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Cannes, il festival degli adolescenti il cinema
salvato dai bambini (CONCITA DE
GREGORIO).
by La Repubblica  24/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 4:06:46 AM

 Oggi a Cannes il gran finale Sulla
Croisette prevale il pessimismo sul
mondo degli adulti
 I bambini ci guardano
 Il vero protagonista è lo stupore
genuino degli adolescenti.
 C A N N E S  -   I  B A M B I N I  c i
salveranno. Non importa se siamo
tossici, avidi, sordi, corrotti, lucidi
come serpenti in un rettilario ben
tiepido, occupati e solitari come
migliaia di api nell’arnia, a sciamare
ciechi in un viale di Pechino o sulla
Croisette di Cannes, fa lo stesso.
 SIAMO quel che siamo, loro son nati
qui e questo hanno. È un mondo
putrido, marcio delle effimere
illusioni di successo. È un mondo
finito, dice il visionario ottantenne
Godard, il più giovane di tutti, coi
suoi fotogrammi fluo in 3D: game
over. Noi che ci stiamo dentro
possiamo tutt’al più non agitarci, ché
come nelle sabbie mobili si va ancora
più a fondo. Passare la mano, al
massimo tenderla. Ai ragazzini, al
mondo salvato da loro perché è certo,
sì, che coi loro occhi nuovi lo
prenderanno e lo faranno esplodere
p e r  c o s t r u i r n e  u n  a l t r o .  L o
ripareranno solo, magari, giacché
anche  le  r ivoluzioni  sono un
repertorio desueto. Loro sapranno
come fare.
 Almeno venti film, qui a Cannes,
hanno come protagonisti bambini e
adolescenti. Qualcosa vorrà dire.
Vecchi cineasti e giovani promesse,
sensibilità e talenti già affermati
hanno messo le loro cineprese al
servizio dello sguardo vergine,
stupito e già saggio, rabbioso,
psicotico, quieto, incolpevole di un
bambino/a che ci racconta quel che
noi non possiamo, non sappiamo: la
vita com’è diventata. Tutti gli italiani:
Alice Rohrwacher e Asia Argento,
Sebastiano Riso e Jonas Carpignano
da Gioia Tauro nel suo corto A
ciambra , una notte di Pio, bimbo rom
in Calabria. Il quarantenne ungherese
vincitore del Certaine regard , Kornel
Mundruczo, che in White god affida a

Lil i ,  13 anni,  la  battaglia per
difendere da leggi assurde il suo cane
bastardo. Uomini e cani.
 Asia Argento in Italia non gode di
grande fortuna, non le si perdona la
fragilità tatuata e aggressiva di figlia
di, la sfrontatezza del suo disprezzo.
Il suo film, Incompresa , è tuttavia
bellissimo. È bellissima la faccia di
Giulia Salerno, la protagonista Aria:
che ha 9 anni, due sorellastre e due
genitori da mandare francamente
affanculo — direbbe, chissà, Asia —
solo che uno i genitori non se li
sceglie, né il tempo in cui nasce, né
quello che gli succede e che non gli
piace e non capisce ma è quel che ha.
È un film, scritto con Barbara Alberti,
non autobiograf ico  come con
ossess iva  id ioz ia  tu t t i
 le chiedono, ma “personale e
terapeutico”. Aria è forte abbastanza
da prendere il peso delle sue valigie,
della gabbia col gatto nero, della sua
solitudine e portarlo fuori, in un
cammino incessante alla ricerca di un
posto che, con evidenza, per lei non è
previsto. I suoi genitori, rapidamente
separa t i ,  sono  una  mus ic i s t a
seduttrice compulsiva (Charlotte
Gainsbourg) e un attore bellissimo e
cane (Gabriel Garko) ciascuno dei
quali ha un altro figlio che ama di
amore deforme. Garko ha da una
precedente donna una figlia obesa e
di rosa vestita che si comporta con lui
da concubina. Gainsbourg ha da un
altro uomo Donatina (la vera figlia di
Asia Argento e Morgan, Anna Lou
Castoldi) che, devota, la asseconda
piena di speranza. Aria sta in un posto

di mezzo e di nessuno. Vorrebbe solo
essere vista, essere presa e tenuta.
Non è una vittima. Vorrebbe solo un
po’ di gentilezza, come chiunque, e
un filo d’amore che non muore.
Girato come un fumetto, Incompresa
— omaggio al disperato bambino di
Luigi Comencini — è un film
fanciullesco e candido girato da
qualcuno che nella sua estraneità
assoluta alle regole di questo vivere
trova nei bambini i soli compagni di
strada. Venduto in tutto il mondo,
Usa e Giappone, amato da Sofia
Coppola  che  di  t ranel l i  de l la
discendenza s’intende, da Tarantino,
dal pubblico in sala che ha riso e
molto applaudito. Si era in Francia,
del resto, ovunque meglio che a casa.
 I n  c o n c o r s o ,  a n c h e  A l i c e
Rohrwacher  por t a  una  s to r i a
“personale e terapeutica”. Gelsomina
ha tre sorelle, un padre tedesco che
governa le api, una madre paziente e
impaziente insieme. Sono tutti ex di
qualcosa, reduci appunto di un mondo
Titanic in via di inabissamento.
Gelsomina, come Aria, è seria, forte,
innocente e severa ma lieve, bambina,
assolutoria nella
 sua assenza di giudizio. Davide si
chiama il protagonista del film di
Sebastiano Riso, ha 14 anni e
racconta la vita di un ragazzo diverso
dagli altri, un bambino-femmina, a
Catania, oggi.
 E però anche là fuori nel resto
 del mondo sono i bambini a dirci che
succede. Dove siamo arrivati e dove
stiamo andando. Benji, 13 anni,
protagonista della necrofila critica di

Hollywood di Cronenberg, e sua
sorella Agatha che simulano riti di
purificazione e di morte, poi li
incarnano. Il pastore Issan, 12 anni,
nel Timbuktu di Sissako: racconta
l’insensata ossessione jihadista. I due
adolescenti Kaito e Kyoto in Still the
water della giapponese Kawase sono,
loro stessi, la natura che vince, che
precede e sopravvive. Steve, 15 anni,
nel racconto del venticinquenne
canadese Dolan, Mommy , incarna le
turbe psichiche figlie del tempo e ci
restituisce le colpe. Dohee, bambina
di July Jung ( A girl at my door),
spiega cosa sia oggi la Corea. Sara, in
un episodio di I Ponti di Sarajevo ,
misura attonita la pila di libri salvati
dalla biblioteca in fiamme, una
colonna più alta di lei.
 Ma anche quando non sono i
protagonisti, come in tutti questi casi,
i bambini sono lo sguardo definitivo
sulle cose. Nel film dei Dardenne
sono i due figli di Sandra-Marion
Cotillard, il metro della sua sconfitta:
sola e inutile, i bambini la vedono. In
quello di Ken Loach, Jimmy’s hall, è
Maria,  l’adolescente figlia del
proprietario terriero, ad essere la vera
erede del coraggio del “comunista”
irlandese eroico: è lei che gli chiede
vai avanti, che se non lo farai i nostri
vecchi si rivolteranno nella tomba.
 Bello, questo occhio infantile sulle
cose. Pieno di rabbia giusta e di
speranza. La leva su cui fare forza,
dice questo Festival. Fidatevi dei
vostri bambini.
 Da La Repubblica del 24/05/2014.
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E la piazza 5 Stelle gridò: “Berlinguer!” (Luca
De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
24/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 2:04:26 AM

