una
doppia pagina che dica “Eccezionale
scoperta degli studiosi di Cambridge:
Cesare è stato assassinato alle Idi di
marzo”, ricevendo i complimenti del
direttore (“ragazzo mio, dove hai
scovato questa faccenda, questo sì
che è uno scoop!”)
 Il che , a ben vedere, potrebbe essere
una buona forma di ripasso: non ci
hanno forse fatto studiare al liceo
quella storia romana che avevamo già
appreso alle medie? Basterebbe dire
che si tratta di ripasso e non di ultime
notizie. 16 maggio 2014

Il Papa: “Che vergogna
i morti in fondo al
mare” (PAOLO
RODARI).
by La Repubblica  16/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 2:36:37 AM

 L’APPELLO / FRANCESCO AGLI
AMBASCIATORI.
 CITTÀ DEL VATICANO  -«Ci sono
storie che ci fanno piangere e
vergognare: esseri umani, nostri
fratelli e sorelle, figli di Dio che,
spinti dalla volontà di vivere e
lavorare in pace, affrontano viaggi
massacranti e subiscono ricatti,
torture, soprusi di ogni genere, per
finire a volte a morire nel deserto o in
fondo al  mare».  Mentre  Papa
Francesco pronunciava ieri queste
drammatiche parole all’interno della
Sala Clementina in Vaticano, non
aveva innanzi a sé un uditorio
qualunque. Fra i nuovi ambasciatori
accreditati presso la Santa Sede,
infatti, presentavano le proprie lettere
credenziali anche i diplomatici di
Paesi in grande sofferenza, come ad
esempio il Sudan dove una donna,
g ius to  poche  o re  f a ,  è  s t a t a
condannata a morte per apostasia.
 Ma le sofferenze sono anzitutto
legate a una vita di povertà e stenti,
quindi di forti ingiustizie sociali,
diseguaglianze che il Papa, che già da
arcivescovo di Buenos Aires creò un
vicariato per la pastorale nelle villas
miseria (le baraccopoli intorno alla
città), conosce bene.
 Ieri Repubblica Tv ha mandato in
onda in esclusiva le immagini del
naufragio all’Isola dei Conigli,
avvenuta il 3 ottobre 2013. Così le ha
commentate su twitter Roberto
Saviano: «Di fronte a questi corpi
abbracciati avrei solo voglia di
chiedere  scusa .  Scusa  perché
appartengo a un Paese razzista».
Mentre è stato il ministro dell’Interno
Angelino Alfano a ribadire che, sul
fronte dell’emergenza immigrazione,
«non siamo più disponibil i  ad
accettare di essere uno scaricabarile
dell’Europa».
 Da La Repubblica del 16/05/2014.
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Corruttore offresi tariffe oneste
(Michele Serra)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/15/2014 10:00:00 PM

 Come è possibile che, ventidue anni
dopo Mani Pulite, qualcuno finisca
ancora in galera per tangenti sugli
appalti pubblici? Possibile che in
questo Paese non cambi mai niente?
Se lo chiedono, increduli e molto
scossi, Gian Stefano Frigerio, Luigi
Grillo e Primo Greganti, anche a
nome degli imprenditori coinvolti. I
loro avvocati, secondo indiscrezioni,
starebbero per denunciare la Procura
di  Milano per  interruzione di
pubblico servizio.
 TARIFFE Erano onest iss ime,
perfettamente adeguate alla crisi: alle
imprese per aggiudicarsi un appalto
bastava pagare una mazzetta dell’uno
per cento. La navigata professionalità
del trio Frigerio-Greganti-Grillo
garantiva un trattamento di assoluta
eccellenza: oltre alla documentazione
comple t a  pe r  l a  concess ione
dell’appalto, in una preziosa edizione
su carta pergamenata con le firme
perfettamente falsificate di Obama e
papa Bergoglio in aggiunta a quella
del geometra comunale, ricevevano
anche una prelazione per gli appalti di
Expò 2020 a Dubai. Per i padiglioni
dei paesi poveri, realizzati con i
caratteristici mattoni di fango e
paglia, la tariffa scendeva addirittura
allo 0,5 per cento. In un solo caso,
quello del padiglione delle isole Far
Oer che doveva essere interamente

