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 La domanda più ricorrente di queste
ultime settimane.
 Mi chiedono perché non esco dal Pd
e, nell'imminenza delle elezioni,
perché voto il Pd. E addirittura faccio
tre, quattro, cinque iniziative al
giorno per la sua campagna elettorale.
 E, allora, mi tocca spiegarvelo. E vi
prego di seguirmi.
 Per prima cosa, non voto M5s perché
sono di sinistra e non mi piacciono i
partiti e i movimenti che dichiarano
di non essere né di destra, né di
sinistra. Non mi piacciono tante altre
cose – per esempio, incrociare le
mani a forma di manette in aula, per
rimanere all'episodio di ieri -, non mi
piace la volgarità, non mi piace un
programma che  –  pe r  e s se re
iperdemocratici – alla fine è deciso da
poche, pochissime persone.
 Faccio questa battaglia nel Pd, per
riportarlo nel centrosinistra e perché
torni a frequentare una logica
dell'alternanza, contro ogni tipo di
trasversalismo e di oligarchia interna,
e me ne toccherebbe una ancora più
clamorosa nel M5s.
 Per le Europee, c'è un problema in
più: con chi si alleerà il M5s? Con i
no-euro di ogni sorta? Con la sinistra
radicale? Con i verdi? Non è dato
saperlo. Sulla base di quanto è
accaduto in Italia, il M5s non si
alleerà con nessuno, portando gli altri

a fare accordi tra di loro, per poi dire
che sono tutti uguali.
 A me, invece,  l ' idea di stare
finalmente nel Pse e da lì guardare a
Tsipras e ai Verdi europei non
dispiace affatto.
 In secondo luogo, non voterò per la
lista Tsipras, che ovviamente sento
molto più vicina e in cui militano
molte persone che stimo. Non lo farò
non solo per la collocazione europea
(il Gue mi sembra orizzonte troppo
stretto e orientato), ma anche perché
credo che la sinistra per potersi
definire tale debba essere grande e
aperta, capace di governare, di
allearsi con altri soggetti, con un
messaggio che sia comprensibile alla
maggioranza delle persone. Il fatto
che anche all'interno di Sel si siano
manifestati molti mal di pancia, in
questi mesi, ci fa capire che c'è
qualcosa che non ha funzionato, nel
lancio di una lista dal messaggio
affascinante e importante, in questa
Europa da cambiare.
 Non mi è piaciuto, da ultimo, che
dalle liste di Tsipras fossero esclusi i
politici, come se fossero «malati».
Per operazioni del genere esiste già il
M5s. Né mi è piaciuto che persone
che voterei, come Barbara Spinelli,
abbiano detto che se saranno elette, si
dimetteranno. Mi sembra un'idea
sbagliata, proprio per quanto vi sto
per scrivere.
 Se voto il Pd è proprio perché si
possono esprimere quelle preferenze

per cui ci siamo battuti invano nel
corso della discussione della legge
elettorale (torneremo a farlo, non
preoccupatevi).
 Perché è un partito grande, nel quale
certo ci deve essere più pluralismo,
come sostengo da tempo. E perché è
l'unico soggetto politico che, se vorrà,
se vorremo, potrà ricostruire quel
centrosinistra che ci porti al governo
dopo (e con) libere elezioni (motivo
per cui non ho apprezzato la lunga
teoria di governi di larghe intese che
ci stanno facendo male, a mio
modesto avviso).
 Il voto, questa volta, può essere tutto
politico, manifestandosi nell'adesione
di questo o quel candidato, che sono
certo mi rappresenterà meglio di
quanto avrei potuto fare se, per
andare a  Strasburgo,  mi fossi
candidato io.
 Se seguirete il mio consiglio, in
Europa andranno persone capaci di
rappresentare una sinistra moderna,
innovativa, liberale, radicale nelle
intenzioni e lucida nella scelta degli
obiettivi. Che ha dimostrato di saper
lavorare insieme, in una straordinaria
campagna delle primarie. Che ha
costruito migliaia (non esagero) di
iniziative politiche in tutto il paese.
Con il desiderio di cambiare tutto,
senza urlare e fare i gestacci. Con
«metodo democratico» come richiede
la nostra Costituzione. Con la
speranza di riportare il paese alla
dialettica tra destra e sinistra e avere

quel voto in più che serve in Europa e
servirà in Italia.
 L'ultima obiezione la conosco bene:
ma così fai vincere Renzi. Scusate,
ma per me è più importante il Pse che
gua rda  a  s in i s t r a ,  i l  Pd  che
ricostruisce il centrosinistra, le
persone che mi rappresentano della
dialettica interna e di una rivalità
personale e politica che non ho certo
voluto.
 Gli elettori del Pd, per altro, a
valanga, hanno scelto Renzi sei mesi
fa, lui poi ha scelto di fare una cosa
per me molto sbagliata, ma gli
obiettivi che abbiamo di fronte
superano me (che è poca cosa) ma
anche lui. Se il Pd sarà grande, non
s o l o  e l e t t o r a l m e n t e ,  a n c h e
politicamente, ci sarà bisogno di tutti,
anche di chi sta a più sinistra di me.
Sempre che si voglia costruire una
sinistra di governo.
 Questo è il mio progetto, da sempre.
E spero sia il nostro progetto. Perché
in Europa ci  siano tanti  come
Daniele, Paolo, Renata, Andrea, Elly,
Ilaria e Elena. Nel gruppo del Pse, in
grado di cambiare le cose. Senza
uscire da tutto quanto, dal Pd,
dall'euro, dalla buona educazione.
Senza perdere l'entusiasmo, però, per
qualcosa che ancora non c'è. In
Europa, in Italia e anche nel Pd.
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 I  NVIDIO a Enzo Bianchi la
luminosa, speranzosa serenità con la
quale commenta ( Repubblica di ieri)
la storia di Meriam, la cristiana
sudanese, incinta di otto mesi, che
rischia la condanna a morte perché
rifiuta di convertirsi all’Islam.
L’intolleranza religiosa mi suscita
solo una insopprimibile furia contro
chi la esercita. Una delle poche
ragioni per le quali impugnerei

un’arma è per battermi contro di loro,
ladri di libertà, persecutori della
ragione e della mitezza, aguzzini
dell’anima e del corpo di chi ha scelto
di non obbedire al loro criminale
ordine dogmatico. Se l’inferno
esis tesse ,  e  potess i  deciderne
l’assetto, consentirei un unico girone,
quello di chi ha ucciso e perseguitato
usurpando il nome di Dio in una delle
sue tante traduzioni locali.
 Tu, caro Enzo Bianchi, temi “l’oblio
del martirio” e del suo profondo

significato di testimonianza e di
perdono; io temo assai  di  più
“l’incapacità di fermare il carnefice”
— uso parole tue — perché sento
come un marchio di infamia aver
lasciato mano libera a quei boia, e
indifesi gli inermi. No, decisamente
non sono un buon cristiano. Perdono
e amore sono tra le ultime parole a
venirmi in mente, di fronte a una
violenza così orribile.
 Da La Repubblica del 17/05/2014.
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 Previti lascia Forza Italia. Per
l'applicazione del codice etico.
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 L A  D I S C U S S I O N E  s u l
bicameralismo perfetto o paritario è
condizionata da preconcetti che non
reggerebbero alla critica: anzitutto, la
convinzione che il Governo sia privo
di poteri costituzionali efficaci e
tempestivi per tradurre in leggi i
propri intenti; poi, che la doppia
lettura comporti il raddoppio dei
tempi della legislazione; infine, che la
seconda  l e t tu ra  se rva  so lo  a
insabbiare o a guastare le buone
intenzioni iniziali. Se così fosse, si
giustificherebbe l’abolizione o,
almeno, il “senato gratis”: slogan che
riassume la superficialità con la quale
si affrontano argomenti serissimi. Su
ciascuno di questi punti, diagnosi e
prognosi non di maniera porterebbero
a risultati diversi dalle presunte, ovvie
verità. Ma, la questione di fondo,
r iguarda la  sostanza pol i t ico-
costituzionale. In breve: qual è la
ragione della seconda Camera?
 VOLENDOLA mantenere, quale può
essere l’utile funzione che le si chiede
di svolgere? Guardando alla storia e
ai suoi esempi, si vede che i Senati
esprimono o ragioni federative, nei
confronti dello Stato centrale, o
ragioni conservative , di fronte alla
Camera elettiva. Da noi, il dibattito
sul superamento del bicameralismo
perfetto o paritario si è orientato
pacificamente nel primo senso:
“ S e n a t o  d e l l e  a u t o n o m i e ”
(“autonomie”, perché il federalismo
non esiste) al posto del “Senato della
Repubblica”. Perché ciò che bene
funziona, per esempio, negli Stati
Uniti d’America e in Germania, non
dovrebbe funzionare altrettanto bene
in Italia? Non esistono forse, anche
d a  n o i ,  b u o n e  r a g i o n i  d i
coordinamento tra Enti Locali,
Regioni e Stato? E poi chi si
arrischierebbe oggi, nel tempo della
velocità, a proporre qualcosa di
“conservativo”? La comparazione
con gli Stati effettivamente federali
— “effettivamente” significa non che
hanno sovrastrutture giuridiche
federali o simil- federali, ma che
hanno radici nettamente definite in
senso storico-politico, come gli Stati
federati  in Usa o i  Länder in
Germania o le regioni autonome in
Spagna — questa comparazione, non
quella puramente esteriore dei giuristi
formalisti ,  porta a dire che la
somiglianza con la nostra realtà è
ingannevole. Le nostre Regioni e
Amministrazioni locali ,  con le
eccezioni che confermano la regola,
sono grossi  apparat i  pol i t ico-
amministrativi che riproducono vizi e
virtù dell’amministrazione e della
politica nazionale: sono, in altri
termini, articolazioni di queste. Non è
qui il caso di ragionare sulle cause