 MIGLIAIA A SAN GIOVANNI
PER LA CHIUSURA. GRILLO
SPARA SUGLI AVVERSARI:
“BERLUSCONI MANDA PIZZINI
COME RIINA, RENZI È FINITO”
POI CASALEGGIO FA SCANDIRE
IL NOME DELL’EX SEGRETARIO
PCI.
 Si sono ripresi la piazza rossa.
Stracolma, quasi come l’anno scorso.
Ma questa volta hanno aggiunto una
scena che vale un’annessione e uno
sberleffo. Gianroberto Casaleggio che
ch iede  un  coro :  “Ber l inguer ,
Berlinguer”. E la folla di 5 Stelle che
canta, forte. Proprio lì, nella San
Giovanni luogo sacro della sinistra
tutta. Non pago, Casaleggio cita Papa
Roncalli: “Date un carezza agli
indec i s i ,  sa rà  l a  ca rezza  de l
Movimento”. È il  sorpasso sui
simboli, in attesa di quello delle urne.
“Prenderanno una batosta che se la
ricorderanno” sogghigna Beppe
Grillo mentre si chiude la serata in
piazza San Giovanni  a  Roma.
L’ultimo dei suoi 18 comizi in 19
giorni. “Il 26 maggio la nostra
vendetta sarà la vittoria” profetizza il
capo. Vincitore della sfida delle
piazze incrociate, con il Renzi che in
piazza del Popolo giovedì aveva
annaspato. La San Giovanni di ieri
era un po’ meno piena di quella del
23 febbraio 2013. Ma il Movimento
festeggia ugualmente.
 LA PIAZZA comincia a gonfiarsi
v e r s o  l e  1 7 .  I  r o m a n i  s o n o
ovviamente maggioranza, ma dal
resto d’Ital ia sono arrivati  40
pullman, in gran parte dal Sud.
Parecchi i 50enni, in buon numero le
coppie. È una folla ordinata, più
strutturata di quella dell’anno scorso.
I meet-up sono strutture oliate, tanti
ormai conoscono parole d’ordine e
c o d i c i  d e l  M o v i m e n t o .  È

l’anniversario della strage di Capaci,
e Giovanni Falcone viene rievocato
con video dal maxi-schermo e un
minuto di silenzio. I candidati al
Parlamento europeo se ne stanno
dietro le quinte. Spunta Elio Lannutti,
ex Idv. Perché a San Giovanni?
“Voglio dare una mano”. Ma non è
che vuol fare il ministro? “No, no, per
carità”. La piazza si dilata. Sul palco
salgono i gruppi spalla. La folla si
scalda al ritmo di “chi non salta
ebetino è”. Canta un trio di ragazze,
quando alle 18.50 sul palco appare
Beppe Grillo, per il primo dei due
interventi. Una sorta di anteprima, per
i tg e per richiamare gente in piazza.
Giubbotto marrone, maglietta bianca,
si aggiunge al coro in salsa rap,
saltellando. Attacca: “Mettete giù le
bandiere, non siamo mica come loro
che portano gli sbandieratori”. “Tutti
a casa” intona la folla. E lui: “Non si
sa quante case abbiano”. Dietro
l’artista, in nero dalla testa ai piedi
(tranne il berrettino) Casaleggio.
Grillo celebra: “Non siamo un partito,
non c’è un leader, siamo un fluido,
siamo gioia”. Precisa: “Dicono che

s o n o  p e g g i o  d i  H i t l e r ,  u n
delinquente? Dicano pure. Io non ho
e non avrò mai cariche pubbliche”.
Precisa sul processo ventilato contro
giornalisti e politici (il plastico del
possibile carcere era dietro il palco):
“Niente di fisico, sarà solo un gioco
online, uno sputo digitale”. Poi
addenta Renzi: “Stava in piazza del
Popolo senza popolo. Mi vorrei
rivolgere al padre. Per favore, il suo
bambino ha bisogno di lei. Vada ad
abbracciar lo ,  poi  g l i  sussurr i
nell’orecchio: ‘È finita, su, forza,
andiamo a casa” (lo stesso invito lo
farà  a i  f ig l i  d i  Ber lusconi  ) .
Inevitabile, l’attacco alla stampa.
“Tutto questo è anche colpa di questi
signori con le telecamere”, indica, e
sono fischi. Chiude: “Li abbiamo
sempre stupiti, li stupiremo anche il
26 maggio. Apriremo il Parlamento
Ue come una scatoletta di wurstel”.
Al  microfono va l ’ex giudice
Fernando Imposimato. Alessandro Di
B a t t i s t a  l o  i n t r o d u c e  c o s ì :
“Ascoltiamolo, sarebbe molto più
degno di  r ivest i re  i l  ruolo di
presidente della Repubblica di

Napolitano”. Sempre Di Battista
infierirà poi: “Napolitano ha le ore
contate”. Dopo le 21, è ancora Grillo.
Spara contro Berlusconi: “Ha detto
una cosa molto inquietante, ossia che
se vince il Movimento 5 Stelle ci
saranno disordini. Queste cose qui le
abbiamo sentite da Riina. Cosa è, un
pizzino?”.
 Ma i l  culmine arriva quando
introduce una persona che “ne ha
sub i t e  t an t e” .  È  Casa l egg io ,
emozionato. Ringrazia medici e
infermieri che l’hanno assistito per il
recente intervento alla testa. Poi
piazza il colpo: “Sicuramente una
persona che possiamo considerare
onesta è Enrico Berlinguer, uno dei
pochi a riempire questa piazza. Ora
cantate tutti, Berlinguer, che lo si
senta fino a palazzo Chigi”. Il coro è
altissimo, l’effetto pure. “E ora si
sciacqui la bocca Renzi”, infierisce.
Ma il cofondatore va oltre: “Quando
tornerete a casa troverete qualcuno
che dice che noi facciamo solo
proteste e non proposte: fategli una
carezza, ditegli che è del Movimento
e che il nostro futuro dipende da
loro”. Citazione di Giovanni XXIII,
altro totem della sinistra. “Ora o mai
più” declama. Poi chiude: “Che la
forza sia con voi” (questa volta è
Guerre Stellari). Rientra Grillo, che
intanto ha disdetto i l  previsto
collegamento con la Rai (“Abbiamo
già stravinto così”). Legge un brano
da Chaplin, Io non voglio fare
l’imperatore, per rispondere “a chi ha
detto che sono un nazista”. Poi ripete
il mantra: “Stravinciamo” . Saluti. Ai
microfoni di Sky Tg24, l’euforico
Grillo precisa: “Io sono per l’uscita
dall’euro, Casaleggio no”. Si vedrà,
dopo le urne.
 Da Il Fatto Quotidiano del 24/05/
2014.