dedicato al merluzzo, è stata pagata
una tangente al governo di quel Paese
perché rinunciasse a partecipare.
 LE FIACCOLATE Tornano le
fiaccolate attorno a Palazzo di
Giustizia, in segno di solidarietà con i
giudici. Sono ancora più affollate di
quelle degli anni Novanta perché
molti dei manifestanti, dopo tutti
questi anni, sfilano accompagnati
dalla badante. Nella sua monumentale
opera “Storia della corruzione in
Italia” (trenta volumi, con fascicoli di
aggiornamento mensili) lo storico
inglese Trevor Potter sostiene che «il
precoce fallimento di Mani Pulite
poteva essere ravvisato già in quelle
fiaccolate attorno a Palazzo di
Giustizia. Ai partecipanti le fiaccole
vennero vendute con un ricarico del
dieci per cento da destinare ai nuovi
partiti che sarebbero nati dalla
decapitazione di quelli vecchi».
 L’EQUIVOCO Tutto è talmente
identico ad allora (i piemme, gli
imputati, i reati contestati e le
dichiarazioni dei politici “sorpresi e
amareggiati”) che molte persone,
vedendo i telegiornali, hanno pensato
che fosse uno sceneggiato televisivo
su Mani Pulite e hanno scritto alla
Rai protestando perché nel cast non ci
sono Beppe Fiorel lo  e  Giul io
Scarpati. Galvanizzato da quanto sta
accadendo si è rifatto vivo anche
Mario Chiesa, che in una intervista-
verità ha detto che l’esperienza di
Tangentopoli ha lasciato un’eredità
tutt’altro che disprezzabile: per
esempio, secondo lui è ancora

possibile recuperare nel fiume
Lambro le banconote da centomila
lire che aveva buttato nel gabinetto in
una delle fasi più convulse di
quell’inchiesta.
 GREGANTI I magistrati lo hanno
sottoposto all’esame del Dna per
verificare che si tratti proprio di lui e
non del suo successore, Secondo
Greganti, al quale il Pd, per dare un
chiaro segnale di svolta, aveva
affidato l’incarico lasciato vacante.
Secondo illazioni non verificate
Pr imo Gregant i ,  iberna to  per
vent’anni nella cella frigorifera di un
Ipercoop contenente frutta di stagione
(la stagione è l’estate del 1993) e
scongelato solo pochi mesi fa per
l’errore di un addetto, sarebbe
all’oscuro degli avvenimenti storici
degli ultimi vent’anni, e si sarebbe
tradito chiedendo tangenti in lire e
promettendo l’interessamento di
Nilde Iotti.
 LE COOPERATIVE Impressionante
il video dei carabinieri nel quale è
immortalata la trattativa tra le
cooperative rosse e i tangentisti. Nel
tentativo di recuperare almeno in
parte l’antico spirito del movimento
operaio, le Coop si sono recate
all’appuntamento, davanti a un bar di
M i l a n o ,  c o n  u n a  f o l t i s s i m a
delegazione, sul modello di Quarto
Stato di Pelizza da Volpedo, con
tanto di madri discinte con il bambino
al seno, avanzando compatti lungo il
viale e bloccando il traffico. 16
maggio 2014

Stati Uniti - Dichiarato
lo stato d’emergenza
per gli incendi in
California
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/15/2014 10:44:00 AM