ma, se ciò è vero, che senso ha una
camera delle autonomie, se non
quello di rimandare e rispecchiare al
centro interessi, virtù e vizi pubblici e
privati che già il centro ha trasmesso
alla periferia? Il pomposo “Senato
delle Autonomie” si risolverebbe in
un’articolazione secondaria d’un
sistema
 politico unico che ha da risolvere al
suo interno questioni di natura
p r i n c i p a l m e n t e  f i n a n z i a r i a  e
amministrativa. Si tratterebbe d’un
organo di contrattazione di risorse e
porzioni di funzioni pubbliche, in una
sorta di do ut des che già oggi trova la
sua sede in due “Conferenze”
paritetiche (Stato-Regioni e Stato-
città e autonomie locali).
 Se, invece, si volesse cogliere
l ’occas ione  del la  r i forma per
un’innovazione davvero significativa
d a l  p u n t o  d i  v i s t a  n o n
“ a m m i n i s t r a t i v i s t i c o ” ,  m a
“costituzionalistico”, tenendo conto
di  un’esigenza profonda del la
democrazia, si potrebbe ragionare
p a r t e n d o  i n  p r e m e s s a  d a l l a
c o n s i d e r a z i o n e  c h e  s e g u e .
 Le democrazie rappresentative
tendono alla dissipazione di risorse
pubbliche, materiali e immateriali.
Sono regimi dai tempi brevi, segnati
dalle scadenze elettorali, in vista delle
quali gli eletti, per la natura delle cose
umane, cercano la rielezione, cioè il
consenso necessario per ottenerla.
Non conosciamo noi, forse, questa
realtà? Debito pubblico accumulato
da politiche di spesa facile nel c. d.
ciclo elettorale; sfruttamento e
dissipazione delle risorse naturali;
devastazione del territorio; attentati
alla salute pubblica; abuso dei beni
comuni  ne l l ’ in te resse  pr iva to
immediato; applicazioni a fattori
vitali di tecnologie dalle conseguenze
irreversibili, infornate di nomine
clientelari in enti pubblici, ecc. Chi se
ne preoccupa, quando premono le
elezioni? Non stiamo noi, oggi,
scontando drammaticamente questa
t e n d e n z a  f a g o c i t a t r i c e  d e l l a
d e m o c r a z i a ?
 Q u i  e m e r g o n o  l e  “ r a g i o n i
conservative” della seconda Camera:
non conservative rispetto al passato,
come fu nel caso dei Senati al tempo
delle Monarchie rappresentative,
quando si pose la questione del
b i lanc iamento  de l le  t endenze
dissipatrici della Camera elettiva e
questa, secondo lo schema del
“governo misto”, fu affiancata dai
Senati di nomina regia. Allora, i
Sena t i  e rano  c iò  che  res tava
dell’Antico Regime, della tradizione
e dei suoi privilegi. Ciò che si voleva
conservare era il retaggio del passato.
Oggi, si tratta dell’opposto, cioè di
ragioni conservative di opportunità
per il futuro, per le generazioni a
venire.
 Chi è, dunque, più conservatore?

Chi, per mantenere o migliorare le
proprie posizioni nel confronto
elettorale, è disposto a usare tutte le
risorse disponibili per ottenere il
consenso immediato degli elettori, o
chi ,  invece,  s i  preoccupa più
dell’avvenire e di chi verrà dopo di
lui  che non del le  sue proprie
immediate fortune elet toral i?
 Su questa linea di pensiero, la
composizione del nuovo Senato
risulta incompatibile con l’idea di
membri tratti dalle amministrazioni
regionali e locali o eletti in secondo
grado dagli organi di queste, la cui
durata in carica coincida con quella
delle amministrazioni regionali e
locali di provenienza. Questa è la
prospettiva “amministrativistica”.
Nella prospettiva “costituzionalistica”
la provvista dei membri del Senato
dovrebbe avvenire in modo diverso.
Nei Senati storici, a questa esigenza
corrispondeva la nomina regia e la
durata vitalizia della carica: due
soluzioni,  oggi,  evidentemente
improponib i l i ,  ma  fac i lmente
sos t i tu ib i l i  con  l ’e lez ione
 per una durata adeguata, superiore a
quella ordinaria della Camera dei
deputati, e con la regola tassativa
della non rieleggibilità. A ciò si
dovrebbero accompagnare requisiti
d’esperienza, competenza e moralità
particolarmente rigorosi, contenute in
r e g o l e  d i  i n c a n d i d a b i l i t à ,
incompatibilità e ineleggibilità
misurate sulla natura dei compiti
assegnati agli eletti.
 Voci autorevoli si sono levate in
questo senso. Anche l’idea dei 21
senatori che il Presidente della
Repubblica potrebbe nominare tra
persone particolarmente qualificate
co r r i sponde  a l l ’ e s i genza  qu i
sottolineata. Dal punto di vista
democratico, è un’idea insostenibile
per una molteplicità di ragioni che i
commentatori hanno già messo in
luce. Dal punto di vista funzionale,
poi ,  è  del  tut to irragionevole:
qualunque organo che delibera deve
e s s e r e  o m o g e n e o .  S e  n o n  è
omogeneo, può solo formulare pareri,
non esprimere una (sola) volontà. Ma
l’esigenza di cui i 21 sarebbero
espressione è valida e può essere
soddisfatta per via di elezione, purché
secondo i criteri sopra detti. Ai quali
se ne dovrebbe aggiungere un altro: il
numero limitato. Negli Stati Uniti,
due senatori per ogni Stato federato.
Perché non anche da noi? Due per
Regione, eletti dagli elettori delle
Regioni stesse, dunque senza liste,
“listoni” o “listini” che farebbero
ancora una volta del Senato una
propaggine del sistema dei partiti, con
i condizionamenti e gli snaturamenti
che ne deriverebbero. Questa, sì,
sarebbe una novità, perfettamente
democratica e tale da inserire nel

circuito politico energie, competenze,
responsabilità nuove. Questo, sì,
sarebbe un Senato attrattivo per le
forze migliori del nostro Paese che il
reclutamento partitico della classe
politica oggi tiene ai margini.
 Un punto critico del Progetto di
riforma riguarda la determinazione
dei poteri legislativi e la definizione
del rapporto tra le due Camere nel
bicameralismo non paritario. Il nuovo
art icolo 70 del la  Costi tuzione
prevederebbe la supremazia politica
della Camera, ma in un labirintico
groviglio di  ipotesi ,  in cui  s i
intrecciano comunicazioni, iniziative
di minoranze parlamentari, proposte
di modifica, andirivieni scanditi da
termini prefissati, materie sulle quali
le  del iberazioni  del  Senato  a
maggioranza assoluta possono essere
rovesciate dalla Camera, a sua volta a
maggioranza assoluta, eccetera. Non
si può qui possibile discutere la
ragionevolezza di questo estremo
“giuridicismo” applicato a organi
politici. Ci si deve chiedere se
potrebbe funzionare e se, nel caso in
cui il Senato volesse non ridursi a
vuoto simulacro, non determinerebbe
frequenti conflitti. Che senso avrebbe,
poi, il coinvolgimento del Senato
quando già è nota l’esistenza d’una
maggioranza alla Camera, in grado
comunque d’imporre la propria
scelta? Un lamento, una protesta fine
a se stessa, tanto più in quanto la
legge elettorale sia tale (ma sarà
tale?) da costruire più o meno
artificialmente vaste maggioranze
“blindate” che non hanno bisogno di
confrontare i loro pro con i contra
d ’ u n  S e n a t o  c a p a c e  s o l o  d i
lamentazione. Futilità. Una seconda
Camera di  facciata,  così  poco
rilevante che il Governo, a garanzia
della propria linea politica, non ha
nemmeno bisogno della questione di
fiducia che, infatti, scomparirebbe.
 N e l l a  p r o s p e t t i v a
“costituzionalistica”, la convivenza
del le  due Camere s i  potrebbe
risolvere così. Alla Camera dei
deputati, depositaria dell’indirizzo
politico, sarebbe riservato il voto di
fiducia (e di sfiducia). Le leggi
sarebbero approvate normalmente in
una procedura monocamerale. Il
Senato, nei casi — si presume di
numero assai limitato, ma non
elencabili a priori — in cui ritenga
essere a rischio i valori permanenti
che rientrano nella sua primaria
responsabilità, potrebbe chiedere
l ’a t t ivaz ione  de l l a  p rocedura
bicamerale paritaria. Procedura
b icamera le ,  dunque ,  ma  so lo
eventuale, quando effettivamente
serve.
 Da Le Repubblica del 17/05/2014.
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La prossima elezione dei membri del Csm di
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by www.aldogiannuli.it (il
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 Lo scontro interno alla Procura
milanese (con il connesso scandalo
expo) fra il Procuratore Bruti Liberati
(di Magistratura democratica) e il suo
aggiunto Robledo (di Magistratura
indipendente) ha posto sotto gli occhi
di tutti il problema dell’organo di
autogoverno della Magistratura e del
suo  rappor to  con  la  po l i t i ca .
Questione assai attuale, anche perché,
il 31 luglio l’attuale Consiglio
Superiore della Magistratura scadrà e,
alcune settimane prima, occorrerà
procedere dei membri eletti dal
Parlamento nel suo seno. Il Csm è
un’istituzione poco osservata dalla
stampa –salvo poche occasioni come
quella attuale- e di cui l’opinione
pubblica sa poco e si interessa meno.
Invece ,  s i  t r a t t a  d i  uno  de i
meccanismi più delicati ed importanti
della nostra architettura di potere.
 Esso presiede ai concorsi per
l’assunzione dei magistrati, ne decide
promozioni, trasferimenti, sanzioni
disciplinari, nomina i responsabili dei
Tribunali, delle Procure, delle Corti
d’Appello ecc.
 La Cost i tuzione prevede che
l’organo, presieduto dal Capo dello
Stato, sia composto per 2/3 da
magistrati eletti dai propri colleghi
(più il Presidente della Corte di
Cassazione e quello del Consiglio di
Stato, che ne fanno parte di diritto) ed
per 1/3 dal Parlamento in seduta
comune.
 L’Assemblea Costituente così volle
per assicurare l’indipendenza della
magistratura (nessun altro paese
assegna ai magistrati una quota così
alta del loro organo di governo),