L’AMACA del 24/05/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  24/5/2014 (il
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 Licio Gelli nell’intervista del Fatto
Quotidiano: “Riguardo al Piano di
Rinascita democratica, sfogliando le
pagine di quel testo, si ritrova -
 n e l l a  p a r t e  r i g u a r d a n t e  l e
riforme istituzionali – una quasi totale
 a b o l i z i o n e  d e l  S e n a t o .
Riducendone drasticamente il numero
dei membri, aumentando la quota di
quelli scelti dal presidente della
Repubblica

 e  a t t r i b u e n d o  a l  S e n a t o
una  compe tenza  l imi t a t a  a l l e
sole materie di natura economica
e finanziaria, con l’esclusione di ogni
altro atto di natura politica.”
 U N GRAZIE di cuore al Fatto
Quotidiano.  Non perché abbia
intervistato Licio Gelli (ci era riuscito
anche Piero Pelù);  ma perché,
intervistandolo, è riuscito a farmi
decidere per chi votare, levandomi da
una incer tezza che durava da
settimane. Il Venerabile (epiteto che
ha il pregio di rendere perfettamente
ridicola la massoneria mondiale nel

suo complesso) è stato uno dei
protagonisti di spicco di quel livello
occulto e violento del potere italiano
che per più di mezzo secolo ha
mestato il mestabile, depistato il
d e p i s t a b i l e ,  i n s a n g u i n a t o
l’insanguinabile con un solo obiettivo
strategico, da ottenere con qualunque
mezzo: tenere la sinistra lontana dal
potere.
 E  ancora  ogg i ,  dec rep i to  e
sostanzialmente impunito come molti
dei suoi compari, lo rivendica,
vantando l’ininterrotto rapporto con i
servizi segreti nei quali fu introdotto

— lo dice lui — da Mussolini in
persona. Bene: questo campione di
democrazia, che tra le altre cose si
augura che “un tributo di sangue”
(ancora?) porti a una “rivoluzione” in
Italia, parla con spregio e ostilità di
Matteo Renzi. È il tassello che mi
mancava per decidere di votare Pd.
Un ringraziamento sincero, dunque,
al Fatto Quotidiano: stavo quasi per
dimenticarmi da che storia veniamo.
 Da La Repubblica del 24/05/2014.
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Ucraina - Sei cose da sapere sulle elezioni in
Ucraina
by www.internazionale.it (il
Chiosco)
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 Petro Porošenko, il favorito alle
elezioni ucraine, a Cherkasy, il 20
maggio 2014. (Mykola Lazarenko,
Reuters/Contrasto)
•  Quando e per cosa si vota. Il 25
maggio in Ucraina si svolgono le
elezioni presidenziali. Le votazioni,
fissate dall’attuale governo ad
interim, arrivano tre mesi dopo che le
mani fes t az ion i  de i  g rupp i  d i
E u r o m a i d a n  h a n n o  p o r t a t o
all’allontanamento del presidente
filorusso Viktor Janukovi, fuggito a
Mosca i l  22 febbraio,  dopo i l
f a l l i m e n t o  d e l l ’ a c c o r d o  c o n
l’opposizione. Al posto di Janukovi è
stato nominato il presidente del
parlamento Oleksandr Turinov. Nel
frattempo, mesi di crisi e scontri
armati hanno portato alla secessione
della Crimea e a una rivolta nell’est
del paese, guidata da milizie filorusse
che chiedono l’annessione a Mosca. Il
governo ucraino negli ultimi mesi ha
perso il controllo di questa parte del
paese. L’11 maggio nella regione di
Donetsk, in quella di Luhansk e in
altre vicino al confine orientale si è
t e n u t o  u n  r e f e r e n d u m
sull’indipendenza, non riconosciuto
dal governo di Kiev e dall’occidente.
La maggior parte dei votanti si è
espressa a favore dell’indipendenza.
•  I candidati principali. Dopo la

decisione del pugile Vitalij Klyko,
leader  di  Euromaidan,  di  non
partecipare alle elezioni, i principali
candidati sono Petro Porošenko
(Solidarietà), Julija Tymošenko
(Patria), Sergiy Tigipko (Ucraina
forte). Il favorito è Petro Porošenko,
l’oligarca di 48 anni noto come “il re
del cioccolato” perché, tra le altre
cose, è proprietario della famosa
fabbrica di dolci Roshen. Porošenko è
stato il primo oligarca a sostenere il
m o v i m e n t o  E u r o m a i d a n  f i n
dall’inizio, ma in passato aveva
finanziato il Partito delle regioni del
presidente Janukovi e, ancora prima,
era stato uno dei principali esponenti
della rivoluzione arancione del 2005.
Julija Tymošenko, 53 anni, è la leader
del partito Patria. Prima ministra nel
2005 dopo aver guidato la rivoluzione
arancione, è rimasta in carica pochi
mesi e poi si è dimessa per i contrasti
con il presidente Janukovi. Nel 2011
è stata condannata a sette anni di
carcere per abuso di potere. Sergiy
Tigipko, 54 anni, è il candidato più
popolare nell’est del paese, vista la
sua passata vicinanza al Partito delle
regioni di Janukovi. È stato molto
critico verso l’attuale governo ad
interim.
•  Gli ultimi sondaggi. Secondo gli
ultimi sondaggi, pubblicati dalle tre
più autorevoli società demoscopiche
ucraine (Kmis, Socis e Rating),
Porošenko potrebbe ottenere il 53,2
per cento dei voti. Con questo