 Vigili del fuoco a San Marcos, in
California, il 14 maggio 2014.  (Sam
Hodgson, Reuters/Contrasto)
 Nella contea di San Diego, in
California, è stato dichiarato lo stato
d’emergenza dopo che nove incendi
si sono estesi su un’area di 22
chilometri quadrati. Migliaia di case
sono state evacuate. Finora non si
segnalano vittime o feriti gravi.
Diverse scuole e parchi giochi sono
stati costretti a chiudere, mentre il
fuoco ha raggiunto la città costiera di
Carlsbad, scrive l’Ap.
“È come una scena di Armageddon”,
ha detto il 14 maggio un abitante del
luogo a un cronista del Los Angeles
Times. La forte siccità ha alzato il
rischio di incendi in quasi tutta la
California. Il capo dei vigili di
Carlsbad ha detto che è la prima volta
nella sua carriera che vede fiamme
come queste in un simile periodo
dell’anno. “Siamo a maggio, è
incredibile. Una cosa del genere
dovremmo vederla a ottobre”, ha
detto.
 A San Marcos, nella contea di San
Diego, sono stati inviati agli abitanti
più di 20.000 avvisi di evacuazione.
Alcune immagini delle fiamme,
pubblicate dall’Ap.
 I vigili del fuoco stanno tentando di
contenere le fiamme in tutto lo stato.
Un filmato della Reuters.
 L’incendio ha anche costretto le
autorità a chiudere la superstrada
Interstate 405.
 Con l’entrata in vigore dello stato
d’emergenza il governatore Jerry
Brown potrà stanziare nuove risorse e
fondi per le operazioni dei pompieri.
La polizia e i vigili del fuoco non
hanno ancora individuato le cause
dell’incendio, ha aggiunto l’Ap.
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La Terra verde sotto assedio
(Giovanni Sartori)
by Il Corriere della Sera
16/5/2014 (il Chiosco)

 Leggo che papa Francesco sta
preparando una enciclica «verde»,
vale  a  dire  una encicl ica che
condanna la crescente scomparsa
delle zone vergini della Terra, sempre
più erose dalla cementificazione
dell'uomo. Una cementificazione
prodotta dal crescente e insensato
aumento della popolazione. Siamo
già più di sette miliardi e, se le
proiezioni di poco fa indicavano un
tetto massimo di nove miliardi, oggi
se ne prospettano persino dieci. Dove
li mettiamo? Per ora affollano città
sempre più smisurate e squallide
periferie rese pericolose da immigrati
affamati  senza lavoro e senza
mestiere. Tokyo potrebbe arrivare
( n e l l a  u l t i m a  p r o i e z i o n e
dell'Economist) a 39 milioni di
abitanti, Delhi a 30 milioni, San
Paolo e Città del Messico a più di 20
milioni, e così via. Ma la popolazione
che cresce di più e più rapidamente è
in Africa con punte di nascite fino a
40 figli, una follia che potrebbe e
d o v r e b b e  e s s e r e  c o n t r a s t a t a .
Senonché nel 1968 papa Paolo VI con
l 'encic l ica  Humanae Vi tae  ha
condannato l'uso dei contraccettivi.
Nessun'altra religione e nemmeno i

cristiani protestanti hanno recepito
questo messaggio. Ma la Chiesa di
Roma, con l'appoggio dei Paesi
sudamericani e dei potentissimi
cattolici americani, ha bloccato
p e r f i n o  l a  p o l i t i c a  d e l l a
contraccezione sia alle Nazioni Unite
sia e soprattutto in Africa (dove gran
parte delle missioni sono cattoliche).
La storia della enciclica Rumarne
Vitae è nota ed è stata minutamente
raccontata. Il Papa costituì una
commissione di teologi che concluse i
suoi lavori dichiarando che la dottrina
cattolica non forniva nessun sostegno
alla tesi di Humanae Vitae. Ma Paolo
VI non si lasciò convincere. Per la
fede l'uomo è tale e diverso da tutti
gli altri esseri viventi perché dotato di
anima. E San Tommaso, il massimo
pensatore della Chiesa, nella sua
Summa Teologica distingue tre forme
e fasi dell'anima. La prima è «l'anima
vegetativa», la seconda è «l'anima
animale», e solo la terza è «l'anima
razionale» che caratterizza gli esseri
umani, e che arriva tardi, soltanto
quando il nascituro è formato o anche
già nato.  Dunque i l  Tomismo
vieterebbe l'aborto di una anima
razionale, ma certo non vieta i
con t racce t t iv i .  Dunque  spe ro
ardentemente che l'enciclica « verde»
di papa Francesco lasci cadere la

