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 La Procura di Milano è sconvolta
dalla denuncia di un Aggiunto,
Robledo, contro il suo capo, Bruti
Liberati: non mi voleva affidare i
r e a t i  c o n t r o  l a  P u b b l i c a
amministrazione, mi ha blandito,
minacciato, emarginato, violato le
procedure di assegnazione. È vero? Il
Csm traccheggia, difende Bruti,
impedisce un’approfondita istruttoria.
Lo  d ice  un  suo  componen te ,
Racanel l i .  È  vero?  Lo s tesso
Racanelli, nel corso di un plenum cui
partecipa il ministro della Giustizia,
ch iede  che  ques t i  p roceda  a
un’ispezione; e spiega che è stato
costretto a farlo perché il Csm voleva
insabbiare tutto. Ha fatto bene?
 1) È nota la frase di Bruti: “Ricordati
che sei stato nominato aggiunto per
un solo voto,  di  Magistratura
democratica. Avrei potuto dire a uno
dei miei al Csm che Robledo mi
rompeva i coglioni e di andare a fare
la pipì, così sarebbe stata nominata la
Gatto che poi avremmo sbattuto
all’esecuzione”. Bruti non ha negato
di aver detto queste parole. Il
corriere.it  del 14/3 riferisce che – al
Csm che gliene chiedeva conto –
avrebbe sorriso e sostenuto che si
t r a t t a v a  d i  h u m o u r  i n g l e s e .
Supponendo che la frase sia stata
effet t ivamente pronunciata ,  le
conclusioni sono obbligate. Bruti
ritiene normale che le decisioni del
Csm dipendano dagli schieramenti
correntizi. Bruti ritiene normale che,
nei contrasti interni all’ufficio, non si
debba ricorrere al Csm, ma ricordare
a chi gli si oppone il suo ruolo di
c o r r e n t o c r a t e  ( i n  g r a d o  –
evidentemente – di condizionarne la

carriera). Bruti ritiene normale
ghettizzare i magistrati a lui sgraditi
“sbattendoli” in uffici valutati di
secondo piano (Nunzia Gatto, poi
divenuta  Aggiunto ,  s i  occupa
effettivamente di esecuzione). Ora, è
v e r o  c h e  l ’ u l t i m a  v e r s i o n e
dell’ordinamento giudiziario (legge
Castelli–Mastella, due nomi, una
garanzia), ha rafforzato molto i poteri
del Procuratore capo; ed è vero che
Bruti avrebbe potuto destinare al
dipartimento che gli fosse sembrato
opportuno Robledo (e Gatto). Ma ciò
con un provvedimento motivato,
passibile di ricorso al Csm. Minacce e
ritorsioni non fanno parte delle
prerogative di un magistrato.
 2) Le mancate assegnazioni di
importanti indagini a Robledo si
prestano a considerazioni meno
perentorie. L’indagine Expo, affidata
a Boccassini. Vero che i reati per cui
si procede sono quelli contro la Pa
(corruzione). Ma sono anche vere
a l t r e  c i r c o s t a n z e .  L a  p r i m a
informativa giunta alla Procura di
Milano segnalava un’associazione a
del inquere di  s tampo mafioso
funzionale a commettere corruzioni.
Competenza della Dda, Boccassini. E
però il Gip non ha ritenuto sufficienti
le prove con riferimento a questo
reato. Il fascicolo doveva essere
trasferito a Robledo? Parrebbe di no:
sia perché le indagini sul 416 bis
proseguono; sia perché, quando un
m a g i s t r a t o  c o m i n c i a  u n
procedimento, la cosa peggiore che si
può fare è toglierglielo e affidarlo a
un altro; giorni e giorni di lavoro
buttato. E poi Bruti ha inserito, nel
pool che si occupa dell’indagine
Expo, un Sostituto appartenente al
dipartimento di Robledo, D’Alessio.
 Il Ruby bis, le false testimonianze a
favore di Berlusconi. Vero, la falsa

testimonianza è un reato contro la Pa.
Ma è prassi costante in ogni Procura
che di questo tipo di indagini si
occupino i Pm che hanno trattato il
procedimento principale. Per una
ragione di efficienza: conoscono bene
gli atti ,  sanno già quali prove
dimostrano la falsa testimonianza,
non ha senso che qualcun altro
ricominci tutto da capo. E il processo
Ruby era stato trattato da Boccassini.
 Ma non doveva esserlo,  dice
Robledo: l’accusa più grave era
quella di concussione, di competenza
del dipartimento della Pa. Ma, anche
in questo caso,  l’ indagine era
cominciata per tutt’altro: la telefonata
di Berlusconi al questore e tutto
quello che ne seguì avvennero a
procedimento iniziato da tempo.
Sarebbe stato dissennato sostituire i
Pm a indagine praticamente conclusa.
 Però il veto all’iscrizione di Podestà,
che ordina di raccogliere firme false
per le liste Pdl alle regionali 2010,
perché potrebbe creare problemi al
Pdl, se vero, è inaccettabile. Se
vero… Robledo dice che, dopo
l’iscrizione (cui egli aveva proceduto
contravvenendo all’ordine del capo)
Bruti gli avrebbe detto “allora non ci
siamo capiti”. Sta di fatto che, in una
lettera successiva, Bruti evidenzia il
suo disappunto: “Hai proceduto a
stretto giro (come prevede la legge
ndr),  senza adottare la cautela
dell’iscrizione con nome di fantasia,
c h e  t i  a v e v o  i n d i c a t o  c o m e
opportuna”. E Robledo nega di aver
ricevuto tale suggerimento.
 E, quanto alla mancata iscrizione e
assegnazione del processo ESA-

Gamberale per turbativa d’asta, Bruti
l ’ a m m e t t e :  “ M e  n e  s o n o
dimenticato”. Da procedimento
disciplinare: è rimasta nel cassetto per
più di 3 mesi. Per molto meno (ritardi
nel deposito delle sentenze e mancate
iscrizioni per fatti da quattro soldi)
decine di magistrati  sono stati
condannati.
 Insomma luci e ombre. Il Csm
dovrebbe accertare le une e le altre; è
quello che dice l’art. 105 della
Costituzione.
 3) Ma Racanelli dice che non lo fa.
Riferisce di volontà “politica” di
insabbiare tutto; di rigetto di richieste
di audizione dei magistrati che
possono fornire informazioni sulla
vicenda; di nuovo e sconcertante
strumento di accertamento dei fatti:
un contraddittorio cartaceo a distanza.
E se qualcuno volesse fare qualche
domanda? È per questo che si rivolge
al ministro.
 4) Ha fatto malissimo, tuonano le
correnti. Il Csm è organo sovrano,
indipendente dalla politica. Vero.
Solo che questi stessi correntizzati e
correntocrati, tutti uniti, invocarono e
approvarono le ispezioni ministeriali
a De Magistris e alla Procura di
Salerno. L’indignazione a corrente
a l te rna ta  è  poco credib i le .  E
comunque, se è vero che al Csm c’è
la “volontà politica” di insabbiare,
che altro resta?
 Come si dice, il difetto sta nel
manico. Bisogna mandare al Csm
gente che non abbia nulla a che fare
con le correnti. Quello che si sta
tentando adesso, con il sorteggio. A
tacer d’altro, senza le correnti, Bruti
forse nemmeno ci sarebbe arrivato
alla Procura di Milano.

L’AMACA del 22/05/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  22/5/2014 (il
Chiosco)
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 Il riassunto per Serra degli ultimi 20
anni di un’Italia ridotta allo stremo…
 R IASSUNTO . Se uno pensa che
non ci sia più niente da salvare e tutto
vada distrutto perché quello che viene
dopo, qualunque cosa sia, non può
essere peggiore, vota Grillo. Se uno

pensa che ci sia ancora qualche
speranza di metterci una pezza e
l ’ I t a l i a  s i a  anco ra  un  pae se
riformabile, vota Renzi. Se uno pensa
che dalla vecchia anfora rotta della
sinistra possa sgorgare ancora una
stilla di alternativa radicale, vota
Tsipras. Se uno è di destra e non si è
mai reso conto che Berlusconi è un
anziano cacciaballe pregiudicato che
ha reso ridicola l’Italia nel mondo

raccontando barzellette sconce, vota
Berlusconi.
 Se uno è di destra e si è reso conto
che  Ber lusconi  è  un  anz iano
cacciaballe pregiudicato che ha reso
r i d i c o l a  l ’ I t a l i a  n e l  m o n d o
raccontando barzellette sconce, vota
Alfano. Se uno è molto di destra e
non gli fa nessuna impressione
spedire a Strasburgo anche un paio di
fascisti, vota Fratelli d’Italia. Se uno

coltiva la pittoresca idea che un
groviglio inquinato di rotatorie
stradali e capannoni possa essere
addirittura una nazione e chiamarsi
Padania, vota Lega. Se uno ama
l’isolamento, può scegliere una delle
altre quaranta liste in lizza. Se uno
vuole fare uno scherzo, vota Mario
Monti.
 Da La Repubblica del 22/05/2014.
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Lo scontro nella Procura di Milano: quale è il
significato politico? (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
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 Mass imo  Giann in i ,  uno  de i
g iorna l i s t i  p iù  in te l l igent i  d i
“Repubblica”, oltre che vice direttore
del medesimo giornale, ha scritto,
domenica 18 maggio, un articolo
molto acuto per spiegare cosa stia
accadendo nella Procura di Milano e
la posta politica in ballo. E’ un testo
dichiaratamente di parte, schierandosi
senza finzioni con Magistratura
democratica, con Edmondo Bruti
Liberati e con l’ufficio che dirige
–appunto, la Procura milanese- e, pur
non condividendone le tesi, non posso
non riconoscere che si tratta di un
p e z z o  d i  n o t e v o l e  b r a v u r a
giornalistica e di grande onestà
intellettuale nel dichiarare le sue
propensioni (cosa che non sempre si
può dire di quel che si legge su
“Repubblica”).
 Si inizia ricordando le ragioni
dell’esposto del Procuratore aggiunto
R o b l e d o  ( d i  M a g i s t r a t u r a
Ind ipenden te ) ,  con t ro  i l  suo
sovraordinato Bruti Liberati: avergli
proposto una sorta di spartizione

consensuale delle istruttorie, aver
privilegiato, negli incarichi, i sostituti
a p p a r t e n e n t i  a  M a g i s t r a t u r a
Democratica, anche in violazione dei
criteri di legge, in particolare il caso
Ruby, attribuito alla Boccassini che
dirige la Dda (Procura antimafia),
aver iscritto tardivamente Formigoni
nell’albo degli indagati.
 Giannini poi prosegue riassumendo
la difesa di Bruti: ovviamente nega di
aver distribuito gli incarichi sulla
base dei criteri di corrente, afferma di
aver predisposto un coordinamento
fra procura generale, Ddd e pool per i
reati nella Pa diretto da Robledo, che,
però, avrebbe richiesto l’esclusiva del
caso Expo per stralcio (nonostante
fosse nato da una indagine Dda); quel
che, dice Bruti, avrebbe fatto perdere
l’unitarietà di tutta l’inchiesta,
spezzandola in filoni concorrenti.
Afferma sempre Bruti di non aver
potuto affidare l’inchiesta Ruby a
Robledo, in quanto questi aveva
p r e c e d e n t e m e n t e  q u e r e l a t o
Berlusconi per diffamazione e,
pertanto, sarebbe stato incompatibile.
 Infine, Giannini, dopo aver ricordato
i meriti della Procura Milanese, punta
d i  e c c e l l e n z a  d e l l a  n o s t r a