risultato sarebbe eletto al primo turno
e non ci sarebbe più bisogno del
secondo turno il 15 giugno. Julija
Tymošenko è data al 10,1 per cento,
seguita da Sergej Tigipko con l’8,8
per cento. Si prevede un buon
risultato per l’outsider populista Oleg
Ljaško con il 6,3 per cento. Molto
basse le percentuali dell’estrema
destra: Oleg Tjagnibok, candidato di
Svoboda, viene dato al 2 per cento
(alle ultime elezioni il suo partito
aveva preso più del 10 per cento) e
Dmitro Jaroš, candidato di Pravij
sektor allo 0,9 per cento.
•  I temi della campagna elettorale. I
principali temi della campagna
elettorale sono tre: l’accordo di
associazione con l’Unione europea, la
crisi economica ucraina e il problema
dei separatisti filorussi nell’est del
paese. La mancata firma dell’accordo
di associazione con l’Unione europea
da parte di Janukovi è stata la causa
p r i n c i p a l e  d e l l e  p r o t e s t e  d i
Euromaidan. L’entrata in vigore
dell’accordo significherebbe un
al lontanamento  da l l ’ inf luenza
economica russa e un avvicinamento
a Europa e Stati Uniti. Il 21 marzo il
primo ministro ad interim ucraino
Arsenij Jatsenjuk ha firmato a
Bruxelles un patto di cooperazione tra
l’Ucraina e l’Unione europea. Ma il
testo è solo una parte del documento
rifiutato da Janukovi. L’associazione
vera e propria potrà essere siglata
solo dopo le elezioni. La maggior

parte dei candidati è favorevole alla
f i rma del l’accordo,  ma i l  suo
sostenitore più convinto sembra
Porošenko. L’oligarca è dato per
favorito anche perché, secondo molti
ucra in i ,  la  sua  esper ienza  da
imprend i to re  po t rebbe  esse re
fondamentale nel combattere la crisi
economica che sta mettendo in
ginocchio il  paese. Per quanto
r i g u a r d a  l e  r e g i o n i  d e l l ’ e s t ,
Porošenko e Tymošenko hanno
proposto nuove operazioni militari
per riprendere il controllo delle città
occupa te ,  ment re  T ig ipko  ha
incolpato Kiev per l’aggravarsi della
situazione.
•  La situazione nell’est del paese. I
leader separatisti nella regione di
Donetsk e in quella di Luhansk hanno
detto che boicotteranno i seggi. In
questi giorni gruppi di uomini armati,
spesso con il volto coperto, hanno
occupato le commissioni elettorali
locali e minacciato i funzionario
inviati da Kiev.
•  Cosa dice Putin. Il presidente russo
Vladimir Putin, accusato di aver
finanziato le operazioni militari dei
separatisti nell’est del paese, ha
def ini to  più  vol te  le  e lezioni
presidenziali ucraine “una farsa”. Ma
il 7 maggio, a sorpresa, ha fatto un
passo indietro dicendo che sono “un
passo nella giusta direzione”.
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Dopo 15 elezioni in vetta Silvio l’acchiappavoti
è condannato al bronzo (FILIPPO
CECCARELLI).
by La Repubblica  24/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 2:13:42 AM

 C’È SEMPRE una prima volta, e
così  Ber lusconi  è  t r i s temente
scivolato al terzo posto nel gran
trofeo della campagna elettorale.
 E’ la sua sedicesima e per ragioni
che sono insieme umane e politiche i
suoi negano questa inedita condizione
con uno zelo che suona sospetto.
Vedi Il Mattinale di ieri: «Sorriso,
energia, serenità, determinazione.
Non c’è che un leader in Italia».
Ecco, francamente no, non è più così.
 Anche se alcune ne ha perse, con
qualche sussidio documentario si
 può sostenere che in quindici
elezioni l’ex Cavaliere è sempre
arrivato «primo», o al massimo
«secondo », nel senso che ogni volta
la prova delle urne si è risolta in un
referendum su di lui. Due anni fa
dagli uffici dell’allora Pdl è stato
pubblicato un libro, a cura del fido,
laborioso e anche intel l igente
campaigner  Antonio  Palmier i ,
dall’incontestabile, ma in fondo
anche modesto  t i to lo :  «Come
Berlusconi ha cambiato le campagne
elettorali in Italia».
 In realtà l’anziano che a quattro
giorni dal voto è comparso in camice
bianco sulle pagine di Chi può essere
r i tenuto  a  p ieno t i to lo  i l  p iù
mostruoso acchiappa-voti della storia
italiana; e l’istantanea scattata
nell’Istituto «Sacra Famiglia» di
Cesano Boscone ne celebra l’estrema
e malinconica performance . Eppure,
a dispetto dei più complici od efferati
teleobiettivi, quell’immagine non è
servita a creare che una lieve e
stranita curiosità.
 Tertium non datur . Altre foto, altri
video, altri frammenti televisivi, pure
con fan in estasi ,  mostrano i l
Berlusconi di sempre, posa studiata,
andatura mediatica, sorriso stampato

sul volto, ma è come se un velo di
stanchezza e d’indifferenza si fosse
posato sul più prodigioso mattatore.
Nessuno si aspetta più la narrazione
epica, il colpo di scena, l’arma
segreta, il miracolo – e dio solo lo sa
se ne ha fatti!
 In passato ha promesso «bonus
baby», «carte d’oro», «meno tasse per
tutti», il ponte di Messina e perfino la
vittoria sul cancro; per le strade si è
proposto come «presidente operaio» e
idolo in formato gigante;  si  è
paragonato a Napoleone e a Gesù;
faceva annusare la mano («odora di
santità»), mostrava i graffi e i lividi
dei bagni di folla e una volta è quasi
r iusci to a  far  credere di  aver
risvegliato dal coma un poveraccio.
 Esiste e resiste nella memoria una
vera e propria epopea di rapacità
elettorale che oscura quella di Achille
Lauro. Ha regalato euroconvertitori,

opuscoli auto-apologetici e pacchi di
pasta; in pieno caso Veronica-Noemi
si è divincolato facendo lo spiritoso
sul «ciarpame» e sulle minorenni; ma
all’improvviso poteva chiedere agli
elettori di non votare i suoi stessi
alleati, la Lega, Casini, «credete a me,
è un voto sprecato»; come pure,
all’apice dell’anticomunismo, se n’è
uscito con la storia dei cinesi che
u t i l i z z a v a n o   i  b a m b i n i  c o m e
c o n c i m e …  M a  o r a ?
 Beh, al Mattinale di ieri era accluso
un « Libretto azzurro » che lo strenuo
fideismo dei suoi redattori  ha
promosso a «Vocabolario della
vittoria»; e tuttavia, paragonate al
turpe, ma geniale elettoralismo del
be r luscon i smo,  que l l e  pa ro le
trasmettevano un senso di vuoto,
un’impressione di già consumato.
Troppi quattro colpi di stato. Al
dunque, l’unica trovata degna di nota