temperandola, però, con quel terzo di
membri detti “laici” di derivazione
parlamentare. La legge istitutiva (l.
195/1958) ha stabilito che per
l’elezione sia necessario avere i 3/5
de i  vo t i  de i  componen t i  de l
Parlamento in seduta comune (quindi
considerando anche gli assenti e gli
astenuti) nelle prime due votazioni e
dei 3/5 dei soli votanti dalla terza
votazione in  poi .  Un quorum
i n s o l i t a m e n t e  a l t o ,  m o t i v a t o
dall’esigenza di assicurare una
selezione particolarmente accurata,
attraverso la convergenza delle forze
politiche su nomi di alto prestigio. Il
legislatore ha inteso in questo modo
sia impedire che la maggioranza di
governo si appropri di tutti i seggi,
sia  evitare che potesse esserci un
rapporto troppo stretto fra ciascun
eletto e i singoli partiti. Infatti, se lo
spirito fosse stato quello di assicurare
ad  ogni  par t i to  un  “propr io”
rappresentante nel Csm, sarebbe stato
sufficiente stabilire che la scelta fosse
fatta con metodo proporzionale.
Dunque, un quoziente volutamente
alto per garantire l’indipendenza degli
eletti che, in questo modo, non
avrebbero particolari “debiti di
riconoscenza” verso qualcuno.
 Ma, si sa che in Italia le cose si
programmano in un modo e poi si
fanno in un altro. Per cui si è stabilita
una prassi parlamentare per la quale
ciascun partito ha il suo (o i suoi)
candidato del cuore, e i seggi si
spartiscono. La legge 44/2002, che ha
modificato quella istitutiva, stabilisce
che il numero del plenum del Csm sia
di 24 componenti elettivi di cui 16
togati ed 8 “laici”. Per cui la prassi
corrente  prevede 5 seggi  a l la
maggioranza e 3 all’opposizione, poi
ulteriormente suddivisi fra i singoli

partiti. Quindi, il contrario dello
spirito della Costituzione, che voleva
candida t i  ind ipendent i  e  non
rappresentanti di partito con tanto di
targa (si tenga presente che possono
essere eletti avvocati cassazionisti e
d o c e n t i  o r d i n a r i  d i  m a t e r i e
giuridiche). E, in questo modo, i
membri di nomina parlamentare sono
d i v e n t a t i  p u r i  e  s e m p l i c i
rappresentanti di partito all’interno
del Consiglio.
 Tutto questo ha provocato un
crescente malcostume dando luogo a
veri e propri “gruppi consiliari”
composti dai rappresentati dei partiti
alleati alla corrente di magistrati più
affine (Pd-Magistratura democratica/
Fi -Magis t ra tura  indipendente /
“moderati”-Impegno Costituzionale e
così via).
 Il Csm è diventato un “carrierificio
per meriti di corrente”, nel quale non
hanno alcun peso i reali meriti
professionali dei magistrati ma conta
solo il rientrare nella spartizione fra
partiti e correnti della magistratura.
Come ci ha recentemente ricordato
Bruti Liberati che rinfacciava a
Robledo: “Se sei in quel posto lo devi
ai voti di Md”. Questo ha vanificato
anche la funzione disciplinare del
Consiglio, che manda assolti oltre il
95% dei magistrati deferiti per questa
o quella inadempienza: l’eventuale
“incolpato” può immediatamente
contare sul pacchetto di voti della sua
corrente di appartenenza con relativi
membri partitici, poi magari il
mercato fra gruppi assicurerà la
m a g g i o r a n z a  n e c e s s a r i a  a l
p r o s c i o g l i m e n t o .
 E non parliamo, per carità di patria,
dei  concorsi  per  l’ ingresso in
magistratura e del ruolo delle scuole
di preparazione al concorso. La cui

iscrizione può costare anche 5-7 mila
euro…
 Ovviamente, la scelta dei candidati
di partito, spetta gelosamente al
vertice supremo di ciascuno di essi
che si degnerà di comunicare la
decisione ai gruppi parlamentari, che
approveranno a scatola chiusa,
vincolando tutti alla disciplina di
part i to La volta scorsa,  erano
candidati del Pd l’avv. Guido Calvi e
il prof. Claudio Giostra e, siccome
alcuni parlamentari (fra cui Ignazio
Marino, Felice Casson e Rosa
Cal ipar i )  dichiaravano i l  loro
dissenso, Bersani ricordò a tutti che
“non erano accettati comportamenti
di voto difformi” dall’indicazione
ufficiale. Amen.
 Nella stessa tornata venne eletto per
la Lega anche l’avv. Matteo Brigandì
(difensore di fiducia di Umberto
Bossi e di tutti i maggiori dirigenti
della Lega). Dopo qualche tempo
emersero dei precedenti penali ed
a l t r i  i n  c o r s o  a l  m o m e n t o
dell’elezione (peraltro tutti conclusi
favorevolmente all’avvocato), ma
soprattutto che l’interessato non si era
dimesso quale amministratore della
Fin Group, per cui il Plenum del Csm
n e  d e c i s e  l a  d e c a d e n z a  p e r
incompatibilità. Vicenda certamente
sgradevole, che non ha giovato al
prestigio dell’istituzione ma che si
sarebbe potuto tranquillamente
ev i ta re ,  se  c i  fosse  s ta to  un
accertamento preventivo degli uffici
parlamentari sulla candidabilità
dell’uomo. Ma la prassi consolidata
prevede che le candidature vengano
comunicate da ciascun partito sono
poche ore prima del voto, per cui ogni
controllo è impossibile e non c’è
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Cade l’accusa di terrorismo ai no Tav: ottima
notizia, però… (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 3:21:47 AM

 La sesta sezione della Cassazione ha
fatto cadere l’accusa di “condotta con
finalità di terrorismo” per il lancio di
alcune bottiglie molotov contro i
cantieri della Tav, a seguito del quale
qualche macchinario andò distrutto,
mentre non ci fu alcun danno alle
persone,  che lavoravano nel la
galleria, cui il fuoco si propagò
casualmente. L’accusa era tanto
spropositata che la Cassazione, che
pure non è un covo di pericolosi
anarco insurrezionalisti, ha dovuto
riconoscerne l’infondatezza e stabilire
che il reato vada ridefinito più
realisticamente. Ovviamente siamo
soddisfatti di questo risultato per i
quattro accusati che, speriamo,
vengano t ra t ta t i  con equi tà  e
clemenza, sia in considerazione della
loro giovane età, sia delle particolari
condizioni in cui viene a trovarsi la
lotta in Val di Susa, di fronte
all’assoluta sordità delle istituzioni e
delle forze politiche verso le istanze
della popolazione locale. Bene, però
il discorso non finisce qui, perché
resta che quattro cittadini, a seguito di
questo sproposito giuridico, sono stati
sottoposti ad un regime detentivo di
massima sicurezza, con misure
afflittive del tutto sproporzionate al
fatto.
 E, per di più, dovranno affrontare un

giudizio penale in condizioni di
svantaggio psicologico, perché già la
derubricazione del reato parrà una
misura di clemenza, per cui sarà più
difficile ottenere quelle attenuanti di
quanto sarebbe stato in diverse
condizioni di partenza. E qui i
problemi sono due: la norma ed i suoi
utilizzatori.
 L’ art. 270 sexies Codice Penale.
Condotte con finalità  di terrorismo,
venne aggiunto (dall’art. 15, Dl 27
luglio 2005, n. 144, (convertito, con
modificazioni, con L. 31 luglio 2005,
n. 155) nel clima certamente non
sereno seguito al terribile attentato
dell’11 settembre 2001 e testualmente
recita:
>
 Si noti in carattere eccessivamente
vago e imprecisato della fattispecie
penale: neppure si esplicita che sia
necessario l’uso della violenza (che
r e s t a  s o t t i n t e s a ) ,  m a ,  m o l t o
genericamente, si  parla di una
“condotta che… “ e si specifica, che
essa è applicabile anche nel caso in
cui il fine sia quello di “costringere i
poteri pubblici… a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi
atto”, quasi che le righe precedenti
non coprissero con sufficiente
ampiezza l’area dei comportamenti da
sanzionare con tanto rigore. Cosa
vuol, dire “qualsiasi atto”? Se un
gruppo di cittadini cerca di impedire
lo sgombero di case occupate, magari
alzando barricate, certamente fa un

reato, ma si può parlare di terrorismo
per questo? E se il tentativo di indurre
i pubblici poteri a recedere da una
decisione fosse fatto con frode,
potremmo parlare di terrorismo? La
norma è così dilatabile che non si
comprende  bene  dove  debba
a r r e s t a r s i .
 E’ comprensibile (ma solo sino ad un
certo punto) che, di fronte alla
m i n a c c i a  d e l  t e r r o r i s m o
internazionale, il legislatore possa
essersi fatto prendere la mano, ma
oggi, ad un decennio da quei fatti e
c o n  u n a  m i n a c c i a  t a n t o
ridimensionata, dobbiamo continuare
a  t e n e r c i  u n a  n o r m a  c o s ì
pericolosamente fluida? Questi sono i
danni delle “norme di eccezione” che
entrano nell’ordinamento per una
emergenza e poi ci restano anche
quando l’emergenza è passata. E
questo, fra l’altro, contribuisce a
plasmare la mentalità dei magistrati
indirizzandoli verso un uso non
garantista del diritto penale (come si
in questo paese ce ne fosse bisogno,
c o n  l a  m a g i s t r a t u r a  c h e  c i
r i t r o v i a m o ! ) .
 E, infatti, negli ultimi dieci anni
abbiamo assistito ad una tendenza
della magistratura inquirente ad
alzare il tiro, beninteso, quando si
tratta di conflittualità sociale, mentre
l’atteggiamento è ben più esastico per
i reati finanziari o degli appartenenti
ai corpi di polizia, nel qual caso
passano in cavalleria addirittura gli