magis t ra tura ,  met te  –pera l t ro
giustamente- in relazione il caso con
tre prossime scadenze:
 a- il rinnovo del Csm previsto per i
primi di luglio
 b- l’eventuale rinnovo (o meno)
dell’incarico di Bruti Liberati a capo
del la  Procura  milanese per  i l
prossimo quinquennio
 c -  i l  p roge t t o  d i  r ev i s i one
dell’ordinamento giudiziario previsto
dall’accordo del Nazareno fra Renzi e
Berlusconi, di cui si sa ancora poco
m a  s i  c a p i s c e  p e r f e t t a m e n t e
l ’ i n t e n z i o n e  d i  “ m e t t e r e  l a
m u s e r u o l a ”  a i  g i u d i c i .
 Il tutto con la destra scatenata, dentro
e fuori la magistratura, nell’attacco a
Md e nel disegno di “normalizzare” la
Procura milanese.
 Sin qui Giannini, che assume
apertamente la difesa di Bruti, Md e
Procura Milanese. Noto per inciso
che non si capisce bene la coerenza
fra l’accusa (giustissima) a Renzi di
col ludere  con i l  pregiudica to
Berlusconi, contro l’autonomia della
magistratura, e l’invito di Scalfari a
votare per Renzi, in altra pagina della
stessa giornata; non capisco: fate voi.
 Ovviamente non mi passa per

anticamera della mente di schierarmi
per Robledo, non è questo il punto. A
stabilire quali contestazioni siano
rispondenti al vero e quali no, penserà
il Csm con i suoi accertamenti, anche
se, da un lato si capisce che il caso
Ruby non sia stato affidato ad un
magistrato che aveva un suo privato
contenzioso con l’indagato (e ci
mancherebbe altro!), ma dall’altro
non si capisce cosa c’entri la procura
antimafia con un caso di sfruttamento
della prostituzione come quello!
Nella Procura ordinaria non c’erano
altri sostituti che non avessero
contenziosi con l’indagato? Va bene
vedremo.
 Quello che più preme è altro. Credo
che si debba essere un po’ più
equidistanti e porre il problema in
termini più generali. Prima, di entrare
nel merito, debbo chiarire un punto.
Dalla semplice esposizione dei fatti,
sembrerebbe che Bruti volesse fare
un favore a Formigoni, ritardandone
l’iscrizione nel registro degli indagati
e Robledo fosse quello rigoroso  che
voleva farlo prima. Non è così e lo si
capisce se si sa come funzionano le
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SCONTRO
continued from page 2

Procure. Il codice di procedura penale
(art. 335) stabilisce che il pubblico
ministero iscriva “immediatamente” a
registro la notizia di reato di cui sia
venuto  a  conoscenza ,  nonchè
“contestualmente o dal momento in
cui risulta il nome della persona alla
q u a l e  i l  r e a t o  è  a t t r i b u i t o ” .
L’iscrizione è pubblica e chiunque
–ovviamente anche l’indagato- possa
prenderne visione , a meno che il Pm
non decida, con decreto motivato che,
per specifiche esigenze di indagine,
sia disposta la segretazione per tre
mesi non rinnovabili. Ovviamente,
nel momento in cui l’indagato
apprende d’esser tale, sa di poter
essere intercet tato,  perquisi to,
pedinato ecc e comportarsi  di
conseguenza. Allora, accade che nella
maggior parte dei casi, il Pm  iscriva
a registro la notizia di reato per
iniziare le attività investigative, ma,
solo successivamente il nome della
persona indagata, ricorrendo alla
norma dei tre mesi di segretazione.
Per evitare che i tempi trascorrano a
vuoto, è prassi ormai diffusa che si
proceda all’iscrizione solo quando
l’attività investigativa dia un risultato
utile sul piano della prova. E talvolta
questo viene fatto anche avviando da
p r i m a  l e  i n t e r c e t t a z i o n i  o  i
pedinamenti, salvo sanare tutto con
una opportuna iscrizione a registro
quando ci sia un primo risultato da
spendere in sede dibattimentale.
 Non è il massimo della correttezza,
anzi siamo proprio al limite, ma tanto
è prassi ormai comune. Tutto ciò
premesso, si capisce che l’iscrizione
immediata a registro di Formigoni (a
prescindere dal se essa fosse già
dovuta o meno) era la soluzione più
favorevole per il futuro indagato.
Quindi, ad usare una terminologia
rozza ed inesatta, chi stava facendo
“il favore” al Celeste non era Bruti.
 Ciò premesso,  quello che mi
persuade meno del pur ottimo articolo
di Giannini è la chiamata a raccolta
intorno al baluardo della Procura
Milanese, sicuro presidio di legalità e
democrazia. E poi, a ricaduta, la
difesa d’ufficio di Md e il solito
p e a n a  s u l l ’ a u t o n o m i a  d e l l a
M a g i s t r a t u r a .
 Sulla Procura milanese (un giorno,
magari facciamo, l’elenco anche delle
inchieste più discutibili, non solo di
quelle “gloriose”) mi limito a dire che
ha certamente operato contro il ceto
politico, nell’inchiesta di Mani Pulite,
ma mi chiedo sino a che punto sia

stata una battaglia in difesa della
legalità e sino a che punto uno
scontro di potere fra schieramenti
interni al sistema. La versione epica
di Mani pulite mi convinceva poco
già nel 1992-93 e mi convince ancor
meno oggi, a venti anni di distanza.
Ad esempio mi chiedo che ci facesse
il più famoso di loro a colazione con
un uomo della Kroll, o di chi fosse il
c a v a l l o  s u l  q u a l e  m o n t a v a
impeccabile il capo della Procura del
tempo. Poi mi chiedo sino a che
punto quelle inchieste siano state
funzionali al golpe referendario di
Occhetto e Segni ed all’attacco alla
Costituzione. E tante altre domande
così.
 E dunque, non mi pare il caso di
accorrere sotto le bandiere di via
Freguglia, in difesa di una vulgata
che non ha poi tanto fondamento.
 Per quanto riguarda Md, devo dire
che ebbe un ruolo importante dal
1964 al 1969 ed uno ancor più
importante dal 1969 al 1979. E ne ho
anche scritto, dicendo in cosa e
perché fu una delle componenti più
r i l e v a n t i  n e l  p r o c e s s o  d i
democratizzazione delle istituzioni, in
quegli anni.
 Dopo è un altro paio di maniche:
Md, quella dei tempi eroici, finì nel
1979 con l’assemblea di Riva del
Sole, quando la destra interna, legata
al Pci (che sino ad allora era stata in
minoranza) prese il potere. Da allora
Md è diventata una delle articolazioni
della corporazione giudiziaria, ed una
delle più efficienti ai fini di carriera
di molti. Ma, soprattutto, un centro di
potere spesso molto vicino a Botteghe
Oscure. Più di quanto sarebbe stato
opportuno e desiderabile.
 Ma il punto politico in discussione è
un altro: sino a che punto possiamo
tenerci questo ordinamento rivoltante
della magistratura? Capiamoci, qui
c’è chi dice che la soluzione è punire
i magistrati mettendoli sotto la sferza
del potere politico e chi, invece, si
straccia le vesti e giura di voler
morire sulla trincea della più totale
autonomia del potere giudiziario,
r o c c a f o r t e  e  p r e s i d i o  d e l l a
d e m o c r a z i a .
 Personalmente trovo entrambe queste
posizioni indecenti e le respingo con
uguale decisione: della prima penso
che in un paese così corrotto di tutto
ci sia bisogno, meno che di mettere i
magistrati sotto il potere politico.
Della seconda, rilevo che questo
pre teso  ruolo  d i  d i fesa  de l la

separazione dei poteri è il paravento
de l la  se r ie  d i  p r iv i leg i  de l la
corporazione che, fra gli altri, ha
quello per il quale i controllati si
scelgono i controllori. Con gli effetti
che possiamo ammirare. Quanto poi
all’identificazione fra autonomia
co rpo ra t i va  de i  mag i s t r a t i  e
democrazia, faccio presente che
nessuna altra Costituzione prevede
una soluzione come quella italiana e
non mi pare che la nostra sia l’unica
democrazia del Mondo. Ma questo
a t t i ene  ad  una  r i fo rma  de l l a
Costituzione che ha i suoi tempi. Però
si può fare qualcosa anche senza
b i s o g n o  d i  u n a  r e v i s i o n e
c o s t i t u z i o n a l e .
 Del rapporto fra Parlamento e Csm
abbiamo già detto giorni fa e non ci
torniamo su. Veniamo invece proprio
a quel che non si sopporta più:  questa
s tor ia  de i  par t i t i  in te rn i  a l la
Magistratura. Negli anni sessanta, le
correnti dei magistrati furono una
necessità per animare il dibattito
interno e svecchiare una corporazione
che portava ancora pesantemente i
segni della cultura elitaria pre fascista
(i magistrati furono gli unici a non
essere assoggettati al giuramento di
fedeltà al fascismo, quel che fa onore
alla categoria, ma dice anche delle
precedenti resistenze di classe). Ma,
almeno dalla fine degli anni ottanta,
non si tratta più di questo e le correnti
sono solo gruppi di potere interni alla
corporazione, con rapporti privilegiati
con questo o quel partito. E, infatti,
anche in questa occasione abbiamo
ass is t i to  a l la  so l i ta  logica  d i
schieramento, con i membri di Md (e
Pd) a favore di Bruti e quelli di
Magistratura Indipendente a favore di
Robledo. Se poi i membri laici della
destra non sono schierati a favore di
Robledo si può capire con la sua
querela a Berlusconi.
 Insomma, se si deve decidere su un
addebito disciplinare, non conta
affatto se l’incolpato ha fatto davvero
o no una certa cosa, ma quanti amici
di corrente ha nel Csm. Direi che è
una porcheria che non si può più
sopportare. Quantomeno la funzione
disciplinare potrebbe essere affidata
ad una commissione composta per
anzianità, per sorteggio o come vi
pare, ma non con il manuale Cencelli,
e che se c’è una maggioranza dei 4/5
non si vada neppure al plenum.
 Uguale il discorso sugli incarichi
negli  uffici  (Procuratore della
Repubblica o Generale, Presidente di