è forse quella dei cani, ma il 25 notte
ch i  r i co rde r à  l a  s co r r i banda
animalista? L’offerta di dentiere, del
resto, è vecchia e un po’ triste.
 I l  fuorionda Toti-Gelmini  ha
introdotto il tema delicato della salute
evocando le stampelle. Patetica nel
suo genere è apparsa la parafrasi del
cinque maggio, recitata due settimane
fa con quel finale sul centro destra
che non esiste «se non ci metto mano.
/ Per continuar l’impegno/ e non
essere affranto/  devo cambiar
contegno,/ oppure è solo pianto!».
Non fanno più tanto ridere nemmeno
i lapsus e le gaffe, la Maria Vittoria
Brambilla chiamata «Marisa», la
famiglia di poveri che «vive con mille
euro al giorno » e ieri la campagna
elet torale divenuta «campagna
pubblici taria».
 Grillo lo prende in giro perché non sa
cos’è Google e dice «Gogòl»,
irresistibile a quel punto il richiamo
alle «Anime morte»; mentre Renzi gli
f a  l ’ im i t az ione ,  da l  t e a t r i no
dell’oratorio di Rignano al comizio
 dell’altroieri. E si potrà discutere
sulla comune effervescenza comica
degli odierni leader, ma resta un fatto
che dei tre super-tribuni Silvione è
l’unico a non aver affrontato le piazze
– e per una volta fra i due litiganti il
terzo è tagliato fuori.
 Tutto intorno a lui sembra aver perso
il centro, come accade prima di un
cataclisma. Lavitola, De Gregorio,
Cosentino, Tarantini, la Bonev, la
fuga  d i  Del l ’Utr i ,  Sca jo la  in
gattabuia, la conversione di Lele
Mora, il destino incerto di Marina,
Barbara che si agita, le foto orrende
di Veronica, l’addio di Bonaiuti,
quello di Bondi, la Pascale che sta
lì… C’è sempre una prima volta, e
stai a vedere che non sia anche
l’ultima.
 Da La Repubblica del 24/05/2014.

Elezioni europee - Chi sono i candidati
alla presidenza della Commissione
europea
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/23/2014 11:37:00 AM

 Dal 22 al 25 maggio nei 28 paesi
dell’Unione europea si svolgono le
elezioni per il rinnovo del parlamento
europeo. Le operazioni di voto sono
cominciate giovedì 22 maggio nel
Regno Unito e nei Paesi Bassi,
mentre Repubblica Ceca e Irlanda
votano il 23. L’ultimo paese dove si

chiuderanno i seggi è l’Italia, dove si
potrà votare fino alle 23 di domenica.
 Cinque part i t i  europei  hanno
annunciato i loro candidati alla
presidenza della Commissione: l’ex
premier del Lussemburgo Jean-
Claude Juncker  (popolar i ) ,  i l
presidente del parlamento europeo
Martin Schulz (socialisti), l’ex
premier belga Guy Verhofstadt
(Alde), José Bové e Ska Keller
(verdi) e il leader del partito greco

Syriza, Alexis Tsipras (Sinistra
europea).
 Ne l l e  in t enz ion i  de i  pa r t i t i
l’annuncio dei candidati avrebbe
dovuto contribuire a politicizzare il
dibattito, ma secondo un sondaggio
tre elettori su cinque non hanno mai
sent i to  nominare  nessuno dei
candidat i .
 La grafica è stata realizzata da
Sebastian Viskanic per il portale
dell’Ato Adige Salto.

RENZI A FIRENZE
CON 15 MILA “SE
PERDO DI UN
PUNTO RESTO”
(Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
24/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 1:54:43 AM
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RENZI
continued from page 4

S U L L A  R A S S I C U R A Z I O N E :
“QUALCOSA ABBIAMO FATTO”.
 Siamo qui perché vogliamo bene a
questo Paese”. Matteo Renzi sale sul
palco di piazza della Signoria, tra
l’entusiasmo della gente che ritma il
suo nome. Guarda la piazza, che è
molto calda, ma non è piena: 15mila
persone, dicono gli organizzatori.
Non i 20mila che si aspettavano. A
San Giovanni, a Roma, la piazza di
Grillo è affollatissima. E Renzi allora
gioca sulle differenze.
 FIDUCIA, SPERANZA, futuro,
bellezza, entusiasmo, passione, sono
le parole che ricorrono nel suo
comizio finale. Contro i vaffa e gli
scandali. Sotto al palco, montato alla
maniera di Berlinguer, c’è molto Pd.
C’è pure Gianni Cuperlo. E c’è il Pd
renziano, fiorentino. Ad aprire è
Dario Nardella ,  nel le  vest i  di
aspirante successore.
 Renzi tira fuori i due filoni guida di
ques ta  ch iusura  d i  campagna
elettorale: oltre a “fiducia nel futuro”,
c’è il tema della legalità, dell’onestà,
che non vuole lasciare a Beppe
Grillo. E non a caso per tutta la
g iorna ta  r icorda  che  ie r i  e ra
l’anniversario della strage di via dei
Georgofili.
 Nel pomeriggio, a Prato, il candidato
sindaco Matteo Biffoni, ha una giacca

viola sgargiante. Accanto a lui, Renzi,
è  i n  m a n i c h e  d i  c a m i c i a .
Rigorosamente bianca. I due Mattei
mettono in scena un comizio che ogni
tanto assomiglia a una gag, che
entusiasma la piazza affollata e
festosa. Parlano in toscano, si
scambiano battute, si fanno promesse.
Lo snodo dell’ultima giornata di
campagna elettorale è qui, in una ex
roccaforte rossa, una città simbolo, un
luogo chiave per la produttività
italiana. Renzi torna a casa e tira fuori
tutta l’energia, la convinzione, la vis
polemica di cui è capace. Qui il
partito è con lui: sul palco ci sono il
segretario della Toscana, Dario
Parrini, il presidente della Regione,
Enrico Rossi. I candidati, Simona
Bonafè, Roberto Gualtieri, Nicola
Danti. Renzi parla il linguaggio della
verità: “Non posso fare tutto da solo”.
E allora non a caso va a prendere
l infa nel la  “sua” Toscana per
chiudere una sfida che si è fatta via
via più difficile. “Se perdo o vinco di
un punto, non cambia niente”, va a
dire al Tg5. Il fiato sul collo di Beppe
Grillo Renzi lo sente. Sa che è la
sfida su cui si misura anche la
possibilità per lui di andare avanti con
forza.
 Dopo giorni e giorni di piazze,
interviste, apparizioni televisive, ieri