Humanae Vitae. Il Papa argentino ha
scelto di essere francescano ma è
anche stato educato dai gesuiti, un
ordine che assieme ai domenicani
costituisce l'ordine colto della Chiesa.
L'enciclica che sta elaborando papa
Francesco non può ignorare che un
formicaio umano ucciderebbe anche
il verde della Terra, la natura «vera».
Gli esperti ci dicono che ci restano io
anni prima della catastrofe climatica
che sarebbe anche la catastrofe
umana delle donne e degli uomini che
la stanno vivendo. Papa Francesco, si
obbietterà, non può ignorare e tanto
meno contraddire la tesi dei suoi
recenti predecessori. Invece nulla lo
vieta. La dottrina della infallibilità
papale è del 1876, e riflette la caduta
del potere temporale della Chiesa. In
ogni caso questa infallibilità vale
soltanto per i pronunciamenti solenni
ex cathedra, su materie di fede e di
morale. E quindi papa Francesco è
liberissimo di asserire — come ha già
fatto, visto che cito proprio lui, da
una omelia del 19 marzo 2013 — che
«la vocazione del custodire non
riguarda solamente noi cristiani ma
una dimensione che è semplicemente
umana, riguarda tutti. È il custodire
l ' intero Creato, la bellezza del
Creato». Sante parole.
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Asia - Anche delle vittime nelle
proteste anticinesi in Vietnam
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/15/2014 8:08:00 AM

 Una protesta anticinese nella
provincia di Binh Duong, in Vietnam,
i l  14 maggio 2014.  (Reuters /
Contras to)
 L’improvviso deterioramento delle
relazioni tra Cina e Vietnam in
seguito alle tensioni nel mar Cinese
mer id iona l e  pe r  una  d i spu t a
t e r r i to r i a l e  ha  avu to  r i svo l t i
drammatici: più di venti persone
sarebbero morte e un complesso
industriale in costruzione vicino a Ho
Chi Minh-Ville, nel sud del Vietnam,
è stato incendiato dopo una serie di
manifestazioni anticinesi.
 Secondo fonti ospedaliere, cinque
lavoratori vietnamiti e 16 persone
probabilmente cinesi sono stati uccisi
negli scontri esplosi dopo un’ondata
di saccheggi. Nelle proteste sono stati
anche  dannegg ia t i  c i r ca  250
stabilimenti nella provincia di Binh

Duong. È la crisi più violenta tra i
due paesi asiatici dal 1975.
 A scatenare le violenze è stata la
decisione di Pechino di installare, il 1
magg io ,  una  p ia t t a fo rma  pe r
l’esplorazione petrolifera della China
National Offshore Oil Corporation
vicino alle isole Paracelso, contese
con il Vietnam. È poi seguito l’invio
di navi della marina, aerei da caccia
ed elicotteri cinesi al largo della costa
vietnamita per pattugliare la zona. La
mossa ha scatenato il nazionalismo di
u n a  f e t t a  c o n s i s t e n t e  d e l l a
popolazione portando migliaia di
persone in piazza anche ad Hanoi e
Saigon. E il 7 maggio era seguito uno
scambio di colpi di cannoni ad acqua
tra motovedette cinesi e vietnamite.
“Il Vietnam è stretto in una doppia
morsa :  s t rumen ta l i zzando  un
sentimento anticinese condiviso da
gran parte della popolazione, corre il
rischio di lasciar scoppiare delle
ondate di rabbia che potrebbero
rivoltarsi contro il governo proprio

nel momento in cui sui social network
d i l a g a n o  l e  c r i t i c h e  c o n t r o
l’autoritarismo del Partito comunista
vietnamita”, scrive Le Monde.
 L’arcipelago delle Paracelso era stato
conquistato dalla Cina nel 1974 dopo
un conflitto con l’ex regime di Saigon
alla fine della guerra del Vietnam. Da
allora Hanoi le ha sempre rivendicate.
E non è l’unico motivo di diffidenza
verso Pechino: nel 1979, per punire
l ’ i n v a s i o n e  v i e t n a m i t a  d e l l a
Cambogia, la Cina aveva lanciato una
guerra lampo che durò un mese ma
causò tra i diecimila e i trentamila
morti.
 Oltre alla disputa con il Vietnam per
le Paracelso (rivendicate anche da
Taiwan, Filippine, Brunei e Malesia),
la Cina ha dispute territoriali con il
Giappone per le isole Senkaku/
Diaoyu e con le Filippine per le
Scarborough Shoal.
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