Corte d’Appello o Tribunale ecc.) che
oggi è ridotto ad un indecente
mercato spartitorio fra le diverse
componenti. Si fissino prima delle
nomine i criteri con i relativi punteggi
(anz ian i t à ,  s t a to  d i  s e rv iz io ,
produzione di  sentenze o at t i ,
pubblicazioni ecc.) e poi proceda una
commissione parimenti sorteggiata o
costituita per anzianità.
 Ma, soprattutto,  che vengano
proibite, anche per decreto legge, le
associazioni di magistrati e le correnti
interne (certo: va sciolta anche
l’Anm) e si proibisca una volta per
tutte di costituirne. Basta con le liste
per le elezioni dei membri del Csm, si
passi ad un sistema elettorale per
candidature individuali. I primi 24
votati entrano in Csm. Certamente
non si può fare in tempo per la tornata
di luglio ed un rinvio non sarebbe
opportuno, però si può fare la nuova
legge che, nel suo articolato, preveda
subito nuove elezioni dell’organo con
le nuove regole.
 Poi mettiamo mano al rapporto
malsano con la politica. Non ripeto
quanto detto sull’elezione dei membri
laici del Csm, qui sottolineo solo due
questioni. In primo luogo basta con i
magistrati che smettono la toga (o,
p e g g i o  a n c o r a ,  p r e n d o n o
l’aspettativa) e cinque minuti dopo si
candidano ad elezioni politiche o
amministrative, magari per poi
rientrare in magistratura alla fine
mandato o  dopo una mancata
elezione. Si sancisca, una volta per
tutte, che è candidabile solo chi si sia
dimesso, da almeno cinque anni, dalla
Magistratura.
 In secondo luogo, basta con i
magistrati applicati presso segreterie
di ministri o come consulenti nelle
posizioni più stravaganti, persino
nelle Regioni. Questa è la moneta con
c u i  l a  p o l i t i c a  c o m p r a  l a
“benevolenza” di tanti uffici. Ed
allora, che tornino tutti a fare i
magistrati, visto che c’è un arretrato
di cause da fare spavento.
 Sono solo poche indicazioni, ma
sarebbe già una boccata d’aria, e
credo che sia molto più importante
che schierarsi a difesa di questa o
que l l a  co r ren te ,  d i  ques to  o
que l l ’u f f i c io .  V i  pa re?
 Aldo Giannuli

http://www.aldogiannuli.it/2014/05/elezione-membri-csm/
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BIAGI NON ERA A SUA INSAPUTA (Marco
Lillo).
by Il Fatto Quotidiano
22/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 1:44:39 AM

 LA PROCURA DI BOLOGNA HA
RIAPERTO IL CASO: IPOTESI
OMICIDIO PER OMISSIONE L’EX
MINISTRO NEI GUAI PER LE
CARTE FIRMATE DAL SUO
PRIMO COLLABORATORE AL
VIMINALE.
 Ecco le carte che accusano Scajola.
Questi  documenti  insieme alla
testimonianza di chi li ha vergati,
l’allora segretario particolare del
ministro dell’Interno Scajola, Luciano
Zocchi, hanno portato la Procura di
Bologna a riaprire l’indagine sulla
mancata protezione del giuslavorista
Marco Biagi, ucciso il 19 marzo 2002
dalle Brigate Rosse. Zocchi, carte alla
mano, accusa Scajola di non avere
fatto nulla nonostante fosse stato
avvertito del rischio con una lettera.
Inoltre accusa il prefetto Giuseppe
Pecoraro di avere pronunciato, per
replicare al suo allarme su Biagi, la
frase: “ma quello si fa le telefonate
(di minaccia) da solo”. Pecoraro
nega, da quello che risulta al Fatto,
m a  i l  c a r t e g g i o  c h e  o g g i
pubbl ichiamo uni tamente  a l la
t e s t i m o n i a n z a  d i  Z o c c h i  è
impressionante. Al punto che il pm di
Bologna Antonello Gustapane ha
riaperto l’indagine 12 anni dopo,
stavolta per omicidio per omissione,
un’ ipotes i  d i  rea to  p iù  grave
dell’omissione semplice che si
s a r e b b e  p r e s c r i t t a  n e l  2 0 0 9 .
L ’ i n c h i e s t a  è  c o n t r o  i g n o t i .
 L’EX CAPO segreteria di Scajola
non ha mai parlato perché: “nessuno
mi ha mai chiamato a deporre”.
Zocchi vedeva aumentare la distanza
tra le versioni ufficiali e quello che
sapeva lui e ha conservato le carte per
sua tutela. I documenti sono saltati
fuori  per caso quando è stato
perquisito nel 2013 in un’altra
indagine sull’eredità dei Salesiani
dalla quale è uscito con la richiesta di
archiviazione della stessa Procura. Il
procuratore di Roma Giuseppe
Pignatone lo ha ascoltato e ha
immediatamente inviato il materiale
esplosivo a Bologna. Qui il pm
Gustapane ha risentito lui e poi ha
convocato gli altri protagonisti della
vicenda:  la  moglie  del l’al lora
sottosegretario al lavoro Maurizio
Sacconi, Enrica Giorgetti, il prefetto
di Roma Giuseppe Pecoraro e il
prefe t to  Giuseppe Procaccin i ,
recentemente protagonista del caso
Shalabayeva.
 SCAJOLA a Libero nel 2007
dichiarava: “Io non sapevo nemmeno
chi fosse Biagi. Le pare che se
avessero detto al ministro: ‘metti la
scorta a Biagi’ non sarei intervenuto?

Se non l’ho fatto significa che
nessuno mi avvertì”. Ora un appunto
su carta intestata del Ministero
firmato da Zocchi quattro giorni
prima della morte di  Biagi lo
smentisce. “L’onorevole Maurizio
Sacconi – scriveva Zocchi – ti
segnala l’opportunità di rafforzare la
tutela soprattutto del Prof. Marco
Biagi,  consulente del Ministro
Maroni, ‘successore’ di Tarantelli,
D’Antona ecc…”. L’elenco sinistro
delle vittime delle Br purtroppo si è
allungato con il nome di Biagi quattro
giorni dopo dando un significato
premonitore a quel ‘successore’.
 Molto tempo prima di essere sentito
dai pm Zocchi ci ha raccontato la sua
versione con il patto che l’avremmo
pubblicata in esclusiva ma solo
quando lui avrebbe dato il via libera.
Zocchi temeva ripercussioni legali ma
oggi, dopo che l’inchiesta è stata
svelata, abbiamo deciso di pubblicare
le dichiarazioni raccolte nel 2011.
“La moglie di Maurizio Sacconi,
Enrica Giorgetti, che io conosco da
tanti anni – ci ha raccontato Zocchi –
per il mio precedente lavoro come
dirigente della Unilever, mi telefona
il 15 marzo del 2002. Mi dice che è
uscita su Panorama la relazione dei
Servizi segreti nella quale si parla dei
rischi di attentati per i consulenti del
ministero del lavoro. Mi dice che
teme per il marito ma di più per
Marco Biagi. ‘Luciano – mi implora
la Giorgetti – prometti che farai tutto

il possibile per Biagi, lui rischia la
vita’. Immediatamente – prosegue
Zocch i  –  s c r i vo  un  appun to
(pubblicato sopra, ndr) nel quale
segnalo a Scajola che il ministro
Sacconi, non cito la moglie per
sintesi, chiede di ‘rafforzare la tutela’
di Biagi.
 NON IMMAGINAVO che non
avesse nemmeno un uomo a sua
tutela. Poco dopo mi arriva una
telefonata dell’al lora diret tore
generale di Confindustria Stefano
Parisi  che mi ribadisce la sua
preoccupazione per Biagi e chiede un
incontro urgente al ministro. Io metto
i due fogli insieme in una busta
marrone con su scritto ‘personale
urgente per On.le Claudio Scajola’
che viene consegnata alla segretaria
del ministro, Fabiana Santini (poi
divenuta assessore della giunta
Polverini nel Lazio, ndr). La prova
che la lettera sia stata consegnata è
nel secondo foglio (quello sulla
telefonata di Parisi, ndr). Non c’è il
protocollo ma la mia segretaria –
spiega Zocchi – aveva scritto in alto
la data e persino l’ora h 11 e 13
minuti e poi: ‘consegnato alla d.ssa
Santini’”. Zocchi è sicuro che Scajola
abbia letto i messaggi perché, spiega:
“la sera dello stesso 15 marzo ricevo
una telefonata di Scajola tramite la
Batteria del Viminale. Il ministro mi
dice con voce scocciata: ‘Come
conosci Stefano Parisi?’. Non era
interessato alla scorta di Biagi ma

sembrava irritato perché io conoscevo
un personaggio importante. Lui era
fatto così. Comunque mi dice che lo
chiamerà anche se non riuscirà a
incontrarlo perché l’indomani è in
partenza. Arriviamo così al 19 marzo,
ero al ristorante Il Bolognese con un
gruppo di politici liguri e mi chiama
Enrica Giorgetti sconvolta: ‘lo hanno
ammazzato’. A quel punto chiamo
subito Giuseppe Pecoraro, per dargli
la notizia. Lui rimase di stucco. Sa
perché? Appena ricevuta la telefonata
di Enrica Giorgetti il 15marzo io
cercai Scajola ma era a presiedere il
comitato nazionale sulla sicurezza.
Allora inviai le lettere alla Santini e la
richiamai per sincerarmi che fossero
state consegnate. Poi feci fare le
fotocopie (che sono state sequestrate
e che pubblichiamo, ndr). Però non
mi accontentai. Andai da Giuseppe
Procaccini, allora vicecapo della
Polizia, con le fotocopie delle lettere
in mano. Gli parlai della questione
della scorta a Biagi e lui mi disse di
parlarne con il capo della segreteria
del dipartimento, Giuseppe Pecoraro
dal quale dipendevano le scorte”.
 ZOCCHI si precipita da Pecoraro
sperando che lo ascolti: “Avevamo un
amico in comune ed eravamo andati a
cena una volta allo Scarpone al
Gianicolo. Quando gli faccio vedere
le lettere sulla richiesta di tutela lui
mi gela: ‘Ma questo Biagi è quello
che si fa le telefonate da solo’. Questa
frase io l’ho letta la prima volta solo
molti mesi dopo, quando Scajola si
dimise perché diede a Biagi del
rompicoglioni. Gli dissi: ‘guarda che
non me lo sono inventato io, mi ha
chiamato la moglie di Sacconi’”.
 Il giorno dopo Zocchi incontra
Enrica Giorgetti perché temeva che
dessero a lui la colpa del mancato
allarme. “Le dissi: ‘dì a tuo marito
che io ho fatto il mio dovere e ricordo
come fosse oggi che le ho mostrato le
lettere in un bar vicino alla Chiesa
evangelica”. Nei mesi successivi
Scajola affidò il compito di accertate
le responsabilità al suo capo di
gabinetto, il prefetto Mario Sorge,
scomparso due anni fa.“Pensavo che
mi chiamassero in causa e sarei stato
felice di parlare allora. Sarei molto
curioso di sapere se c’è il mio nome
nella relazione Sorge. Mi consultai
con il mio padre spirituale che mi
disse: ‘Luciano tu hai fatto quello che
dovevi. Se ti chiamano parla’”.
Zocchi non fu mai chiamato e ora ha
un grande rimpianto: “vorrei tanto
incontrare la vedova Biagi per
spiegarle tutto”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/05/
2014.
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Il bianco e nero, l’Italia a colori, l’Incolore
(Marco Damilano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Ero in via Teulada nella sede della
Rai, lunedì sera, alle dieci e mezzo,
quando si è spalancato il cancello di
ingresso ed è entrato il taxi con a
bordo Beppe Grillo. Ad attenderlo
c’era Bruno Vespa, in giacca blu, le
mani in tasca, e questo si è visto in
tutte le riprese. Accanto a lui, però,
c ’ e r a  u n  a l t r o  p e r s o n a g g i o
importante, il direttore di Raiuno
Giancarlo Leone. Anche lui vestito di
blu, come l’amico Bruno. Vespa e
Leone sono due nomi importanti,
della Rai e della storia nazionale. Il
vol to  de l la  Rai  d i  un  tempo,
u n ’ i n f o r m a z i o n e  c h e  d o v e v a
coccolare, ammorbire i contrasti,
costruire laddove la cattiveria umana
tramava per distruggere. I valori della
gente comune. La moderazione. I
buoni sentimenti. L’ideologia delle
buone notizie. Il modo di vedere la
vita di marca democristiana. Solo una
volta il meccanismo si era inceppato,
la sera del 27 giugno 1983, quando la
Dc guidata da Ciriaco De Mita era
crollata alle elezioni politiche, meno
sei punti, il minimo storico. «Il più
vistoso contrattempo di ogni tempo»,
scrisse Nantas Salvalaggio. «Sul
video si rappresenta una sceneggiata
senza regia. Agli occhi della gente il