mattina Renzi sceglie di giocarsi
anche la carta del governo. E lo fa,
mettendo in evidenza luci e ombre,
cose fatte e cose rimaste al verbo
futuro.“Giro d’Italia in 80 giorni”.
Matteo Renzi arriva nella sala stampa
di  Palazzo Chigi  con un’ar ia
stropicciata, quasi dimessa. Abito blu,
camicia bianca, niente cravatta. Si
porta dietro dieci slide. “Vorrei
presentarvi quello che abbiamo fatto
e quello che faremo”. Ci sono gli
slogan, e ci sono le foto simbolo. Il
tono non è esattamente trionfale.
Anzi, per una volta il premier sembra
meno arrogante, meno sicuro del
solito, ma più sincero. “Non è tutto
quello che avremmo voluto fare, ma è
un risultato straordinario per un
governo in 80 giorni”, ammette. E
allora, chiede fiducia. “Continuo a
dare le date”, dice. Per giovedì, la
“rivoluzione del fisco”, “il 13 la
riforma della Pa”. Annuncia i futuri
viaggi internazionali, in Asia e in
Africa, e l’intenzione di andare a
Taranto e nel Sulcis. Le slide questa
volta sono semplici, quasi sobrie. Tra
le foto non manca quella con la
Merkel, dove, “ovviamente”, la
Cancelliera lo guarda con ammirato
stupore. E poi, c’è il capitolo legge
elettorale e riforme costituzionali.
Che sono ferme perché “Berlusconi e

Cinque Stelle ci hanno chiesto di
rimandarle, per non inquinare le
elezioni”. E allora, “ho detto va bene.
Ma penso che sia stato un errore”.
 Per andare avanti, per avere – dalle
urne – la forza di fare meglio, Renzi
torna in piazza. E ci torna in Toscana.
È ancora un tam tam di sondaggi. Gli
umori dei renziani sono altalenanti, le
previsioni difficili. “Va bene, va bene
– scommette Parrini – a me risultano
ancora 6 punti avanti. Grillo ha
abbassato i toni, perché ha capito che
stava esagerando con la violenza. Ha
accusato il colpo. E poi questa idea di
paragonarsi a Berlinguer fa muovere
tanti di sinistra che Matteo non
l’avrebbero mai votato”. In un
angolo, sotto al palco, c’è anche la
moglie di Renzi, Agnese. Sguardo
i n t e n t o ,  a t t e n t o ,  e s p r e s s i o n e
enigmatica. Evidentemente anche lei
si chiede come andrà a finire. E poi,
in nottata, a Firenze, mentre tutti gli
altri salgono sul palco per la foto
finale, Renzi scende tra la folla. Ci
prova ancora una volta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 24/05/
2014.

Berlinguer, Grillo, la rappresentanza
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Da ragazzo, diciamo fino alla fine
deg l i  ann i  Se t t an ta ,  non  e ro
e s a t t a m e n t e  t r a  q u e l l i  c h e
impazzivano per Enrico Berlinguer.
 Avete presente, no, il compromesso
storico? Ecco, per via di quella roba
lì. Oggi lo chiameremmo “inciucio”:
non è che Andreotti fosse meglio di
Berlusconi o Alfano. E II governo di
“solidarietà nazionale” 1976-1979
detiene il record ancora insuperato di
asfissiante conformismo mediatico.
 Poi le cose cambiarono, a poco a
poco. Finita la fase della solidarietà
nazionale, salì la stella del muscolare
Craxi, con la sua banda di mascalzoni
accanto, le discoteche di De Michelis,
i nani e le ballerine, il sindaco
cognato,  una spregiudicatezza
(im)morale che si respirava molto
p r i m a  c h e  i  m a g i s t r a t i
scoperchiassero la pentola. Ognuno è
anche il frutto delle sue esperienze e
io sono diventato adulto in una
Milano craxiana-pillitteriana in cui
non potevi nemmeno concorrere per
un posto da netturbino se non
conoscevi un socialista.

 Fu in quel periodo che iniziai ad
apprezzare Berlinguer. La cosiddetta
questione morale, da lui lanciata con
forza, era diventata un’urgenza per la
politica. Una politica che stava
diventando oligarchia affaristica. Che
stava smettendo di rappresentare le
persone per rappresentare solo i
propri interessi. Interessi di “casta”, si
sarebbe detto molto tempo dopo: ma
era già così.
 E’ questo, probabilmente, l’Enrico
Berlinguer il cui nome è stato gridato
ieri sera  dalle decine di migliaia di
persone accorse al comizio finale di
Grillo e Casaleggio, nella stessa
piazza dove il segretario del Pci fu
salutato nel 1984. Il Berlinguer della
questione morale, certo: ma anche
quello che aveva intuito come
l’involuzione  dei partiti rischiava di
determinarne una crisi di fiducia, e
quindi di rappresentanza, rispetto ai
cittadini. Una crisi in cui si rischiava
di perdere il senso ultimo dei partiti
stessi, cioè appunto rappresentare
nelle istituzioni interessi e ideali.
 Tutto quello che è successo dopo
dimostra che, purtroppo, i timori di
Berlinguer non erano infondati.
Tangentopoli, sì, ma più in generale il
tradimento da parte dei partiti nei

confronti di chi credeva nelle loro
idee. Nel 1986 a Milano nacque il
mensile “Società Civile”, il primo a
porre seriamente la questione: forse il
più immediato erede della questione
morale di Berlinguer. Ma i partiti
continuarono a fare orecchi da
mercante, prima e dopo lo scoppio
dello scandalo giudiziario nel ‘92-
’93. Pds-Ds compreso, per non dire
poi del Pd. Il libro “La Casta” è del
2007, lo stesso anno del primo V-day.
 Quindi, personalmente, mi interessa
pochissimo stare qui a discutere se
Grillo è l’erede di Berlinguer, come
dice qualcuno, o se al contrario deve
sciacquarsi la bocca quando ne
pronuncia il nome, come sostiene
Renzi. E forse ha un po’ ragione il
mio amico Luca Sappino quando
scrive che «non è normale una piazza
che inneggia a Berlinguer dopo aver
inneggiato a chi parla di “peste rossa”
e vuole far sparire i sindacati».
Aggiungerei  anche – per converso –
che il Berlinguer del compromesso
storico, dell’inciucio con Andreotti,
d i f f ic i lmente  po t rebbe  essere
applaudito dal popolo di Grillo, a
logica.
 Ma il punto vero è che se ieri in San
Giovanni c’erano decine di migliaia

di persone a urlare il  nome di
Berlinguer è perché lui per primo
aveva posto con forza il problema dei
partiti che diventavano altro da sé, in
nome dei soldi e più in generale del
proprio farsi oligarchia. Il problema
dei partiti che stavano perdendo il
r a p p o r t o  d i  f i d u c i a  e  d i
rappresentanza delle persone fuori. Il
problema dei partiti che si sarebbero
fatti casta.
 Cioè tutto quello contro cui, per
reazione,  è nato il Movimento 5
stelle.
 E di questo, forse, ci si dovrebbe
occupare oggi, anziché discutere su
“a chi  appart iene Berl inguer”.
Bisognerebbe cioè parlare del
rapporto fiduciario tra cittadini e
partiti: quello che secondo Berlinguer
rischiava di rompersi e che, quando in
effett i  s i  è rotto,  ha creato i l
Movimento 5 Stelle.
 Tutto il resto sono cazzate pre-
elettorali, e in queste ultime due
settimane ne ho sentite troppe da ogni
parte per aver voglia di discuterne
ancora.
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Renzinguer (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
23/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/23/2014 5:12:33 PM