omicidi. Ormai si contesta il reato di
devastazione e saccheggio anche se
qualcuno sfascia una vetrina o un
altro tira giù un segnale stradale e le
imputazioni per reati gravissimo sono
seminate come noccioline. Neppure
c i  s i  pone  i l  p rob lema de l la
commisurazione dell’atto rispetto ai
possibili effetti. L’inquirente dei No
Tav ha ragionato in questo modo: “il
lancio delle molotov era finalizzato a
b loccare  i  l avor i  de l l a  l inea
ferroviaria decisa. Dunque, era rivolto
a costringere i poteri pubblici a non
attuare un proprio progetto e,
pertanto, siamo negli estremi previsti
dall’art. 270 sexies”. In tutto questo
ragionamento, non si prende neppure
in considerazione se il gesto in
questione fosse idoneo ad ottenere
l’effetto in questione. Insomma, se
cerco di fare una rapina in banca
armato di temperino, magari le mie
intenzioni sono quelle, ma appare
scarsamente realistico che la cosa
possa sortire l’effetto voluto ed è
probabile che qualcuno mi prenda per
mat to  più  che per  rapinatore .
L’intenzione soggettiva non è criterio
di per sé sufficiente a caratterizzare il
rea to .  Tanto  p iù ,  quando poi
l’intenzione soggettiva (nel caso
s p e c i f i c o ,  g l i  i m p u t a t i ,  p u r
ammettendo le proprie responsabilità
e l’intenzione di boicottare i lavori,
hanno decisamente negato di voler
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GUERRA REALTÀ-RENZI “NESSUNA
MANOVRA E PIÙ SOLDI PER TUTTI”
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
17/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 4:35:25 AM

 I L  P R E M I E R  N E G A  L E
DIFFICOLTÀ: “IL PIL CALA? LA
RIPRESA C’È” ATTACCA LA
C G I L ,  B E N E D I C E  L A
PRECARIETÀ E PROMETTE
BONUS A PARTITE IVA E
PENSIONATI. INTANTO CROLLA
PURE L’EXPORT.
 La campagna elettorale, si sa, è
attività che assorbe completamente
l’animo del propagandista, il quale –
a furia di ripetere i propri slogan –
finisce senza colpa per scollarsi dalla
realtà. Questo, ovviamente, capita
anche all’impegnatissimo Matteo
Renzi ,  i l  quale  r i t iene che la
contrazione del  Pi l  nel  pr imo
trimestre 2014 con una decrescita già
acquisita dello 0,2% sia “poco
significativa in termini di futuro”. Il
premier ormai – oltre a vedere nemici
e gufi dappertutto – guarda oltre,
prevede: “Il mio non è un ottimismo
stupido o vano, ma di chi vede 74
mila posti di lavoro in più negli ultimi
mesi, un +18% dei mutui. Il mio è un
ottimismo che fa i conti con la realtà.
Sembra quasi che certi commentatori
godano a dare un’immagine negativa
dell’Italia”.
 ENRICO ZANETTI, sottosegretario
all’Economia, si butta invece sugli
ordinativi: “È maggiore in questa fase

questa componente piuttosto che
quella della lavorazione. Non manca
l’elemento di ripartenza, manca la sua
trasposizione numerica nel Pil”. Cioè
la ripresa c’è, ma non si vede. Zanetti,
bontà sua, ha almeno la buona
creanza di ammettere che “è evidente
che se il trend continua a rimanere
sotto le stime presenti nel Def i conti
vanno rifatti”. Curioso che gli
indicatori attraverso cui il governo
sogna la ripresa economica siano gli
stessi che citava Fabrizio Saccomanni
ai suoi tempi coi risultati pratici che
vediamo.
 Il discorso pubblico di Renzi ormai
procede parallelamente alla realtà: le
due entità si guardano, ma non si
toccano. “Escludo una manovra
correttiva, assolutamente”, scandisce
di prima mattina. D’altronde, un Pil
che cresce per lui è una certezza, non
una speranza. Lo ha già messo a
bilancio: “Mi dispiace che non siamo
riusciti a mettere nel decreto Irpef
anche incapienti ,  parti te Iva e
pensionati. Riusciremo a farlo con la
legge di stabilità per il 2015”.
 Ovviamente questa fantasmagoria ha
bisogno di nemici: ieri i preferiti sono
stati ,  oltre ai gufi,  variamente
nominati, e agli avversari politici
(“pagliacci”), la Rai e la Cgil. Della
prima si sa, i tagli eccetera, della
seconda pure, ma sul sindacato ha
vo lu to  a f fonda re  i l  co l t e l l o :
“Abbiamo idee diverse, ma può

essere un fatto incoraggiante per il Pd
e per la Cgil. Se volevo fare il
segretario della Cgil mi candidavo lì,
anzi no perché nella Cgil non fanno le
primarie. Comunque sia chiaro che, il
25 maggio, chi vota Pd non vota per
la  Cgi l” .  La  r i spos ta  è  s ta ta
abbastanza secca: “Avete sentito
Renzi? Non votate Pd”, ha detto
Nicola Nicolosi, della segreteria Cgil.
 IL NOSTRO, comunque, non è tipo
da perdersi d’animo e – oltre a
i n t e s t a r s i  a b b a s t a n z a
inspiegabilmente l’accordo Electrolux
(“è stato il nostro decreto a consentire
la firma”) – ha anche indicato la via
per uscire dalla crisi: “I dati del Pil
indicano che paesi come la Spagna,
che hanno fatto una riforma del
lavoro che adesso stiamo facendo noi,
sono avanti”. Ebbene la Spagna – che
ha una disoccupazione sopra il 26%,

il doppio della nostra – è cresciuta sì
dello 0,4%, ma resta comunque oltre
7 punti di Pil sotto il picco del 2007
(l’Italia è a -9%) e soprattutto ha
chiuso il 2013 con un rapporto deficit
-Pil al 6,6%. Madrid ha fatto cioè
quella politica espansiva che Renzi
non vuole, non è in grado o non può
fare.
 NON BASTASSE, ieri l’Istat ha
buttato di nuovo la sabbia dei numeri
nell’ingranaggio perfettamente oliato
del discorso elettorale renziano: le
esportazioni calano per il terzo mese
di fila (-0,8% a febbraio) soprattutto
per il pessimo andamento delle
vendite verso Svizzera, Russia e Paesi
Opec (positivo, invece, il trend in
Europa). Nonostante questo, la
bilancia commerciale italiana resta in
attivo per quasi 4 miliardi: un dato
pos i t ivo ,  ma che  cer t i f ica  la
profondità della crisi. Più che altro,
infa t t i ,  d ipende dal  fa t to  che
impor t iamo sempre  meno per
mancanza di reddito adatto alla
bisogna. Certo, ora arrivano gli 80
euro, ma lo stesso governo ne
prevede un effetto sui consumi quasi
nu l l o .  Ques to  su l l a  c a r t a ,  a
chiacchiere è l’Italia che cambia
verso.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/05/
2014.

SCONTRO FINALE: ECCO L’ITALIA CHE
ANDRA’ ALLE URNE (Cerno e Damilano)
(il Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 1:21:56 AM

) 17 maggio 2014
 Vista da Roma, è la campagna
elettorale che non c’è. Zero manifesti.
Zero comizi. Iniziative ridotte al
minimo, perché sono finiti i soldi, le
idee e anche i leader. «Incredibile»,
non si capacita un veterano come il
pd Beppe Fioroni. «Mai vista una
campagna in cui non si muove
nessuno. Io giro, Rosy Bindi, Enrico
Letta, Dario Franceschini no». Vista
da Roma è la corsa a due, Matteo
Renzi contro Beppe Grillo. Il premier
indiavolato, tra studi televisivi, tagli
di nastri, incontri nelle scuole, cerca
nel voto la legittimazione popolare
del suo governo, finora mancata. Il
comico, suo competitore, si sta
rivelando il più abile politico in
campo, con la scelta di andare nello
studio televisivo di Bruno Vespa a
una sett imana dal voto, i l  più
importante evento della campagna
elettorale. Terzo incomodo, ruolo per

l u i  de l  t u t t o  i ned i t o ,  S i l v io
Berlusconi, costretto alla resistenza,
tra i servizi sociali a Cesano Boscone
e la tesi del complotto internazionale
per far cadere il suo governo nel 2011
aval lata  dal l ’ insospet tabi le  ex
ministro del Tesoro americano
Timothy Geithner. Le inchieste
giudiziarie, quella della Procura di
Milano sulle tangenti Expo e quella
sull’ex ministro Claudio Scajola e le
sue amicizie pericolose, più che
provocare nuova indignazione e
alimentare i l  voto di  protesta,
s u o n a n o  d a  c o n f e r m a ,  u n o
sconfortante deja-vu. Ma avranno il
loro peso, il giorno del voto.
 Si consuma così la vigilia del più
grande  «sondagg io  e le t to ra le
certificato», come lo chiama Arturo
Parisi, le elezioni europee in cui non
si scelgono i governi, quelli nazionali
e meno che mai quelli europei, ma si
stabiliscono i pesi in campo per le
future competizioni. “L’Espresso” ha
fa t to  un viaggio  nei  col leghi
elettorali. Perché sul territorio le cose