Palazzo si presenta improvvisamente
ammutolito», commentò Giovanni
Bechelloni. E Ugo Buzzolan, critico
del la  “Stampa”:  «Sembravano
sequenze di un film tipo “Nashville”
d i  A l t m a n .  C o l o r e ,  v i v e z z a ,
immediatezza, libertà di discussione,
tempestività di informazione. Un
programma eccezionale, ma non ogni
giorno c’è la sconfitta della Dc».
 A condurre la maratona elettorale,
quel giorno, c’era Bruno Vespa. In
studio un giovanissimo Enrico
Mentana leggeva i dati che affluivano
dalle circoscrizioni. E c’era anche
Beppe Grillo,  a intrattenere i l
pubblico di Raiuno, depresso e
avvilito dalla botta elettorale che
anticipava la catastrofe del decennio
successivo, l’estinzione della Balena
Bianca. Solo apparente, in realtà,
perché eccoli lì, Vespa e Leone, in
attesa di Grillo come due pistoleri, le
mani in tasca come sulla colt, la
personficazione di quella Mamma Dc
che tutto accoglie ingloba, tutto
accoglie, tutto divora, soavemente, e
tutto digerisce. Anche Grillo che in
fondo è un figlio di quell’epoca.
 Stavano in piedi sotto la scritta
illuminata della Rai radiotelevisione
italiana. Sempre la stessa, dagli anni
Cinquanta- Sessanta, quando la tv era
in bianco e nero. Quella che si vede
nell’episodio del film “I complessi”
con Alberto Sordi nei panni di

Guglielmo il dentone, magnifico
precursore di tutti i divi giornalistici
televisivi, che finisce di condurre il
Telegiornale della sera e se ne va a
braccetto con le Kessler.
 Era un’Italia in bianco e nero, ma
anche un’Italia molto felice. L’Italia
delle autostrade, del sorpasso, della
villeggiatura. E della Rai. Fa un certo
effetto vedere in questi giorni molti
politici, intellettuali (e giornalisti)
progressisti, benpensanti e di sinistra
ridotti a tifare per Vespa, a esaltarne
la professionalità dopo averne
disprezzato per decenni il servilismo.
C i  r i s i a m o ,  t o c c a  a  l o r o ,  i
democristiani, riuscire laddove la
sinistra politica e culturale ha fallito:
addomesticare Berlusconi, svuotare la
Lega, democratizzare Fini. E rilassare
Grillo, come ha fatto Vespa nel suo
studio: «Rilassati, Beppe, bevi». Più
che un conduttore sembrava padre
Amorth, l’esorcista.
 Curiosamente ieri anche Matteo
Renzi  ha  usa to  una  metafora
televisiva, intervistato da Mentana a
“Bersaglio Mobile” su La7. «Non ce
la faccio a stare con chi scommette
che le cose vadano male, con chi
dipinge l’Italia a tinte fosche», ha
detto il premier. «Io vedo invece
un’Italia a colori». Quando nella
prima metà degli anni Settanta si
trattò di passare dalla tv in bianco e
nero a quella a colori successe un

pandemonio. Ci fu una mezza crisi di
governo, un modernizzatore come
Ugo La  Mal fa  e ra  con t ra r io ,
nell’avvento del telecolor vedeva un
attacco all’austerità, pensava che il
Paese non potesse permetterselo.
Quando cominciarono le trasmissioni
arrivarono anche le tv private e Silvio
Berlusconi. Cominciò «il ventennio a
colori», come lo ha definito lo storico
Peppino Ortoleva, dall’inizio delle
trasmissioni alla nascita di Forza
Italia.
 Colpisce che Renzi ritiri fuori la
storia del colore. Perché sta qui
l ’ intoppo di  questa  campagna
elettorale del premier, l’ostacolo forse
inatteso. La contrapposizione sulle
piazze e in tv non è tra chi la vede
nera e chi la vede ai colori. La rabbia
di Grillo contro la speranza di Renzi,
certo, il rancore come benzina nel
motore del voto per il Movimento 5
Stel le è stato già ampiamente
analizzato. Ma c’è una qualità diversa
del colore, e anche del rancore. Il
rancore, la rabbia degli esclusi, dei
non rappresentati, ha una tinta diversa
dal passato. Si muove sugli individui
casuali, come li chiamava Achille
Ardigò, quelli che incontri sui treni
dei pendolari dalla mattina alla sera,
isolati, stanchi, delusi, sfibrati. Qui,
ormai da tempo, non si vede un foglio
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Cade il muro di Gomorra si pente il super boss
(Roberto Saviano).
by La Repubblica  22/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 2:38:31 AM

 IL BOSS Antonio Iovine ha deciso
di pentirsi: non è uno qualunque.
 È  u n  c a p o ,  è  “ i l  m i n i s t r o
dell’economia” della camorra. È stato
condannato all’ergastolo nel processo
Spartacus e a 21 anni e sei mesi nel
processo Normandia.
 ORA vuole collaborare con la
giustizia: è una notizia che rischia di
cambiare per sempre la conoscenza
delle verità su imprenditoria e
criminalità organizzata non solo in
Campania, non solo in Italia. Antonio
Iovine detto ’ o ninno per il suo viso
di bambino ma soprattutto per aver
raggiunto i vertici del clan da
giovanissimo non è un quadro
intermedio, un riciclatore delle
famiglie, non un solo capo militare. È
uno che sa tutto. E quindi ora tutto
potrebbe cambiare. La terra trema per
una grossa parte dell’imprenditoria,
della politica, per interi comparti
delle istituzioni. Le aziende grandi e
piccole che hanno ricevuto, che sono
nate e che hanno prosperato grazie ai
flussi di danaro provenienti da
Antonio Iovine, si sentono come in
una stanza le cui pareti si stringono
sempre più.
 Il talento di Iovine è sempre stato
quello di saper far fruttare il flusso di
danaro del narcotraffico, delle
estorsioni, delle truffe oltre che
sfruttare alla grande gli appalti statali.
Tutto il segmento nero diventava
investimento vivo, costruzione vera:
imprese edili, ristoranti, import-
export.
 Uno dei primi colpi di ’ o ninno fu
proprio l’acquisto della discoteca

Gilda a Roma: una delle sue prime
mosse personali nella capitale.
Seguendo l’indicazione del padrino
Bardellino, Roma era la vera fortezza
da espugnare e Iovine l’ha sempre
saputo. Ed è qui che si è legato ai tre
set tor i  cardine  del la  capi ta le :
cemento, intrattenimento, politica. Ha
provato a scalare la squadra di calcio
della Lazio, riciclando 21 milioni di
euro provenienti dall’Ungheria,
attraverso il suo parente Mario Iovine
detto Rififì, a Roma ha investito nel
settore del gioco d’azzardo legale.
 Esistono molti boss della mafia
pentiti. Ma nella camorra è diverso:
Iovine è stato ai vertici dei Casalesi
per oltre dieci anni, non esistono
precedenti simili, se non forse quello
di Pasquale Galasso, capo della
Nuova famiglia. L’altro pentito del
clan dei Casalesi che ha cambiato la
storia è stato Carmine Schiavone ma
e r a  u n  c a p o  d e l l a  v e c c h i a
g e n e r a z i o n e ,  m a r g i n a l i z z a t o
nell’ultima fase, che decise di pentirsi
proprio perché estromesso dai vertici,
lui che era fondatore del gruppo.
Iovine è l’organizzazione. Perché ha
deciso di collaborare? A dicembre
scorso ‘ o ninno ha revocato i suoi
avvocati. La prima cosa che ho
pensato è stata che si sarebbe pentito.
L’ho scritto e, come speso accade fui
deriso e preso per visionario. Invece è
successo ma non riesco ancora a
capire perché.
 Sicuramente gran parte del merito ce
l’ha Antonello Ardituro il pm che da
anni instancabilmente segue le
vicende del Ninno . I grandi capi del
c l a n  d e i  C a s a l e s i  F r a n c e s c o
“Sandokan” Schiavone e Francesco
Bidognetti si fanno il carcere, sepolti
vivi, detengono il potere nel silenzio.