 Nella sua esagitata campagna
elettorale, Beppe Grillo almeno un
risultato l’ha ottenuto: costringere
Matteo Renzi a nominare – per la
prima volta in vita sua, o quasi
–Enrico Berlinguer. Il che dimostra
uno dei tanti paradossi dei 5Stelle:
volenti o nolenti (spesso a loro
insaputa), svolgono la stessa funzione
dei predatori in natura: migliorano le
prede  che  vog l iono  cacc ia re ,
aiutandole dunque a sopravvivere.
Come ricorda Scanzi nel suo blog,
senza i 5Stelle in Parlamento col
cavolo che il Pd avrebbe votato subito
e col voto palese per la decadenza di
B. e per l’arresto di Genovese (nel
1998-’99 avevano salvato persino
Previti e Dell’Utri). Se poi Renzi
fosse sincero fino in fondo, dovrebbe
ammettere che, senza il terrore di
Grillo, il Pd allora dalemian-lettian-
bersaniano non gli avrebbe spianato
la strada alla segreteria e poi al
siluramento del governo Letta.
“Sciacquati la bocca quando parli di
Berlinguer”, ha urlato giovedi il
premier a Grillo da una piazza del
Popolo semipiena o semivuota. E, se
Grillo si fosse paragonato all’ultimo
vero leader della sinistra italiana, da
cui quasi tutto lo divide, si sarebbe
meritato anche di peggio. La verita e
che non l’ha fatto: anzi, ha precisato
di avere tutt’altra storia, pero ha
raccontato un fatto vero e facilmente
verificabile. E cioe che l’avvocato
Giuseppe Zupo, responsabile giustizia
e legalita del Pci di Berlinguer (posto
ora occupato dalla Morani e dalla

Picierno, per dire l’evoluzione della
specie), ha scritto una lettera a Grillo
e rilasciato un’intervista a Micromega
in cui riconosce ai 5Stelle il loro
impegno sulla questione morale di
Berlinguer abbandonata dai suoi
presunti eredi. E allora chi dovrebbe
sciacquarsi la bocca? Non abbiamo
titoli per rispondere, ma per porre
qualche domanda forse si. L’altro
giorno abbiamo dato atto a Renzi di
aver  r inuncia to ,  d imet tendos i
dall’azienda di famiglia, alla sua
pensione privilegiata, nata da un
trucchetto che e gia costato processi e
condanne ad al tr i  poli t ici  che
l’avevano tentato e che il Fatto ha
svelato in beata solitudine. Berlinguer
si sarebbe fatto beccare con un simile
sorcio in bocca? Berlinguer fu

pubb l i camen te  p rocessa to  da
Napolitano & miglioristi sfusi perche
non voleva allearsi con Craxi (lo
chiamava “il gangster”), e finche
ebbe un respiro in gola denuncio
l’inquinamento della P2: ve lo vedete
mentre riceve il compare di Craxi,
tessera P2 n. 1816, per concordare
non solo la legge elettorale (mossa
obbligata dopo il diniego di Grillo),
m a  a n c h e  l a  r i f o r m a  d e l l a
Costituzione? Ve l’immaginate che
risponde a B. “del presidenzialismo
se ne puo parlare?”. Ve lo figurate
che governa col piduista Cicchitto?
Che nomina un rinviato a giudizio
vice-ministro dell’Interno e tre
inquisiti sottosegretari? Che candida
alle Europee imputati, inquisiti e (in
Sicilia) il professor Fiandaca, noto

giustificazionista della trattativa Stato
- m a f i a ?  C h e  p i a z z a  E m m a
Marcegaglia, azionista e dirigente di
un’azienda condannata per tangenti
all’Eni, alla presidenza dell’Eni? Che
si  t iene nel  par t i to  Giancarlo
Quagliotti, condannato con Greganti
per una tangente Fiat sui rispettivi
conti svizzeri, dunque braccio destro
del sindaco renziano Fassino? Nel
forum- intervista con i l  Fatto,
abbiamo discusso con Renzi degli
inquisiti in politica. La sua posizione,
purtroppo, e la stessa di tutto il resto
della vecchia casta: la presunzione di
innocenza come scudo e alibi per non
cacciare nessuno. Per Renzi non c’e
alcuna differenza fra chi e indagato (o
addirittura imputato) e chi non lo e:
sono tutti gigli di campo, anche dopo
il rinvio a giudizio, come se i
magistrati si divertissero a inquisire e
a mandare a processo la gente cosi,
per sport, a casaccio. Per lui la
differenza la fanno solo le condanne
in Cassazione. Dunque, visti i tempi
della giustizia, qualunque delinquente
puo restare in polit ica e nelle
istituzioni per dieci anni. Se, per dire,
il suo vicino di casa fosse indagato o
imputato o condannato (ma non
definitivo) per pedofilia, Renzi gli
affiderebbe serenamente i suoi figli
quando  s i  a ssen ta  da  casa  e
attenderebbe la Cassazione per
rivolgersi a qualcun altro. Ma qui non
c’e neppure bisogno di scomodare la
buonanima di Berlinguer, o di
sciacquarsi la bocca: basta collegarla
al cervello.
 Da Il Fatto Quotidiano del 24/05/
2014.