c a m b i a n o .  O l t r e  c h e  p e r
l’Europarlamento si vota per due
regioni (Piemonte e Abruzzo, ora in
mano al centrodestra), 4.098 comuni,
29 capoluoghi di provincia. È lì, nelle
città, che la sfida si fa ravvicinata,
che la caccia al voto sfiora il corpo a
corpo tra i candidati. Ed è lì, nelle
periferie dello Stato, al Sud e nelle
isole, che si fa drammatica la corsa a
due Renzi-Grillo oppure il derby
fratricida tra il partito di Berlusconi e
il partitino di Angelino Alfano.
N e l l ’ i m m e n s a  c i r c o s c r i z i o n e
meridionale che va dall’Abruzzo allo
Stretto il Pd è in allarme, i sensori
avvertono una crescita del M5s più
ampia di quanto segnalato dai
sondaggi.
 Per recuperare consenso, si è mosso
Renzi  in  persona ,  in  tour  da
Secondigliano a Palermo. Al Sud
prova a reggere Forza Italia che si
affida all’ex ministro Raffaele Fitto,

tocca a lui spingere in alto il risultato
nazionale, se va male è finita: il
partito dell’imprenditore di Arcore è
ormai a trazione meridionale, come
era la Dc al momento del trapasso.
Nelle regioni rosse, tradizionale
cassaforte di voti per la Ditta, c’è il
doppio volto del Pd, interamente
renzizzato in Toscana, ancora in
mano agli uomini dell’antico apparato
post-comunista in Emilia. Al Nord
c’è l’usato sicuro Sergio Chiamparino
in Piemonte. Tanti nomi del passato:
se ti sposti da Roma al territorio, il
nuovo non è ancora arrivato.
****************
 SULLO STESSO ARGOMENTO
LEGGETE ANCHE:
 RENZI E L’INCUBO DI CADERE
NELLA PALUDE. E SPUNTA
L’EXIT STRATEGY DEL VOTO A
OTTOBRE
(Claudio Tito)
****************
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Egitto - La situazione dei giornalisti di Al
Jazeera detenuti in Egitto
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 9:43:00 AM

 I  g i o rna l i s t i  d i  A l  J azee r a
Mohammed Fahmy, Peter Greste e
Baher Mohamed durante il processo
al Cairo, il 15 maggio. (Reuters/
Contrasto)
 Il 15 maggio tre avvocati che
rappresentavano due dei giornalisti di
Al Jazeera detenuti in Egitto dal 29
d i c e m b r e  2 0 1 3  h a n n o
improvvisamente lasciato il caso. Per
i tre legali l’emittente del Qatar sta
u t i l izzando l ’ar res to  de i  loro
cor r i sponden t i  pe r  sc red i t a re
l’immagine del paese. “Offende
l’Egitto”, ha dichiarato l’avvocato
Farag Fathi nell’aula giudiziaria.
 Il corrispondente australiano Peter
Greste e i suoi due colleghi egiziani
Mohamed Fahmy e Baher Mohamed
sono sotto processo per come hanno
coperto gli eventi successivi al colpo
di stato del luglio del 2013, quando le
forze armate egiziane hanno destituito
i l  presidente Mohamed Morsi .
Raccontando la violenta repressione
da parte dell’esercito delle proteste
d e i  F r a t e l l i  m u s u l m a n i ,
l’organizzazione islamista a cui

appartiene Morsi, avrebbero “cercato
di dare all’estero l’impressione che il
paese stesse attraversando una guerra
civile”. Per questo l’imputazione da
cui i giornalisti devono difendersi è di
a v e r  c o l l a b o r a t o  c o n
un’organizzazione terroristica e di
aver messo in pericolo la sicurezza
dello stato.
 Il processo contro Greste, Fahmy e
Mohamed è cominciato il 20 febbraio
e coinvolge altre 14 persone, alcune
processate in contumacia. Tra gli
imputati ci sono anche studenti che si
sono opposti alla cacciata di Morsi. I
tre giornalisti di Al Jazeera dicono di
non avere nessun legame con loro. La
prossima udienza è fissata per il 22
maggio ma l’abbandono dei tre legali
sembra ridurre le possibilità di un
esito favorevole per gli imputati.
 È la prima volta che in Egitto dei
giornalisti sono incriminati per reati
legati al terrorismo, aveva scritto il
quotidiano egiziano Al Ahram in un
articolo uscito a inizio marzo. Per
queste imputazioni rischiano pene dai
5 ai 15 anni di reclusione.
 Il caso Elshamy. Il 15 maggio c’è
stata anche l’udienza di un altro
processo che coinvolge un altro
giornalista di Al Jazeera, Abdullah

Elshamy, di 26 anni. Elshamy è stato
arrestato dalla polizia egiziana il 14
agosto 2013, mentre stava seguendo
l’azione delle forze di sicurezza
con t ro  un  s i t - i n  de i  F ra t e l l i
musulmani nella moschea di Rabaa al
Adawiya, in cui centinaia di persone
hanno perso la vita.
 Due giorni  dopo l ’arres to  i l
giornalista è stato accusato di far
parte di un gruppo illegale, di aver
attaccato pubblici  ufficial i ,  di
violenze e sabotaggio.
 Per denunciare il suo trattamento da
parte del  governo Elshamy ha
cominciato uno sciopero della fame,
che va avanti da più di cento giorni. Il
12 maggio è stato trasferito in una
cella d’isolamento del carcere di
massima sicurezza di Tora, ma prima
è riuscito a girare un video, diffuso il
14 maggio.
(Fonte: Al Jazeera)
“Sono un giornalista di Al Jazeera”,
dice Elshamy nel video. “Sono
rinchiuso in una prigione del Cairo
dal 14 agosto, dopo aver seguito i
fatti  alla moschea di Rabaa al
Adawiya. Stavo svolgendo il mio
lavoro e le autorità lo sanno, ma
nonostante questo sono in carcere da
266 giorni”. Il giornalista ha aggiunto

di aver chiesto assistenza medica al di
fuori del carcere, ma che questa gli è
stata negata.
 Sulla libertà di stampa. Da quando
Morsi è stato deposto Al Jazeera –
emittente controllata direttamente
dalla famiglia reale del Qatar, che
dagli  anni novanta sostiene la
Fratellanza musulmana – ha ripreso a
criticare il crescente autoritarismo e
la repressione della libertà di stampa
nel paese, e molti dei suoi giornalisti
sono stati arrestati,  picchiati e
intimiditi. Le sedi dei canali locali di
Al Jazeera al Cairo sono chiuse dal 3
luglio del 2013, dopo un’irruzione
delle forze di sicurezza. Solo per una
delle sedfi, Al Jazeera Mubasher
Misr, l’intervento degli agenti è stato
autorizzato da un’ordinanza del
tribunale.
 Negli ultimi mesi associazioni per la
libertà di stampa e giornalisti di tutto
il mondo hanno chiesto il rilascio
degli imputati.
•  Un’infografica di Al Jazeera
denuncia le pressioni e gli abusi che i
suoi corrispondenti hanno subito in
Egitto.
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Refugium canagliarum (Marco Travaglio).
by 17/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 4:04:10 AM

“In Italia – diceva Flaiano – l’unica
rivoluzione sarebbe una legge uguale
per tutti”. Infatti è bastato che
tornasse a esserlo per mezz’ora, con il
via libera della Camera all’arresto del
deputato Genovese, perché a palazzo
scattasse l’allarme rosso. Onorevoli
sotto choc, sguardi sgomenti, lacrime
a fiumi, occhi pallati, svenimenti,
ipossie, tornei di rosari, solenni
promesse di non farlo mai più. Perché
– sia chiaro – l’arresto di  un
parlamentare è  e  deve restare
un’eccezione, come un gesto contro
natura, un atto di cannibalismo
(infatti, a parte l’ottimo Alfonso
Papa, bisogna arretrare fino al 1984,
con l’arresto per strage del missino
Massimo Abbatangelo, per trovare un
precedente). Anche Renzi, che pure
ha avuto il merito di imporre ai
recalci trant i  compagni i l  voto
favorevole e palese, tiene a precisare
che sì, “la legge è uguale per tutti”,
ma la mossa è finalizzata a “fermare
Grillo”.
 Il che dimostra due cose. 1) Siccome,
nelle leggi della natura, i predatori
tendono a migliorare la specie
predata, i 5Stelle stanno costringendo
il Pd a fare qualcosa di giusto (il che
accresce il rammarico per quel che di
buono poteva accadere un anno fa, se

la miopia di Bersani e la rigidità di
Grillo non ci avessero riappioppato
Napolitano e le larghe intese). 2) La
vecchia guardia del Pd è così
assuefatta al berlusconismo che,
quando è costretta dalla concorrenza
grillina a comportarsi bene, non se ne
capacita e subito se ne pente.
“Asciugatevi la bava alla bocca”, dice
p i a n g e n t e  A l e s s i a  M o r a n i ,
responsabile giustizia del Pd ai
pentastellati colpevoli di imporre il
rispetto della Costituzione. Il suo
precedessore Danilo Leva straparla di
“tribunale dell’Inquisizione”. Il
piccolo Speranza farfuglia di “scalpo
elettorale” e “sangue che scorre”. I
socialisti di Nencini abbandonano
l’aula in segno di lutto. Il fico Fioroni
vo ta  o rgog l iosamente  con t ro ,
vaneggiando di “ordalia di sangue” e
“spettacolarizzazione” e spiegando
che “dopo aver letto le carte ritengo
ci siano gli estremi per un processo
con rito immediato, ma non quelli
della custodia cautelare”: come se
toccasse al Parlamento sostituirsi al
giudice e valutare non il fumus
persecutionis (escluso persino da
Fioroni), ma le esigenze cautelari,
con tanti saluti alla divisione dei
poter i .  Al t r i  5  Pd votano No
all’arresto, uno si astiene e 33 se la
danno a gambe (tra cui Bersani e
Letta jr.): a riprova del fatto che il Pd
ha scelto il voto palese per paura non