Quando un capo è al 41bis sa che non
può più realmente comandare ma il
suo silenzio è l’assicurazione sui
soldi della famiglia e soprattutto è un
valore generazionale. Un boss non
ragiona in anni ma in epoche. Il
silenzio di un boss ha un valore
inestimabile per i suoi nipoti. È la
vera dote. Un investimento sul futuro.
Ma ‘ o ninno è sempre stato un boss
sui generis. A differenza di Zagaria
definito “il monaco” per l’attenzione
maniacale a una vita moderata e
disciplinata, Iovine non ha fatto una
latitanza da recluso. In 14 anni di
latitanza, prima di essere arrestato a
Casal di Principe il 17 novembre
2010 si è molto mosso soprattutto in
Francia, in Emilia e in Toscana e a
Roma, ha seguito il flusso del danaro
e i reinvestimenti.
 Non ha ancora compiuto 50 anni (è
nato il 20 settembre del ’64), ha figli
giovani, attivissimi su Facebook, e
che sono a pieno titolo nella vita
sociale della borghesia casertana e
romana ,  una  f ig l i a  amica  d i
p r e s e n t a t r i c i  t v ,  i m p o r t a n t i
imprenditori edili da sempre a stretto
contatto con il suo gruppo familiare e
suo figlio Oreste che recentemente è
finito in galera per traffico di droga,
perché dopo l’arresto del padre ha
v o l u t o  p r e n d e r e  i n  m a n o
l’organizzazione senza averne
davvero le capacità. Enrichetta
Avallone, sua moglie condannata a 8
ann i ,  ge s t i va  l a  sua  r e t e  d i
comunicazione e il Ninno dovrà
spiegare come mai un uomo dei
servizi segreti le faceva da autista.
 Non sappiamo ora cosa potrà
accadere nell’agro aversano, come

reagiranno i clan visto che i figli di
Schiavone Sandokan sono legatissimi
ai figli di Iovine. Potrebbe essere
l’inizio di un cambiamento epocale.
I o v i n e  p o t r à  c h i a r i r e  m o l t o ,
moltissimo: potrà parlare delle voci
che lo hanno descritto (senza mai
nessuna conferma giudiziaria) come il
burattinaio dietro la scalata di
Ricucci, Coppola e Statuto. Potrebbe
chiarire il potere della famiglia
Cosentino e dei rapporti con tutta la
politica degli ultimi vent’anni.
Potrebbe persino raccontare alcune
verità che spiegheranno i retroscena
alla caduta del governo di centro
sinistra. Ricordate? Il governo di
centrosinistra nel gennaio 2008 cadde
perché Mastella ritirò la fiducia dopo
che la moglie venne indagata per
tentata concussione. Era successo che
Nicola Ferraro (poi condannato per
concorso esterno in associazione
m a f i o s a )  d i r i g e n t e  U d e u r  e
consigliere regionale chiese a Luigi
Annunzia ta  di re t tore  generale
dell’Ospedale di Caserta di Caserta di
mettere Carmine Iovine cugino del
ninno come capo della direzione
sanitaria dell’ospedale di Caserta.
Solo O’ ninno ora potrà spiegare.
 Potrebbe essere una vittoria dello
Stato importantissima. La verità può
essere vicina: imprenditoria politica,
giustizia, giornalismo tutto sta per
essere attraversato dalle confessioni
del Ninno. Costringere i capi dei clan
a raccontare la verità perché ormai
non hanno più scampo, perché ormai
sanno di non poter più vincere_
questa potrebbe essere una vittoria
della democrazia.
 Una delle più belle.
 Da La Repubblica del 22/05/2014.

Euro crisi, è tornato il complotto dello spread
(Stefano Feltri).
by 22/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 2:34:09 AM

 Ci sta provando, ma neppure Silvio
Berlusconi riesce a prendersi sul serio
quando rilancia il “ complotto dello
spread”. Basta vedere la sua intervista
alla Bbc in cui il giornalista gli chiede
se è vero che ha chiamato Angela
Merkel “unfuckable lard ass” per
ricordarsi a che punto era arrivata la
credibilità del suo governo nel 2011.
 Eppure, anche uno che conosce i
numeri  come Renato Brunet ta
continua ad accreditare la tesi della
grande congiura franco-tedesca che
ha abbattuto il Cavaliere usando i
mercati. Quello che sta succedendo in
questi giorni dimostra che non
servono i complotti per spiegare le
reazioni della finanza (a volte
esagerate, i banchieri sono pur
sempre uomini, ma mai assurde).
 Lo spread italiano sta tornando verso

i 200 punti, ieri era a 191, mentre il
tasso chiesto dal mercato per i titoli
del Tesoro a dieci anni è attorno al 3,
15 per cento. Entrambi sono in rapida
ascesa ed è lecito avere qualche
timore. Come ha avvertito Martin
Wolf sul Financial Times, l’attuale
bonaccia attorno all’euro zona
dipende da due premesse: che il
r i torno del la  cresc i ta  renderà
sostenibile nel lungo periodo il debito
pubblico di Paesi come l’Italia e che
la Bce agirà in modo determinato per
calmare i mercati (se necessario) e
per evitare il rischio deflazione.
 Nessuna delle due premesse è
scontata: secondo i dati Ocse di ieri, il
Pil italiano è calato dello 0,1 per
cento nel primo trimestre 2014,
nell’eurozona è cresciuto di un
misero 0, 2. Troppo poco, la ripresa è
così lenta da essere impalpabile. E la
Bce di Mario Draghi ha creato attese
enormi per la sua riunione di giugno,

o lancia misure davvero straordinarie
o i mercati sconteranno la delusione.
Non servono teorie del complotto per
spiegare l ’  inquietudine degl i
invest i tor i .
 Ma questo non significa che i
complotti non esistano. Sono molto
meno politici e più gretti di quelli
immaginati da Brunetta: ieri la
Commissione europea ha avviato gli

accertamenti per stabilire se Crédit
Agricol, Hsbc e Jp Morgan hanno
fatto cartello per manipolare i tassi di
interesse su derivati legati all’euro.
 Tradotto: il sospetto è che nel pieno
della crisi dell’euro ci fossero alcune
grosse banche che alter-vano il
me rca to  deg l i  s t r umen t i  che
assicurano contro eventi disastrosi per
guadagnare parecchio. Non c’è da
s t u p i r s i ,  g i à  u n  a n n o  f a  l a
Commissione ha comminato multe
per oltre un miliardo di euro a grandi
gruppi bancari, rei confessi, per la
manipolazione dei tassi Libor e
Euribor. Questi sono i veri complotti.
Le sfortune di Berlusconi hanno
spiegazioni più semplici ed evidenti
come l’incompetenza.
 Da ilfattoquotidiano.it
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La rete di “polizia” parallela al servizio di
Sciaboletta (Enrico Fierro e Lucio Musolino).
by Il Fatto Quotidiano
22/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 2:18:40 AM

 AGLI ORDINI SIGNORE.
 Aveva una sua particolare squadra di
informatori, poliziotti, persone che
utilizzava per controllare uomini e
donne di cui aveva poca fiducia, e
disponeva di informazioni delicate.
Claudio Scajola è un pozzo senza
fondo di notizie. La “Spino”, Carole
Spino, da Bordighera, deve “curare”
gli spostamenti di Chiara Rizzo, la
moglie del latitante Matacena, e
s c r i v e r e  u n  d o s s i e r  s u l l e
frequentazioni  del la  donna;  i l
sovrintendente di polizia Michele
Quero, invece, avrà il compito di
monitorare spostamenti e incontri di
Francesco Bellavista Caltagirone.
 È PRUDENTE l’ex capo del
Viminale, soprattutto con i telefoni. È
il 12 dicembre 2012, quando prende il
cellulare e chiama Chiara Rizzo. La
donna ha problemi di soldi, “come
faccio a mantenermi con mille euro?
Ma, non ridiamo, con 1.200 euro?
Quando io di casa ne pago 2 mila e
rotti… io ho spese per 4 mila, e che
vivo con 1200”.
 L’unica soluzione, allora, è spostare
soldi dalle società ancora controllate
dal marito Amedeo Matacena, erede
di un vero impero, sui suoi conti
correnti. Scajola è comprensivo e
disponibile. “Ho parlato con mia
s o r e l l a  E l s a  c h i e d e n d o l e
riservatamente un grande piacere.
Domani mattina va a Montecarlo,
vede lui alle 11… senti bene, mi ha
già accennato, con un telefono pulito,
la vicenda e l’urgenza assoluta…”. È
quel “pulito” riferito al telefono che
insospettisce e indigna gli agenti della
Dia delegati dalla Procura di Reggio

Calabria di monitorare le telefonate
del “loro” ex ministro, tanto che
par lano di  “spregiudicatezza”
dell’uomo che fu capo del Viminale.
 PRUDENTE e sospettoso, Scajola.
Troppo, come può esserlo chi
conosce le modalità di controllo e
investigazione della polizia. Sono le
15:21 del 22 agosto 2013, Amedeo
Matacena è ancora nel suo buen retiro
delle Seychelles, cinque giorni dopo
atterrerà a Dubai e verrà arrestato.
Nel frattempo la signora Matacena si
rilassa a bordo di una nave da
crociera. Scajola la chiama, vuole
capire come sta, se si sta divertendo,
poi parlano della casa che Chiara
deve sistemare a Montecarlo. A bordo
di quella stessa nave c’è una vecchia
conoscenza di Scajola, si tratta
del l’armatore s ici l iano Gianni
Barbaro, leader nel settore delle navi
da turismo e per il trasporto di
idrocarburi. È anche amico della
Rizzo (“lo conosco da ragazzina, è
anche amico di Amedeo (Matacena,
ndr).” L’armatore in quei giorni è
dispiaciuto assai per una inchiesta

palermitana e di Eurojust, che lo vede
coinvolto in un giro di affari che
riguarda la simulazione dell’acquisto
di “sei navi in Corea del Sud, con lo
scopo di fatturare costi mai sostenuti,
sì da sottrarre al fisco oltre 20 milioni
di euro.”
 NELL’OPERAZIONE restano
coinvolte “compagini societarie
attraverso le quali sarebbero stati
trasferiti cospicui capitali presso
banche svizzere, lussemburghesi, del
Principato di Monaco e di Dubai.”
Una brutta vicenda giudiziaria, dalla
quale l’armatore siculo cercherà di
affrancarsi versando la somma dovuta
all’erario, anche se pesano ancora
tutte le accuse penali. Al telefono, ma
sempre con estrema prudenza, l’ex
ministro chiede alla Rizzo “se avesse
capito qualche altra cosa da lui,
qualche preoccupazione.” Chiara, che
secondo gli agenti della Dia viaggia
insieme all’armatore, si mostra
interessata, vuole sapere di più. “Si
tratta di cose complicate – risponde
Scajola – hanno a che fare, come
scenario, sia il Nord che la Rocca

Raineri. Allontanati da lui, anche al
rientro in Italia”. Chiara non capisce e
continua a insistere, Scajola si
spazientisce, la invita a “stare
attenta”, perché – e qui le orecchie
degli agenti dell’antimafia si drizzano
– a  bordo pot rebbero  esserc i
passeggeri che stanno lì sia per
guardare che per sentire… c’è stata
una escalation e le cose riguardano
anche elementi locali”. Maledetto
l inguaggio  c i f ra to ,  malede t te
intercettazioni che impediscono di
essere chiari. Scajola è costretto a
richiamare alle sei della sera mentre
la nave veleggia nel Mediterraneo.
“Hai capito? Io ti ho riferito queste
cose perché devi sapere che qui si
vive in un mondo che fa schifo, e io
ho paura per il fatto che farete tu e lui
il volo Atene-Nizza insieme”. Chiara
lo tranquillizza, il volo insieme non si
farà.
 È RAGGIANTE in quei giorni lady
M a t a c e n a  d e t t a  “ c o p p a  d i
champagne”. La crociera va bene,
Claudio è lontano, ma a bordo c’è
tanta bella gente. Il giorno prima, si è
sentita con l’ex ministro e gli ha
raccontato di una serata da urlo. “Per
tutta la sera ho avuto accanto a me un
uomo affascinante.  È stato un
incontro stupendo e spettacolare. Lui
è proprietario di una catena di
alberghi a Venezia. Le donne sono
rimaste tutte colpite dalla sua
bellezza, ma per me non era bello,
diciamo affascinante. Ma anche lui è
rimasto molto colpito da me”. Gli 007
della Direzione antimafia di Reggio
Calabria,  registrano, annotano,
sorridono. La linea cade.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/05/
2014.

BIANCO
continued from page 5

di giornale, e neppure un volantino
elettorale o sindacale. Ci sono i
giovani, che si giocano una partita
sol i tar ia  e  r icost ruiscono una
comunità di resistenti, sulla Rete. Ci
sono le buie periferie metropolitane,
sempre meno illuminate, e il Sud che
è gigantesca periferia della penisola.
 Per riuscire a parlare, interloquire,
intercettare questi mondi serve
qualcosa di più dell’ottimismo
farinettiano, degli 80 euro che qui
non arr ivano,  del  t i fo  che fa
assomigliare i leader e la loro cerchia
di fedeli e di fedelissime da una parte
e dall’altra alle curve degli ultras
mentre il resto dello stadio resta
muto, anzi, diserta la partita. Per
incrociare quel pezzo d’Italia che
dovrebbero  sen t i r s i  co invo l t i
nell’epica di un trentanovenne che
guida il governo e che invece si
sentono esclusi, Renzi dovrebbe
mettere da parte per qualche giorno

“L’arte di correre” di Murakami
Haruki e leggere il nuovo, struggente,
bellissimo romanzo dello scrittore
g i a p p o n e s e  a p p e n a  u s c i t o ,
“L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi
anni di pellegrinaggio”. In cui si parla
di un ragazzo improvvisamente
tradito e abbandonato dai suoi amici
più cari, due maschi e due femmine:
si chiamano Aka, Ao, Shiro, Kuro.
Ovvero, in giapponese, Rosso, Blu,
Bianco, Nero. L’unico che non porta
nel suo nome un colore è lui ,
Tsukuru, l’Incolore, che ha una sola
passione nella vita, le stazioni
ferroviarie. «Gli piaceva vedere i
treni che vi sfrecciavano davanti, o
che vi  s i  fermavano dop aver
rallentato poco a poco, si immaginava
i passeggeri andare e venire, gli
annunc i  e  i l  campane l lo  che
segnalava la partenza, i gesti decisi
dei ferrovieri…».
 L’incolore non la vede nera, non ha

perso la speranza, ma non vuole
neppure subire gli scintillanti colori
altrui, partecipando a una festa che
non è la sua. Quand’è successo che i
colori l’hanno abbandonato? Quand’è
che le sue giornate hanno perso di
tonali tà? E perché? Vince chi
risponde a queste domande, e non mi
riferisco al risultato delle elezioni
europee. Altrimenti a fronteggiarsi
resteranno solo il bianco e nero
democristiano-moderato di Vespa o i
pastel l i  d i  Renzi ,  che se  non
rappresentano anche quel popolo
rischiano precocemente di sbiadire, e
il Movimento 5 Stelle che non a caso
è già sintonizzato su quell’elettorato
perché, per scelta, non ha una
bandiera. Non ha colore.

Ncd, Nuoco
Centro Detenuti
(Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
21/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/21/2014 6:07:28 PM
 Ricordate Ncd, alias Nuovo Centro
Destra,  nato a novembre dalla

NCD, page 8
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NCD,
continued from page 7

scissione dei ministri Pdl che non
volevano mollare le poltrone del
g o v e r n o  L e t t a  e  i n f a t t i  l e
conservarono nel governo Renzi?
Alfano li battezzo con l’immortale
de f in iz ione  d i  “d ive r samente
berlusconiani”, superata pero in
umorismo da quella scalfariana di
“ n u o v a  d e s t r a  e u r o p e a  e
repubblicana”. Bene, in meno di sei
mesi di vita si sono affermati come la
bad company di Forza Italia: infatti la
s o l a  c a r a t t e r i s t i c a  c h e  l i  f a
diversamente berlusconiani e che
hanno collezionato qualche inquisito
e detenuto piu dei berlusconiani.
Pareva una missione impossibile,
invece ce l’han fatta. Chapeau. Da
Schifani indagato per mafia, a Gentile
c o s t r e t t o  a  d i m e t t e r s i  d a
sottosegretario, a Formigoni rinviato
a giudizio per corruzione, e’ tutto un
florilegio.
 L’ultimo della lista (la trovate a pag.
9) e’ Paolo Romano, presidente ex
forzista del consiglio regionale di
Campania,  f ini to l’al troieri  ai
domiciliari per tentata concussione
perche’ –scrive il giudice – “puntava
a imporre i suoi favoriti agli incarichi
di direttore sanitario e direttore
amministrativo e procedeva con

logiche di spartizione politica” all’Asl
di Caserta. I motivi della cattura sono
gli stessi della candidatura alle
Europee: e con questi sistemi, nel Sud
ma non solo, che si diventa signori
delle tessere e si scalano le istituzioni.
Per fatt i  simili ,  ma all’Asl di
Benevento, Nunzia De Girolamo
(ovviamente Ncd) fu indagata e si
dimise da ministro dell’Agricoltura.
Si dira: e’ solo indagato. Vero, ma
Giuseppe Scopelliti ha una condanna
a 6 anni in primo grado per abuso, e’
decaduto da governatore della
Calabria, dunque e pure lui nelle liste
europee di Ncd: il partito di Alfano
c h e  c o m e  l e a d e r  c a n d i d a  i l
condannato e come responsabile del
Viminale commissaria la Regione (e
capeggia le forze dell’ordine che ogni
tanto vanno ad arrestare uno dei
suoi). Anziche tacere, e magari
vergognarsi un po’, Angelino Jolie
riesce a dichiarare: “Se i magistrati
avessero proceduto prima della
presentazione delle liste o dopo le
elezioni avremmo evitato sospetti su
un intervento a tre giorni dal voto”. In
quel caso il ministro dell’Interno, che
candida un condannato in primo
grado, che cosa ne avrebbe fatto di
Romano?  Magar i ,  anz iche  in

posizione defilata, l’avrebbe messo
capolista. Pero – spiega – il giudice
poteva pure rinviare l’arresto a dopo
il voto, cosi Romano l’avrebbe
a r r e s t a t o  l ’ I n t e r p o l  g i à  d a
eurodeputato ,  con un bl i tz  a l
Parlamento europeo. E l’Italia e il suo
governo avrebbero fatto l’ennesimo
figurone. Interviene pure la De
Girolamo,  da cotanto pulpi to:
“L’arresto a tre giorni dal voto fa
pensare male”. E non la sfiora il
dubbio che faccia pensar male del suo
partito. Letteralmente strepitosa
l’intervista a Repubblica di Gaetano
Quagliariello, noto padre costituente
e uno dei pochi incensurati superstiti:
“Qualcuno prova ad approfittarsi di
noi visto che siamo freschi di nascita,
ma per rinnovare la politica abbiamo
costruito un nuovo confessionale e se
il  diavolo cerca di entrarci  lo
cacceremo”. Quindi vuole proprio
restare solo. Perche il confessionale
c’e, ma nessuno si confessa, o almeno
nessuno confessa. Ultimamente si
aggirano da quelle parti anche Luigi
G r i l l o  e  S e r g i o  C a t t o z z o
(momentaneamente detenuti per le
mazzette Expo) e Cesare Previti
(basta la parola: se lo conosci lo
Previti). Ma per il Quaglia i primi due

sono “entristi” e “millantatori”, e
comunque “non faremo sconti”: ok,
tariffa piena. Quanto a Cesarone, lui
“non fa politica” (come sempre, del
resto); se pero vuol fare campagna
elettorale per portare voti al Ncd e
una sua “libera determinazione” e
“specularci sopra e’ un riflesso
giacobino”. Certo, se Quaglia avesse
saputo prima di Romano, “non si
sarebbe nemmeno posto il problema
della sua candidatura”.  Infatt i
Scopelliti, condannato in primo
grado, e felicemente candidato. Ma
solo perche “ha chiesto di essere
sottoposto al giudizio degli elettori,
che non e in alcun modo sostitutivo di
quello della magistratura. Anche
questa e una svolta”. Una svolta con
un precedente bimillenario: Barabba,
capostipite di tutti i diversamente
berlusconiani.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/05/
2014.

Bruno vale uno (spinoza.it)
by www.spinoza.it (il Chiosco)

 Gri l lo  torna in  Rai  dopo un
ventennio. Adesso tocca a lui.
 Porta a Porta ospita Beppe Grillo. È
la puntata sulle credenze popolari.
 Gr i l lo  ha  pos to  a  Vespa  la
condizione di essere l’unico ospite.
Per rimarcare le differenze con
Berlusconi.
(In sovraimpressione campeggiava
ovunque la scritta Porta a Porta.
T e m e v a n o  c h e  q u a l c u n o  l a
scambiasse per una puntata di
Visitors)
 Grillo:“Arriveremo al 96%”. Non
ama sbilanciarsi.
 Ennesima battuta sessista di Grillo
sulla Merkel. Che ormai ne avrà pieni
i coglioni.
 Vespa riprende Grillo:“Su, non
facciamo gag”. Ma ora passiamo al
contratto con gli italiani.
(In fondo io lo preferivo quando
faceva ridere. Vespa, dico)
 Grillo:“Nel Movimento 5 Stelle
abbiamo solo quattro regole”. Meglio
non superare il numero delle dita.
“La mia rabbia è una rabbia buona”.
Ok, ma il vaccino lo facciamo lo
stesso.
 Boom di ascolti per Grillo da Vespa.
Molti avevano paura a cambiare
canale.
 Il Pd vota a favore dell’arresto di un
suo deputato.“Scegliamo Civati”.
 Unanime i l  consenso del  Pd
all’arresto di Genovese. È incredibile
come riescano a trovare l’unità solo

quando si tratta di colpire loro stessi.
(Per Genovese il Pd ha chiesto il voto
palese. Con quello segreto c’era il
rischio che facessero arrestare Prodi)
 Dai  deputa t i  d i  Forza  I ta l ia
solidarietà a Genovese:“Sei sprecato
nel Pd!”
 Berlusconi:“Noi siamo garantisti
sempre e comunque”. A volte persino
oltre il terzo grado di giudizio.
 I bambini siriani chiedono aiuto
all’Italia. Devono fare un tema sulla
mafia.
 Toccante appello dei bimbi siriani al
governo italiano:“Sbrigatevi con
questa legge elettorale”.
 Scajola sapeva che Marco Biagi era
in pericolo di vita. Ma tanto nessuno
gli avrebbe creduto.
(Scajola sapeva che Biagi era in
pericolo. Ma chi non lo era, con
Scajola agli Interni?)
 Il cardinal Bertone sarebbe indagato.
Ma il suo appartamento non prevede
l’estradizione.
 Bertone avrebbe sottratto 15 milioni
di euro al Vaticano. Che vigliacco,
approfittare dei più deboli.
 Renzi ospite da Barbara D’Urso.
Sembrava una scena de Il laureato.
 Il premier:“Gli italiani meritano più
degli insulti”. Vanno proprio caricati
di mazzate.
“Il mio esecutivo andrà avanti,
qualunque sia l’esito delle elezioni di
domenica”. Quindi possiamo stare a
casa.
 Torino, Beppe Grillo grida dal palco
per oltre un’ora.  Poi arriva i l