di fantomatiche “trappole grilline”
(Pd e Sel han la maggioranza assoluta
a Montecitorio), ma di imboscate
interne. Sullo sfondo, le solite
giaculatorie sul “garantismo” che –
parafrasando Samuel Johnson sul
patriottismo – è l’ultimo rifugio delle
canaglie.  Garantismo significa
assicurare agli imputati tutti i diritti di
difendersi nel processo. Non dal
processo, e neppure dall’arresto,
proprio a partire dall’art. 3 della
Costituzione che vuole “tutti  i
cittadini uguali davanti alla legge”.
Impedire l’arresto, già disposto dal
giudice, di un indagato per le
presunte ruberie sulla formazione

professionale siciliana soltanto per il
suo status di parlamentare, mentre i
supposti complici sono in carcere da
due  mes i ,  s a r ebbe  s t a t a  una
violazione e non un’affermazione del
garantismo. Invece qui è tutto un
precisare e sottilizzare con linguaggio
da reduci di guerra: “Premesso che io
sono garantista”, “Vengo da una
famiglia  di  garantis t i” ,  “Sono
garantista da sei generazioni”. Il
Cainano, da Cesano Boscone, spiega
che che FI è contro l’arresto di
Genovese perché “siamo garantisti da
sempre”. Il suo servo Ferrara lo lecca
per aver “salvato la  faccia al
garantismo giuridico”. Il solito
Bordin delira di “tribunale giacobino”
e “reazionario”. E il piacente Alfano,
per  d imos t ra r s i  d ive rsamente
berlusconiano, copia B. Lui, del resto,
è “garantista” anche coi pregiudicati
(che, finito il processo, non hanno più
diritto ad alcuna garanzia): infatti ha
imbarcato il bicondannato Previti, a
riprova del fatto che non solo ignora
il sostantivo “garantista”, ma pure
l ’avverb io  “d ive r samente” ,  e
soprattutto non sa ancora di essere
ministro dell’Interno. Cioè il capo
de l le  forze  de l l ’ord ine  che  i
pregiudicati non li devono arruolare,
ma arrestare. Garantisticamente,
s’intende.
 Da il Fatto Quotidiano.it

Noi, le manette e l’appagamento farlocco
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Ero – e resto – molto favorevole alla
concessione, da parte della Camera,
dell’autorizzazione all’arresto di un
suo deputato. Lo ero – e lo resto – per
un principio molto semplice, cioè
l’uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge. Genovese è colpevole? È
innocente? Non lo so, ovvio. Penso
però che un parlamentare non debba
avere privilegi rispetto agli altri
cittadini, punto, fine: quell’immunità
non ha più senso da tempo.
 Bene: ciò detto, io spero molto che
questo Paese sappia andare oltre
questa foto, cioè oltre la gioia per le
manette. E non è che lo spero per
buonismo, per fair play e nemmeno
per “garantismo”; né tanto meno lo
spero per difesa dell’ipocrisia delle
buone maniere, del famoso rispetto
per l’avversario. Anzi, credo che
talvolta l’avversario non sia degno di
rispetto – e non stringerei volentieri la
mano a Santanché o La Russa.

 Lo spero per un’altra ragione, un filo
più complicata, che è quella della
canalizzazione della rabbia sociale.
 Perché, nell’aula di Montecitorio
come nel bar sotto casa mia, ci si
esalta tanto per quel tizio finito al
gabbio?
 Perché lo si vive come una vittoria
della piazza sull’establishment, dei

lasciati fuori sui privilegiati. La
questione di base, insomma, è la
rabbia sociale,  quella che ci porta a
esaltarci per un uomo in manette e a
vendicarci così di tutto quello che è
successo negli ultimi trent’anni:
l’aumento della forbice tra ceti e della
precarietà, la fine del futuro e della
speranza, l’abisso crescente tra

sommersi e salvati. Di questo siamo
furiosi. Di questo cerchiamo vendetta.
 È  l ’onorevo le  F rancan ton io
Genovese un colpevole di tutto
questo? Boh, forse, anche, non lo so.
Probabilmente sì: ma per ragioni più
politiche che penali, direi. Comunque
non è di certo il più colpevole, il più
responsabile: quelli che lo sono,
molto più di lui, ora non stanno nel
carcere di Messina ma nei palazzi
ovattati di Roma e Bruxelles, della
c i t y  L o n d r a  e  d i  d o w n t o w n
M a n h a t t a n .
 Noi oggi facciamo la ola per
Genovese in cella e intanto quelli
restano lì, incravattati e profumati a
chiedersi se siamo sazi, se adesso
possono andare avanti come prima,
più di  pr ima.  Un po’  come i
capireparto della Fiat che al lunedì
erano contenti se la Juventus aveva
vinto, così gli operai lavoravano più
mansueti e contenti.
 Ecco perché allora forse è tempo di
andare un po’ oltre queste manette,
questi simboli: questo appagamento
farlocco.
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I “nuovi” compagni del compagno Greganti
(Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
17/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 4:08:09 AM

 Francesco Riccio detto Ciccio,
calabrese della Locride, quand’era
tesoriere del Pds, introduceva il
comiz io  f ina le  de l  compagno
segretario al la festa nazionale
dell’Unità, come era d’uopo. Seguì
poi Claudio Velardi,  ex lothar
dalemaniano di Palazzo Chigi, nella
società Reti. Soci. E lobbisti. Ma i
due da tre anni non lavorano più
insieme. Riccio fa il consulente per
conto proprio e tre mesi fa,  a
febbraio, come annotano i finanzieri,
ha incontrato Primo Greganti. È
l’unico contatto chiaro,  per i l
momen to ,  che  emerge  t r a  i l
compagno G e il suo antico mondo di
riferimento, sia dalemiano, sia
bersaniano. A più di una settimana
dal suo secondo e clamoroso arresto,
Greganti e le sue relazioni romane
con il Pd rimangono il mistero più
grande della nuova via crucis
giudiziaria della sinistra.
 Al centro di tutto, le sue visite al
Senato,  senza lasciare  t raccia
all’ufficio passi. È come se, una volta
entrato, il compagno G fosse stato
inghiottito da un buco nero. Chi l’ha
visto? Chi l’ha ricevuto? Il giallo
G r e g a n t i  a  P a l a z z o  M a d a m a
riecheggia, per certi versi, l’enigma
della valigetta da un miliardo di lire
che varcò Botteghe Oscure portata da
Gardini e di cui non si è mai saputo il
d e s t i n a t a r i o ,  c r u c c i o  s t o r i c o
dell’allora pm Antonio Di Pietro.
Ancora una volta, il tentativo è quello
di accreditare il compagno G come
uno che sbaglia da solo e che millanta
rapporti che non ha. Eppure le
conferme sulle sue relazioni di
partito, vent’anni dopo la stagione di
Tangentopoli, non mancano. Al di là
dei nomi citati nell’ordinanza di
custodia cautelare, emergono nuovi

dettagli forniti dall’ineffabile coppia
Frigerio-Cattozzo.
 I due, parlando un anno fa di appalti
legati a Finmeccanica, ribadiscono lo
schema delle coperture bipartisan per
avere successo. Dice Cattozzo: “Ma
perché tu non metti in campo tutto il
tuo prestigio con Gianni Letta e il
Presidente, e Primo dall’altra parte
parla con D’Alema con chi cazzo
vuole?”. Frigerio risponde: “Certo”.
Giorno dopo giorno si ispessisce
sempre più i l  f i lo che lega i l
compagno G al giro dalemiano, da
cui forse non si è mai distaccato.
Altro esempio di peso sono le
p r e s s i o n i ,  i n t e r c e t t a t e  d a g l i
investigatori, del tesoriere ligure del
Pd sul governatore di quella regione,
Claud io  Bur lando ,  da lemian-
bersaniano. La catena di Greganti
sembra invisibile ma è d’acciaio. In
fondo anche i suoi rapporti con i
corregionali Sergio Chiamparino e
Piero Fassino appartengono a quegli

ambienti. Che poi Chiamparino e
Fassino sia siano convertit i  al
renzismo questo è un altro fatto.
Anche Greganti ha sempre sperato in
futuro riformista e largo del Partito
democratico, alla maniera dell’ex
s i n d a c o  d i  F i r e n z e .  S e n z a
dimenticare, però, che il famigerato
Cattozzo in un’altra intercettazione,
già nota, fa riferimento a un sì di
Bersani, riferito da Greganti, sulla
conduzione della Sogin. Una banda di
millantatori?
 TUTTA QUESTA catena conduce ai
mercoledì di Greganti a Roma. Lucio
Barani, senatore socialista di Gal, il
gruppo autonomista, ha dichiarato di
avere visto il compagno G a Palazzo
Madama insieme a “due o tre senatori
del Pd e a un componente del
governo”, forse un ministro, oppure
un sottosegretario. Chi? Il ministro
Martina, per esempio, che si occupa
di Expo ha già detto di non avere mai
visto Greganti. C’è da credergli, fino

a prova contraria.
 Ma resta l’imbarazzante silenzio di
quel senatore o di quei senatori amici
di Greganti. Perché non escono allo
scoperto, invece di alimentare questa
caccia all’uomo? Passare per amici di
Greganti, oggi come vent’anni fa, è
una sorta di marchio infame. Otto
anni fa, in un libro-intervista sulla sua
vita, il compagno G alla fine si
congedò così: “Il compagno G non
andrà in pensione. Tenderò ad
occupare tutti gli spazi che mi
saranno consentiti per sostenere le
m i e  i d e e .  L a s c i a m i  e s s e r e
presuntuoso: il bisogno che sento di
esprimerle è prima di tutto motivato
dalla inadeguatezza e la superficialità
dell’offerta politica oggi disponibile”.
Se sostituite la parola “idee” con
“appalti”, sembra una confessione,
non una profezia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/05/
2014.