cameriere.
 Grillo:“Io sono oltre Hitler”. In
effetti ne fa gasare molti di più.
“Se non ci fosse il M5S, in Italia ci
sarebbero i nazisti”. Lo ha dedotto
leggendo i commenti sul suo blog.
 Grillo:“Faremo processi popolari sul
web”. Arcipelago Google.
 Renzi:“Su Hitler non si scherza”. È
permaloso.
 Il Tg5 insegna a votare Forza Italia.
Non è mai troppo tardi.
 Polemiche per il servizio del Tg5 che
sp iega  a i  t e lespe t ta tor i  come
votare.“Se volete che l’Italia vinca i
mondia l i  ba r ra t e  l a  band ie ra
t r i co lo re” .
 Berlusconi:“Grillo è un pregiudicato
scampato al carcere”. Eh, lo fanno.
 Record di punti e trentesimo scudetto
per la Juve. Non è una sensazione
stranissima, quando se lo meritano?
(La Juventus ha conquistato la
vittoria senza scendere in campo.
L’ultimo a riuscirci era stato Renzi)
 Sempre più italiani cercano lavoro in
Albania. Già partiti tre gommoni di
curriculum.
 Fanno sesso in tribunale, il giudice
sospende il processo. Per pulirsi.
 Il Giornale di Sallusti in rosso di 2,5
milioni di euro. Ma è sicuramente
colpa dei precedenti direttori.
 Biagio Antonacci  s i  r iscopre
contadino. Noi l’abbiamo sempre
saputo.
 Coverc iano ,  nuovi  insu l t i  a
Ba lo te l l i . “Al lena t i !”

“Se perdo non farò
saltare le riforme”
(CARMELO
LOPAPA).
by La Repubblica  22/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 1:57:56 AM

 Berlusconi apre anche alle larghe
intese e non spera più nella grande
rimonta: “Arrivare poco sotto al 20%
sarebbe un successo”. Affondo contro
Grillo: “Vorrebbe un piazzale Loreto
dopo il voto”.
 ROMA  - La “remontada” questa
volta non c’è. Gli ultimi report
recapitati a Berlusconi a Palazzo
Grazioli prima che raggiungesse gli
studi di Porta a Porta decretano quel
che era nell’aria. La rincorsa per
Forza Italia si ferma qui, oltre non
può andare. Bisogna correrei ai ripari,
virare la comunicazione, metterci già
una pezza. «Per noi anche quella
manciata di punti sotto il 20, in queste
condizioni, sarà un successo, è il
messaggio che dovremo rilanciare
domenica notte» è la linea che il
leader detta anzitempo allo stato
maggiore del partito.
 Da Vespa mette le mani avanti:
« L ’ e s i t o  d e l l e  E u r o p e e  n o n
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Tasi, proroga a ottobre e tre scadenze
diverse per i proprietari Ncd: tetto
alle aliquote (ROBERTO PETRINI).
by La Repubblica  22/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 2:26:11 AM

 ROMA - Si prevede ancora caos per
il pagamento della Tasi. Con l’aiuto
della Uil servizio politiche territoriali
abbiamo realizzato questa prima
guida alle scadenze. E mentre si
attende il decreto per domani, l’Ncd
con Sacconi minaccia la crisi se non
sarà posto un tetto all’aumento delle
aliquote Tasi.
 Chi pagherà la Tasi e quando?
 I contribuenti saranno di fatto divisi
i n  t r e  f a s c e  a  s e c o n d a  d e l
comportamento dei sindaci: quelli
residenti nei Comuni«virtuosi» che
hanno deliberato e pubblicato le
aliquote entro il 26 maggio; quelli dei
Comuni ritardatari che, se sarà
approvato il decreto senza novità,
avranno tempo fino al 31 luglio e
pagheranno il 16 ottobre (come
annunciato ieri dal presidente Anci
Fas s ino ) ;  que l l i  de i  Comun i
inadempienti che, se non vareranno le
aliquote entro il 31 luglio, dovranno
pagare tutto in unica rata il 16
dicembre.
 P er chi contava sull’inadempienza
del proprio Comune ci sarà la
sorpresa di dover pagare prima del 16
dicembre (data prevista per i Comuni
inadempient i  anche pr ima del
decreto), chi invece aveva già messo
in conto un varo dell’aliquota
all’ult imo momento (e dunque

temeva di pagare il 16 giugno) con il
decreto avrà la possibilità di respirare
fino al
 16 ottobre.
 Chi abita in un Comune che ha già
deliberato e pubblicato le aliquote
Tasi 2014, quando deve pagare?
 Può pagare l’acconto del 50% il 16
giugno ed il saldo il 16 dicembre
oppure scegl iere  di  pagare in
un’unica soluzione il 16 giugno.
 Chi abita in un Comune che ancora
non ha deciso le aliquote della Tasi
prima casa, dovrà pagare l’acconto il
16 giugno?
 Dovrà controllare se il 26 maggio il
suo Comune ha pubblicato o meno
sul sito del ministero dell’Economia
la delibera Tasi, in caso negativo non
dovrà pagare l’acconto il 16 giugno.
 Quali sono le scadenze in questo
caso?
 Deve aspettare che il governo

s t a b i l i s c a ,  s e c o n d o  q u a n t o
annunciato, il nuovo termine per la
pubblicazione delle aliquote Tasi
2014 (si parla del 31 luglio). A quel
punto se sono valide le indicazioni
emerse ad oggi e che dovranno essere
confermate con un atto legislativo del
Governo (forse venerdì), il temine per
l’acconto è rinviato al 16 ottobre,
restando fermo i l  saldo al  16
dicembre.
 Se anche il termine del 31 luglio non
fosse rispettato cosa accadrebbe?
 Rimane quanto stabilito dal decreto
salva Roma, che per la prima casa
prevede il pagamento in un’unica
soluzione il 16 dicembre.
 E chi possiede più case in più
Comuni, cosa deve fare?
 Deve controllare se i Comuni dove
sono ubicati i diversi immobili hanno
pubblicato l ’a l iquota .  In  caso
affermativo rimangono le vecchie
regole: acconto il 16 giugno di Imu e
Tasi e saldo il 16 dicembre oppure in
un’unica soluzione il 16 giugno.
Dovrà però verificare se il Comune
ha deliberato la Tasi anche per le
seconde case, in caso contrario dovrà
pagare soltanto l’Imu.
 E se i Comuni non hanno deliberato
la Tasi che succede?
 In questo caso dovrà pagare soltanto
l’acconto del 50% di Imu con le
aliquote deliberate lo scorso anno dal
Comune.
 Da La Repubblica del 22/05/2014.

Quelle tangenti nel paese di Maccus (Gian
Antonio Stella)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Come mai ventidue anni dopo lo
scoppio di Mani Pulite c’è gente che
continua a chiedere tangenti e gente
che  cont inua  a  pagar le?  Al la
domanda che tanti ipocriti si sono
pensosamente posti nei giorni scorsi
dopo gli arresti per l’Expo 2015,
risponde una sentenza del tribunale di
Napoli Nord. Così bonaria verso
l’imputato da incoraggiare alla
mazzet ta  ogni  amminis t ra tore
pubblico che si senta portato al
mestiere di ladrone.
 Eugenio  Di  Santo ,  un  r icco
imprenditore sindaco di Sant’Arpino,
in provincia di Caserta, era stato
arrestato sei mesi fa per avere
«ripetutamente solleci tato» un
imprenditore che gestisce i servizi
mensa delle scuole comunali a
«regalargli» un prezioso bracciale
tempestato di diamanti che costava

intorno ai tremila euro e che, stando a
quanto diceva, avrebbe dovuto
regalare a sua volta a un magistrato.
 Nessun dubbio sui fatti. Come ha
scritto ieri mattina sul Mattino Marilù
Musto, l’uomo non poteva che
«ammettere la colpa a fronte di prove
schiaccianti: un video che ritraeva il
sindaco con la sua vittima sul retro
della scuola elementare, nastri
registrati durante i colloqui fra i due e
una denuncia ai carabinieri presentata
dal ristoratore alla stazione di
Lusciano il  1 novembre 2013.
 Difendersi sarebbe stato inutile,
meglio chiedere la riqualificazione
del reato e andare avanti in un
processo  p iù  breve  poss ib i le .
Bisognava evitare l’interdizione dai
pubblici uffici». Ed è esattamente
quello che, grazie al patteggiamento,
Eugenio Di Santo ha ottenuto l’altro
giorno dal tribunale di Napoli Nord. I
giudici, presidente Alberto Maria

Picardi, lo hanno infatti condannato a
un anno e sei mesi di carcere. Più il
pagamento di 2.500 euro come
r i sa rc imento  a l l ’ imprend i to re
costretto a pagare e al Comune. Tanto
per capirci, visto che la popolazione
d e l  p a e s e  a s s o m m a
complessivamente a 14.267 anime,
l’onore di ogni abitante offeso dal
tangentismo del primo cittadino è
stato valutato 17 centesimi.
 Di più: trattandosi di una condanna
inferiore ai due anni, così leggera
anche grazie al fatto che il Comune
non si era costituito parte civile, la
pena è stata sospesa. E poiché l’uomo
non si era mai dimesso (si era
candidato a sindaco con questa
promessa: «Né io, né gli assessori, né
i consiglieri comunali prenderemo un
solo euro in cinque anni») potrebbe
teoricamente tornare in sella.
 Come andrà a finire non si sa. Dopo
la condanna l’uomo, eletto da

un’«alleanza democratica» trasversale
che comprendeva il Pd, l’Udc, i
socialisti, i mastelliani e altri ancora,
è stato festeggiato nella sua villa da
decine di simpatizzanti entusiasti. Un
altro elettore si è spinto a scrivere
s u l l a  p a g i n a  F a c e b o o k  d e l
condannato:  «abbiamo sempre
confidato in te, Gesù!». Ancora più
divertente, a latere, c’è un’altra
noterella: solo due settimane fa quel
Comune che non si è costituito parte
civile contro il sindaco reo confesso
ha premiato il presidente del Senato
Pietro Grasso nel  corso del la
manifestazione «Pulcinellamente»...
Il paese si vanta infatti di aver dato i
natali, secoli fa, al personaggio
teatrale di Maccus. L’antenato di
Pulcinella. Complimenti: coerenza
perfetta...
 21 maggio 2014 | 16:42©

L’auto blu scarrozza
ancora i sottosegretari
(Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
21/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/21/2014 6:15:20 PM

 ANNUNCI E REALTÀ
 Vie d’uscita sbarrate. Fu un assalto,
feroce, contro il potere periferico
dove alloggiano i privilegi non tanto
periferici. Era il 18 aprile, conferenza
stampa in 140 caratteri in onore di
Twitter: “Massimo cinque auto di
servizio a ministero. Lo dico male: i
sottosegretari vanno a piedi”, e lo
disse, euforico, Matteo Renzi. Oltre
u n  m e s e  e  t r a s c o r s o ,  m a  i
sottosegretari non vanno a piedi:
“Non ci sono arrivate comunicazioni
– spiega Ilaria Borletti Buitoni, Beni
Culturali – e io viaggio sempre con il
mio autista e sempre con una vecchia
Alfa Romeo: ripeto, una vecchia Alfa
Romeo. Questi sono benefici?”.
Quando l’ex sindaco di Firenze,
fruitore di biciclette e intollerante al
codazzo di scorta, pronuncio il
t r e m e n d o  a n a t e m a  p e r  i  4 4
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influenzerà il percorso delle riforme,
anche se Forza Italia dovesse andare
male». La strategia è a più ampio
raggio. Un ipotetico flop del Pd
potrebbe riportare indietro le lancette,
costringere a un governissimo da
ultima spiaggia per fronteggiare
quel lo  che Berlusconi  chiama
«l’autoritarismo della banda Grillo-
Casaleggio». E allora ecco servita in
tv la nuova apertura sulle riforme.
Votarle? «Se Renzi ne presenterà di
buone, allora sì, quella del Senato fa
ridere». E un ingresso nel governo
dopo le Europee? «Questi sono
scenari futuri» taglia corto l’ex
Cavaliere. Perfino nei confronti del
Quirinale i toni sono smorzati. La
deputata Michaela Biancofiore
deposita in Procura un esposto
sottoscritto da cinque parlamentari
(tra i quali Minzolini e Giammanco)
sul caso Geithner per «attentato agli
organi  cost i tuzionali  i tal iani»,
evocando l’impeachment. Berlusconi
se ne tiene alla larga e a Porta a Porta
chiude: «È impossibile, bi sogna
avere la maggioranza in Parlamento».
«Siamo la forza della responsabilità,

della serietà » sottolinea Giovanni
Toti a Repubblica tv, in linea col
nuovo mood.
 È contro Grillo che Berlusconi va a
fondo come mai finora. Convinto
com’è che il “tribuno” punti «ormai a
un Piazzale Loreto, dopo il voto», con
questa storia dei «tribunali del popolo
via web» contro politici e giornalisti.
«È stato condannato per triplice
omicidio colposo, non è stato un
incidente ma una cosa che ha voluto
lui e questo la dice lunga sulla sua
natura» attacca ad Agorà. Poi se la
prende conappena tro il presidente
della Vigilanza Roberto Fico che
aveva denunciato un «patto segreto
Berlusconi- Renzi per svendere
Raiway». Ancora da Vespa: «Lo
querelo, quel grillino è un buffone».
È lo stesso ex premier che in
mattinata aveva lamentato di essere
stato giudicato «da un plotone di
esecuzione», in un Paese in cui «la
democrazia è finita: possiamo essere
arrestati per un nonnulla».
 Visi tirati, tensione alle stelle nel
quartier generale che si prepara ai
colpi finali. Ci sono piccoli segnali

che a scoraggiati parlamentari forzisti
danno la misura dell’inversione di
tendenza. Il video della sala convegni
degli agenti immobiliari a Roma che
ieri mattina si è svuotata tra le
proteste in platea con Berlusconi in
collegamento telefonico ha iniziato a
comiziare, è stato il primo colpo.
L’a l t ro  in  sera ta ,  quando s ta
scendendo il sipario nello studio di
Vespa: il leader chiede un minuto in
più per l’appello finale, che il
conduttore gli nega: «No presidente,
doveva pensarci prima», Berlusconi
insiste, ma parte la sigla. È il clima
che cambia anche nel salotto un
tempo amico, e pazienza se Vespa
anche con lui aveva esordito a inizio
puntata scattando un selfie. Oggi il
leader chiude a Roma e domani a
Milano, con le uniche apparizioni
pubbliche.
 Da La Repubblica del 22/05/2014.
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viceministri e sottosegretari, il
palazzo fu costretto a una svolta
salutista.
 LE REAZIONI non riuscivano a
tra t tenere  l ’entusiasmo.  C’era
Gioacchino Alfano (Difesa) che
invocava un sentimento di sacrificio
collettivo per affrontare con dignita
l’al – lora passione pasquale. C’era
Roberto Reggi (Istruzione) che
ragionava sui percorsi pedonali di
Roma, che non sono comodi per le
due ruote, ma per le due gambe si.
C’era Cosimo Ferri (Giustizia) che
rammentava le sue traversate in treno
verso la Calabria e lostupore dei
cittadini che l’ac – colsero in
stazione. Le repliche a Renzi furono
splendide, e (forse) un po’ ipocrite.
Ma i 44 reduci, ancora combattenti,
sono attori non protagonisti,  e
immobili. Non sono responsabili
(dirett i) .  Perche i l  pasticcio e

l’ennesima conseguenza di una
burocrazia pesante e di una sindrome
da annunci troppo leggera. PER
EVITARE noiose ricostruzioni
filologiche, la faccenda va riassunta
cosi: le regole per il taglio saranno
contenute dal pacchetto di Carlo
Cottarelli, il signor spending review;
il testo spedito da palazzo Chigi e
transitato al ministero per la Funzione
Pubblica, in queste ore langue al
Tesoro. Il governo ha soltanto una
speranza (esatto, una speranza),
alimentata da una fiducia illimitata,
per  non perdere tempo: che i
ministeri, dotati di buona volonta,
anticipino le riduzioni previste.
Escluse le telefonate a Borletti e
colleghi, chiunque puo notare l’andiri
– vieni di auto blu agli ingressi dei
dicasteri. Eppure il proposito di
Renzi, che lanciava una campagna
elettorale ancora lontana, non era

astruso, impossibile. Perche in epoca
di Renato Brunetta, si, esecutivo di
Silvio Berlusconi, al ministero per la
Funzione Pubblica c’erano sette
berline, comprese l’ammiraglia per il
m i n i s t r o  e  l a  c o p p i a  p e r  i
sottosegretari. E davvero un’opera
titanica scendere da 7 a 5? Quando fu
interpellato, il viceministro Enrico
Cos t a  (G ius t i z i a )  p ronos t i co
un’agevole riabilitazione da auto blu:
“Ho un mese all’attivo, non sara
difficile disintossicarmi”. A palazzo
Chigi sono comprensivi. Non c’e
fretta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/05/
2014.

Destinatario sbagliato (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 C’è qualcosa di surreale nell’ appello
firmato da Napolitano e un paio di
suoi colleghi per mandarci alle urne,
domenica.
 Un po’ perché dopo una campagna
elettorale fatta di dentiere gratis,
ottanta euro per tutti, il Dudù Act,
fascista ci sarai tu, Grillo assassino,
Civati mafioso, sei Hitler no sono
oltre e guarda com’è ingrassata
Veronica, beh: bisogna davvero

credere parecchio nella democrazia
rappresentativa per recarsi alle urne a
petto in fuori.
 Un po’ perché Napo e i colleghi
hanno deciso che il problema sono i
cittadini che decidono di astenersi,
non i partiti che hanno smesso sempre
di  più  di  fare  i l  loro  lavoro:
rappresentare gli  interessi ,  gli
obiettivi e gli ideali degli elettori.
Infatti siamo qui a parlare di Dudù e
stronzate di ogni tipo, mica di
pareggio di bilancio o austerity.
 Personalmente andrò a votare, l’ho
già detto. Per tanti motivi, tra cui

l’amore per la democrazia e l’eterno
rispetto di chi è morto per regalarcela.
Ma  anche perché nonostante le
nostre grottesche liti da cortile, quello
di domenica è un voto importante per
le scelte economiche dei prossimi
ann i ,  que l l e  che  inc ide ranno
concretamente nelle nostre vite, nella
nostra uguaglianza o disuguaglianza,
nei nostri diritti sociali e civili.
 Tuttavia proprio non me la sento di
lanciare anatemi verso chi farà la
scelta politica di non andare alle urne.
Perché lo spettacolo offerto in queste
settimane è stato vomitevole. E

perché, paradossalmente, astenersi in
queste condizioni può essere perfino
u n a  d o m a n d a  d i s p e r a t a  d i
partecipazione, proprio come la
bestemmia è talvolta un urlo di chi è
in cerca di Dio.
 Ecco, caro presidente Napolitano,
forse bisognerebbe rovesciare il
cannocchiale, sa? Perché se a ogni
turno elettorale gli astenuti crescono,
non credo che la strada migliore sia
appellarsi agli elettori. Semmai
bisognerebbe appellarsi ai partiti.

Un treno per
l’Europa (Massimo
Gramellini).
by 22/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/22/2014 1:34:13 AM

 La  France .  La  grandeur .  La
perfection. Et voilà: dall’altra parte
delle Alpi hanno costruito vagoni più
larghi delle banchine dentro le quali
sarebbero dovuti passare. Pare che sui
fianchi metallici spuntino venti
centimetri di troppo: le famose
maniglie dell’amore (poignées
d’amour). Rimettere i treni sul binario
giusto costerà cinquanta milioni di
euro pubblici, per lo scorno di
monsieur Dupont (il francese medio)
e la gioia di madame Le Pen (la
francese smodata) a cui stavolta i voti
arriveranno direttamente in carrozza.
C’est pas possible! E invece sì: basta
che gli  ingegneri preposti  alla
costruzione dei vagoni li progettino
minuziosamente sulla carta senza mai
degnarsi di alzare il sedere (le
derrière) per andare a misurare dal
vivo la larghezza di una banchina. Si
sono f idat i  di  dat i  antichi ,  di
polverose mappe, quando sarebbe
bastato recarsi nella più umile
stazioncina di provincia con un
r ighel lo .  Ah,  la  présomption!
(presunzione)!  Ah,  la  paresse
(pigrizia)! Ma da che monde è
monde ,  sommando  pa res se  e
présomption si ottiene sempre una
bêtise (stupidaggine).
 Stiamo infierendo sui socievoli
cugini ,  conf idando nel la  loro
proverbia le  autoi ronia?  Fosse
successo a noi, ci avrebbero dedicato
una sinfonia a base di smorfie di
disgusto, scuotimenti di testa e
raffiche di «mon Dieu!» Ma a noi non
sarebbe mai potuto succedere, per la
semplice  ragione che qualche
burocrate o contestatore avrebbe
fermato la costruzione dei treni se
non addirittura quella dei binari. Alla
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peggio avremmo spacciato i vagoni
grassi per una nuova moda. Altra
c lasse ,  se  permet te te .  Noi  le
stupidaggini le sappiamo truccare da
opere d’arte, e senza neanche darci
tante arie.
 Da La Stampa del 22/05/2014.