CADE
continued from page 4

arrecare danno alle persone e,
peraltro, l’estensione dell’incendio
alla galleria è stato casuale e non
prevedibile) non viene minimamente
tenuta in considerazione quando si
tratti di contestare l’eventuale danno
a persone.
 Ques to  a t t egg i amen to  de l l a
magistratura, non è una tendenza solo
italiana (si pensi al comportamento
della magistratura inglese nel 2011
nei confronti della rivolta giovanile di
quella estate), ma qui mi pare che
stiamo facendo gli straordinari. Ha
ragione il mio amico Turi Palidda
quando sottolinea come il tempo della
cr i s i  sp inga  a  compor tament i

repressivi anche al di là della legalità.
La spropositata accusa di terrorismo
ai giovani No Tav  è figlia di questa
cultura giuridica e di questa funzione
repressiva spinta al parossismo.
 Qualche tempo fa scrissi un articolo
(che non piacque a diversi cultori del
mito del “giudice buono”) per
sottolineare quale sia la funzione
cardine della magistratura nei
processi di globalizzazione: sul
versante  c ivi l is t ico a t t raverso
l’assunzione die principi della lex
mercatoria e su quello penale
attraverso l’emergenzialismo contro i
conflitti sociali.
 E dunque, al di là dei singoli casi, si

rende necessaria ed urgente una presa
di coscienza dei termini reali del
problema della giustizia penale. Ma,
per fare questo, è necessario, prima di
tutto, sbarazzarsi delle mitologie
giustizialiste di questi anni, di chi ha
visto nella magistratura il baluardo
della Costi tuzione,  dove c’era
semplicemente uno scontro fra
diverse fazioni del potere.
 Aldo Giannuli

Scajola si difende coi
pm: facevo solo politica
(CONCHITA
SANNINO).
by La Repubblica  17/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/17/2014 4:18:59 AM

 Atti secretati dopo sette ore di
interrogatorio a Regina Coeli, l’ex
min i s t ro  r i sponde  a  t u t t e  l e
contestazioni I legali: nessun nuovo
addebito. Il procuratore Cafiero De
Raho: il palazzo dia un segnale,
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SCAJOLA
continued from page 8

isolare i corrotti dal sistema.
 ROMA  - È la sua versione. Ma
stavolta ha risposto eccome, Claudio
Scajola. Senza sottrarsi ad alcuna
delle contestazioni poste dai pubblici
ministeri: né sui passaggi societari e
gli amici pericolosi, come l’ex
deputato Pdl lat i tante per una
condanna def ini t iva  di  mafia ,
Amedeo Matacena; né sui rapporti
intrattenuti con eccellenti alleati
internazionali come l’ex presidente
libanese Gemayel e il mediatore
Vincenzo Speziali,  l’uomo che
“salvava” gli impresentabili; né sugli
acerrimi avversari di Forza Italia che
gli avrebbero stroncato la candidatura
alle europee, fino a spingere Scajola a
sfogare la propria ira al telefono con
presunti ricatti, e la minaccia di «far
succedere un casino» ai vertici del
partito.
 Sette ore interrogatorio, nel carcere
di Regina Coeli, per il due volte
ministro berlusconiano travolto
dall’inchiesta del procuratore capo di
Reggio Calabria, Federico Cafiero de
Raho, con il sostituto Giuseppe
Lombardo e  i l  pm del la  Dna
Francesco Curcio. Nessuna nuova
contestazione, precisano i suoi legali.
Di certo il detenuto Scajola —
accusato di aver favorito la latitanza
di Matacena (prima a Dubai, poi
organizzandogli con provviste di
denaro un trasferimento a Beirut) e
indagato anche per concorso esterno
in associazione mafiosa — respinge
qualunque legame con i colletti

bianchi delle cosche e sembra
rileggere tutto in chiave politica: di
rapporti, di informazioni, di contatti
internazionali che appartengono alla
consuetudine, in estrema sintesi, «di
chi è stato nelle istituzioni e occupa
un ruolo nella vita pubblica, da anni».
 Si difende e ribatte, l’ex ministro
dell’Interno che sembrava pronto a
resurrezione pol i t ica ,  dopo la
clamorosa assoluzione dall’accusa di
aver acquistato parte della casa al
Colosseo «a sua insaputa». Poi il blitz
che punta al patto tra esponenti
politico- istituzionali e le vaste
a r t i c o l a z i o n i  e c o n o m i c h e  e
finanziarie della ‘ndrangheta reggina,
l’organizzazione con filiali in tutto il
mondo, quella che già negli anni
Settanta faceva società a Milano e
shopping in via Montenapoleone. Tra
gli inquirenti e l’ex ministro si
consuma così il primo duello di
quella che si annuncia come una
lunga e complessa partita giudiziaria.
«Vi aspettavo. Ora ho letto gli atti e
credo di poter chiarire ogni aspetto»,
avrebbe esordito Scajola, assistito
dagli avvocati Giorgio Perroni ed
Elisabetta Busuito. Che sottolineano
il «clima sereno» in cui si è svolto il
faccia a faccia e rispettano il silenzio
imposto dalla magistratura. Atti
secretati, dunque. E comunque, a
parte il sintetico verbale, ci vorranno
alcuni giorni perché accusa e difesa
vedano t rascr i t ta  su fogl io  la
l u n g h i s s i m a  r e g i s t r a z i o n e
dell’interrogatorio. «C’è molto da

lavorare. Punto », confermano i pm
all’uscita dal carcere. Più o meno alla
stessa ora, a margine di un incontro
con gli allievi di una scuola di
Macerata Campania, il procuratore
Cafiero de Raho mette il dito nella
piaga delle collusioni — senza
ovviamente riferirsi ad alcuna delle
numerose indagini da lui coordinate,
prima a Napoli, ora a Reggio. «Il
contrasto alla corruzione va fatto non
solo con l’introduzione di nuove
norme, ma mediante controlli che
sono già possibili e devono essere
r i g o r o s i  a l l ’ i n t e r n o  d e l l e
amministrazioni, nelle banche dati e
sui cartelli di queste società colluse
che puntualmente si presentano alle
gare d’appalto ». Parole durissime
sull’inquinamento del Palazzo. «C’è
un problema di etica della politica che
ormai esige risposte che arrivino
dall’alto — scandisce de Raho — Chi
corrompe o è corrotto deve restare
perennemente fuori dal sistema della
politica, e fuori degli appalti, deve
essere isolato. Mentre ora è il
contrario: chi non partecipa alla
corruzione, si sente isolato». Bordata
finale: «É inimmaginabile che chi è
stato condannato per un reato sia
ancora sulla scena pubblica».
 Da La Repubblica del 17/05/2014.
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nessuna trasparenza sui criteri di
scelta.
 Tutto questo non è più sopportabile e
si avverte il bisogno di una maggiore
trasparenza. La soluzione migliore
sarebbe quella dell’elezione da parte
di un Senato delle garanzie della
Repubblica (ma non sto a ripetere
quanto ho scritto qualche settimana:
“Si può fare un Senato nemico della
Casta?” 2 aprile us). In attesa di una
riforma del genere, qualcosa si può
fare già ora. Ad esempio sarebbe il
caso di  chiedere al la Boldrini
(Presidente del Parlamento in seduta
comune) sia un dibattito parlamentare
sul problema e sul modo di superare
questa situazione, ma prima ancora, si
può obbligare al deposito delle
candidature di chiunque ne abbia i
titoli richiesti, un mese prima con
relativo curriculum, in modo che gli

uffici possano accertare prima la reale
candidabilità degli interessati e che
p o s s a  e s s e r c i  u n a  p u b b l i c a
discussione di merito sui singoli
candidati.
 Il M5s potrebbe fare una cosa:
invitare quanti intendano ottenere il
suo appoggio parlamentare ad
avanzare la propria proposta con
relativo cv da pubblicare sul sito di
Grillo, sottoponendo tutto al voto
degli aderenti al Movimento come fu
fa t to  per  la  Pres idenza  de l la
Repubblica. E vediamo quante altre
forze politiche avranno il coraggio di
fare altrettanto.
 Aldo Giannuli

India - Chi è Narendra
Modi, il prossimo
primo ministro indiano
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 10:39:00 AM

 Il leader del Bharatiya janata party
(Bjp) Narendra Modi a Gandhinagar,
nel Gujarat, il 16 maggio 2014.
(Saurabh Das, Ap/Lapresse)
 Secondo i primi risultati le elezioni
in  India  sono s ta te  v in te  dal
nazionalista indù Narendra Modi,
leader del Bharatiya janata party (Bjp,
Partito del popolo indiano). Modi ha
sconfitto il partito del Congresso, che
ha riconosciuto il risultato. Sonia e
Rahul  Gandhi  s i  sono assunti
personalmente la responsabilità della
sconfitta del partito del Congresso,
che era al potere dal 2004.
 Narendra  Modi ,  63 anni ,  ex
commerciante di tè di origini umili,
governatore dello stato del Gujarat
dal  2001,  gode di  un’enorme
popolarità tra gli indiani. Modi è nato
a Vadnagar, nel Gujarat, nell’India
occidentale, da una famiglia ghanchi,
uno dei ranghi più bassi del sistema
delle caste che ancora definisce la
società in India. Suo padre aveva un
negozio di tè.
 Fin da ragazzo, Modi ha militato in
Rashtriya swayamsevak sangh (Rss),
un’organizzazione paramilitare di
e s t r e m a  d e s t r a .  L ’ R s s  è  u n
movimento molto controverso: è stato
dichiarato fuorilegge nel 1948, dopo
l’omicidio di Mohandas Gandhi,
ucciso da un fanatico indù. E poi di
nuovo negli anni settanta. In quel
periodo Modi lavorava per l’Rss in
clandestinità.
 L’Rss fu bandito per la terza volta
nel 1992, dopo la distruzione di una
moschea a Ayodhya, nel nord del
paese, a opera di un gruppo di
fondamentalisti indù. In quegli anni
Modi passò al Bharatiya janata party
(Bjp), un partito molto vicino all’Rss.
Nel 2001 venne eletto governatore
del suo stato: il Gujarat.
 Modello Gujarat. Durante il governo
di Modi, il Gujarat si è sviluppato
m o l t o  d a  u n  p u n t o  d i  v i s t a
economico. Grazie a una politica di
s g r a v i  f i s c a l i  e  d i  s o s t e g n o
all’imprenditoria, l’economia dello
stato è migliorata. Tuttavia lo stile
dispotico di Modi e le sue idee
nazionaliste ed estremiste hanno
provocato più di una critica. Gli
analisti temono che sotto il suo
governo le minoranze possano essere
minacciate e la violenza possa essere
tollerata. In molti lo accusano di aver
ridotto i mezzi d’informazione al

INDIA
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silenzio durante il suo governo nel
Gujarat.
 Modi è anche stato accusato di non
aver fermato la strage avvenuta a
Godhra nel 2002, dove più di mille
musulmani furono uccisi e centinaia
costretti a fuggire a causa delle
violenze scoppiate dopo che 59
pellegrini indù erano morti in un
incendio su un treno.
 Tu t tav ia  l a  p romessa  d i  un

m i g l i o r a m e n t o  e c o n o m i c o ,
dell’aumento infrastrutture e della
mobilità, sembrano aver fatto presa su
milioni di indiani, che vogliono che il
“modello Gujarat” sia esportato in
tutto il paese. Molti economisti, come
il premio Nobel Amartya Sen, hanno
d e n u n c i a t o  l a  m a n c a n z a  d i
redistribuzione della ricchezza che ha
riguardato la crescita economica del
Gujarat.

 Le elezioni per rinnovare i 543 seggi
del Lok Sabha, il parlamento indiano,
si sono svolte in diverse fasi dal 7
aprile al 12 maggio. Lo spoglio è
avvenuto il 16 maggio.
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Nigeria - Perché Boko
haram non si può
definire un gruppo
islamico
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 11:16:00 AM

 Un fotogramma di  un video
registrato dal leader di Boko haram,
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Abubakar Shekau. (Afp)
 Il presidente nigeriano Goodluck
Jonathan parteciperà il 17 maggio a
P a r i g i  a  u n a  c o n f e r e n z a
in t e rnaz iona le  convoca ta  da l
p re s iden t e  f r ancese  F ranço i s
Hol lande  per  d i scu te re  come
affrontare la crisi innescata da Boko
haram.
 Jonathan aveva annunciato che prima
di partire avrebbe fatto sosta a
Chibok, la città nel nordest della
Nigeria in cui il 14 aprile sono state
rapite 276 ragazze: almeno 223 sono
ancora nelle mani dei sequestratori, i
ribelli del gruppo Boko haram. La
visita è stata però cancellata per
motivi di sicurezza: la regione è stata
r i t enu ta  t roppo  ins t ab i l e  pe r
permettere una visita del capo dello
stato. Nessuna notizia intanto delle
ragazze, che i militanti di Boko
haram hanno detto di voler vendere
come schiave e che potrebbero essere
rilasciate in cambio della liberazione
dei  loro compagni  in carcere.

Scambio che il presidente sembra
aver escluso.
 Mentre si allarga la campagna
#bringbackourgirls, anche il mondo
islamico comincia a prendere le
distanze dalle azioni di Boko haram.
Carla Power, giornalista di Time
esperta in islam, sottolinea che sia il
mufti saudita sia il segretario generale
d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e  d e l l a
cooperaz ione  i s l amica  hanno
condannato i l  rapimento del le
ragazze.
 Power inoltre specifica che ci sono
almeno cinque ragioni per smettere di
definire Boko haram un gruppo
islamico.
•  Boko haram prende di mira le
i s t i t u z i o n i  s c o l a s t i c h e .  C o s ì
contravviene agli insegnamenti
dell’islam, la cui prima parola al
profeta Maometto fu: “Leggi!”. Il
Corano inoltre più volte invita a
coltivare l’istruzione e la cultura.
•  Sostiene di portare avanti il jihad.
Ma il jihad può essere portato avanti

solo da leader legittimati dalla
comunità musulmana, e non da leader
autoproclamati come Osama bin
Laden o Abubakar Shekau. Inoltre
Maometto probiva di colpire i non
combattenti, le donne, i bambini e gli
uomini di religione.
•  Ha dichiarato guerra ai cristiani.
Ma il Corano chiede il rispetto dei
popoli del libro, cioè musulmani,
ebrei e cristiani.
•  Converte le persone con la forza.
Eppure l’islam richiede che non ci sia
costrizione.
•  Costringe ragazze e donne al
matrimonio. L’islam non permette
che nessuno si sposi contro la propria
volontà. Lo stesso Maometto ha
dichiarato che un matrimonio forzato
è nullo.

Brasile - Occupy Coppa del mondo
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 6:37:00 AM

 Una manifestazione del Movimento
Sem Terra contro lo sgombero di
2.800 famiglie dai quartieri intorno
allo stadio di São Paulo, il 15 maggio
2014.  (Nacho Doce ,  Reuters /
Cont ras to)
 A meno di un mese all’inizio dei

Mondiali di calcio, il 15 maggio il
Brasile è sceso in piazza: migliaia di
persone hanno protestato in almeno
dodici città del paese contro la Coppa
del mondo.
 A Rio de Janeiro, São Paulo, Belo
Hor izon te  e  in  a l t re  c i t t à  l e
manifestazioni sono state organizzate
per protestare contro le spese
a f f ron ta te  da l  governo  pe r  i
campionati mondiali di calcio. I

manifestanti accusano le autorità di
aver speso miliardi di dollari per
costruire stadi e strutture sportive,
invece che per progetti abitativi o
sociali.
 I cortei hanno bloccato le strade, i
manifestant i  hanno incendiato
pneumatici e lanciato pietre contro le
forze dell’ordine.  Secondo gli
organizzatori, con i soldi usati per
ristrutturare il Maracanã sarebbero

state costruite duecento scuole. “Na
Copa vai ter luta” (Durante la Coppa
del mondo ci sarà lotta) è stato lo
slogan scelto dai manifestanti. La
polizia ha disperso le proteste con gas
lacrimogeni. Più di duecento persone
sono state arrestate.
 A Recife, invece, erano i poliziotti a
protestare, mentre a Brasilia, la

Turchia - Ancora 18
minatori intrappolati
nella miniera di Soma
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/16/2014 5:50:00 AM

 Un collaboratore di Erdoan, Yusuf
Y e r k e l ,  d à  u n  c a l c i o  a  u n
manifestante durante la visita del
primo ministro a Soma, il 14 maggio.
(Mehmet Emin Al, Depo Photos/
Reuters/Contrasto)
 Secondo il ministro dell’energia e
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delle risorse naturali Taner Yildiz
nella miniera di Soma, in Turchia, ci
sarebbero ancora 18 dispersi, mentre
sarebbero 284 le persone rimaste
uccise nell’esplosione. I feriti sono
122 e i minatori che sono stati
soccorsi sono 363. Secondo l’azienda
che gestiva la miniera, c’erano 787
minatori nella miniera al momento
dell’esplosione.
 Secondo i l  minis t ro  i  mor t i
potrebbero essere circa trecento. Ma
alcuni minatori, intervistati dal
Guardian, accusano il governo di
voler tenere nascosto il vero numero
delle vittime. “Sono stato lì sotto e ci
sono più di 18 corpi”, ha detto un
minatore al Guardian.
 Nessuna negligenza? L’opposizione,
i sindacati e alcune organizzazioni
non governative hanno chiesto che sia
aperta un’inchiesta sull’incidente che

ha causato l’esplosione nella miniera
di Soma, dichiarata sicura da diverse
ispezioni.
 L’azienda che gestisce la miniera di
Soma ha negato di essere stata
“negligente” nella manutenzione
della miniera. “Noi non abbiamo
commesso alcuna negligenza”, ha
affermato Akin Çelik, il direttore
della Soma Kömür Isletmeleri A.S. in
una conferenza stampa. Secondo
l’azienda non sono ancora chiare le
cause del disastro.  I l  ministro
dell’energia aveva affermato che
sarebbe stata aperta un’inchiesta se
fos se ro  s t a t e  acce r t a t e  de l l e
neg l igenze .
 Intanto il primo ministro Recep
Tayyip Erdoan è accusato dalla
stampa e dall’opposizione di aver
schiaffeggiato un manifestante che lo
contestava durante la sua visita a

Soma il 14 maggio.
 Lo schiaffo di Erdoan. Due video
diffusi su internet mostrano in
maniera non chiara l’episodio. Dai
video sembrerebbe che Erdoan abbia
dato una spinta a un contestatore nella
calca.
 Della visita del primo ministro a
Soma se ne era parlato già il 15
maggio quando erano circolate le foto
di  Yusuf  Yerke l ,  uno  s t re t to
collaboratore di Erdoan, che prendeva
a calci un manifestante.
 In una telefonata con la Bbc, Yusuf
Yerkel ha confermato di essere la
persona nella foto.
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capitale, scioperavano insegnanti e
dipendenti  pubblici .  Chiedono
stipendi più alti e migliori condizioni
di lavoro.
 Tutto è cominciato già all’inizio
della settimana, quando sono scesi in
piazza anche dipendenti dei musei,
autisti degli autobus, geologi e altri
lavorator i ,  preoccupat i  per  la
sicurezza e lo stato delle infrastrutture
e dei trasporti. Tutti decisi a usare la
visibilità garantita dalla presenza dei
mezzi d’informazione internazionali
per farsi sentire dal governo ed
esigere migliori condizioni lavorative.
“Non avremmo mai immaginato che
così tanta gente in Brasile avrebbe

protestato con l’avvicinarsi del
Mondiali”, dice Tomas Ramos del
movimento Ocupa Copa (Occupy la
Coppa). “Quando i campionati erano
in altri paesi i brasiliani di solito
coloravano le strade di giallo e verde,
i colori della bandiera del Brasile.
Ora no. Ora vogliamo colorare le
strade in maniera critica. Finora le
manifestazioni  non sono state
imponenti, ma lo saranno presto”,
continua Ramos.
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