Amianto all’Ilva, manager condannati
(GIULIANO FOSCHINI E LUCA PAGNI).
by La Repubblica  24/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 3:04:09 AM

“Hanno fatto morire 15 operai”. Pene
per 27 direttori dell’azienda dagli
anni Settanta a oggi E intanto spunta
una cordata di imprenditori della
siderurgia per rilevare l’azienda.
 BARI - Non c’è un soltanto un
assassino. In quella che per la
giustizia italiana ormai è una strage,
la strage di Taranto, ad ammazzare
non sono soltanto i fumi (diossine e
benzoapirene, 30 morti e 18 ammalati
ogni anno dal 1998 al 2010, per i
per i t i  de l  g iud ice)  ma anche
l’amianto. Non è soltanto l’Ilva dei
Riva ma anche l’Italsider dello Stato.
Lo ha scritto ieri il giudice di Taranto,
Simone Orazio, condannando 27
persone a pene che vanno dai quattro
ai nove anni per omicidio colposo
plurimo e disastro. I condannati sono
gli uomini che sono stati ai vertici
dell’acciaieria dal ‘75 al ‘95, alcuni
dei quali ricoprono ancora oggi

incarichi di  primo piano nella
siderurgia i taliana.
 L’accusa è impietosa: sapevano che
la fabbrica fosse piena di amianto e
non hanno fatto nulla per tutelare i
loro operai. Quindici le morti per le
quali i manager sono stati condannati,
ma la procura indaga per un’altra
trentina di casi. Tra i condannati c’è
anche Fabio Riva, da più di un anno a
Londra in attesa dell’estradizione
chiesta della Procura di Taranto che
ne ha ordinato l’arresto nell’ambito
dell’altra inchiesta, quella sul disastro
ambientale, il cui processo comincerà
il 15 giugno prossimo.
«Non è una sentenza storica — ha
detto il procuratore di Taranto,
Franco Sebastio — ma un passo
importante». «Oggi un giudice —
d i c e  i n v e c e  R o s a r i o  R a p p a ,
responsabile Fiom-Cgil  per  la
siderurgia — ha di fatto interdetto
dall’esercizio dell’industria i massimi
responsabili della siderurgia italiana».
I l  r i fe r imento  è  a l l ’ex  dg  d i
Finmeccanica Giorgio Zappa (otto

anni e sei mesi) e a quel Pietro Nardi,
il cui nome nei giorni scorsi era
circolato per la successione di Bondi,
condannato per la morte di dieci
operai.
 Questa sentenza rende sicuramente
ancora più traballante la poltrona di
Bondi, che presto dovrà vedersela con
una cordata di imprenditori che
stanno lavorando per prendere il
controllo dell’Ilva. Ne farebbero
parte,  sotto la regia di  Intesa
Sanpaolo, tutti i principali gruppi
italiani del settore, dalla Duferco ad
Arvedi, da Marcegaglia a Feralpi:
tutti preoccupati che venga meno
l’apporto dell’impianto di Taranto
che da solo potrebbe garantire un
quarto della produzione nazionale.
Una cordata che replicherebbe lo
schema del salvataggio Alitalia, con i
franco- indiani di ArcelorMittal al
posto di Air France: sarebbero
interessati a entrare nel progetto per
evitare che qualche altro colosso
asiatico possa mettere piede in
Europa e  in  questo  modo gl i

sbarrerebbero la strada.
 Le prime schermaglie con Bondi
sono già iniziate. Ieri a Milano si è
incontrato con Claudio Riva per un
confronto sul piano industriale
( « m o l t o  c o m p l i c a t o  »  d i c e
l’imprenditore) da 4 miliardi. Uno dei
registi dell’operazione che porterebbe
a rilevare l’Ilva è il presidente di
Duferco
 Antonio Gozzi. Il quale va ripetendo
da tempo il suo allarme: «L’Ilva
rischia di fallire e non ce lo possiamo
permettere». Il presidente di Duferco
ha ribadito la sua strategia anche la
settimana scorsa, durante l’assemblea
di Federacciai di cui è presidente:
Bondi deve farsi da parte («va bene
per produrre yogurt, ma di acciaio
non sa proprio nulla»), bisogna
nominare un commissario che
traghetti l’Ilva nelle mani di uno, o
più, imprenditori.
 Da La Repubblica del 24/05/2014.
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Da Fitto a Romano, le liste sporche
(Vincenzo Iurillo).
by Il Fatto Quotidiano
24/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 2:32:39 AM

 IMPRESENTABILI.
 Anche per le Europee nelle liste non
mancano i candidati con problemi
con la giustizia. Eccoli, partito per
partito.
 FORZA ITALIA
 Clemente Mastella (sud). Rinviato a
giudizio a Napoli per associazione a
delinquere. Imputato a Napoli per
tentata concussione e abuso d’ufficio
 Raffaele Fitto (sud). Condannato in
primo grado a 4 anni dal Tribunale di
Bari Corruzione, abuso d’ufficio,
finanziamento illecito ai partiti.
 Giampiero Samorì (nord est) .
Indagato dalla Procura di Roma per
associazione a delinquere finalizzata
al l ’os tacolo  del le  funzioni  d i
vigilanza, all’appropriazione indebita,
alla bancarotta fraudolenta ed al
riciclaggio.
 Fabrizio Bertot  (nord ovest) .
Coinvolto nell’indagine Minotauro
del la  Procura  di  Torino sul le
infiltrazioni della ’ndrangheta nel
Comune di Rivarolo, di cui è stato
s i n d a c o .  T e c n i c a m e n t e
l’europarlamentare uscente Bertot
non è indagato, ma il Tribunale ha
disposto il rinvio degli atti che lo
riguardano al pm, affinché compia
nuovi accertamenti.
 Aldo Patriciello (sud). Condannato a
4 mesi per finanziamento illecito ai
partiti  con sentenza passata in
giudicato per una mazzetta da 16
milioni di lire all’inizio degli anni ’90
per la campagna elettorale di Michele
Iorio. Riabilitato dal Tribunale di
Campobasso il 14 maggio 2013.
 A r m a n d o  C u s a n i  ( c e n t r o ) .
Condannato in primo grado a un anno
e otto mesi per abuso d’ufficio.
Condannato in primo grado a due
anni per abuso d’ufficio e abuso
edilizio. Franco Bonanini (nord
ovest). Rinviato a giudizio a La
Spezia per associazione a delinquere
finalizzata alla truffa ai danni dello
Stato. Innocenzo Leontini (isole).

Indagato dalla Procura Palermo per
peculato.
 PARTITO DEMOCRATICO
 Renato Soru (isole). Rinviato a
giudizio per evasione fiscale. È anche
indagato per aggiotaggio.
 Nicola Caputo (sud).  Avviso
conclusa indagine della Procura di
Napoli, truffa.
 Anna Petrone (sud). Avviso conclusa
indagine della Procura di Napoli,
peculato.
 Giosi Ferrandino (sud). Richiesta di
rinvio a giudizio della Procura di
Napo l i  pe r  f a l so  i deo log i co ,
distruzione di bellezze naturali.
 NUOVO CENTRO DESTRA
 Guido Podestà  (nord  uves t ) .
Imputa to  a  Mi lano  per  fa l so
ideo log ico .
 Paolo Romano (sud).  Avviso
conclusa indagine a Napoli per
peculato. Arrestato a Santa Maria
C a p u a  V e t e r e  p e r  t e n t a t a
c o n c u s s i o n e .
 Lorenzo Cesa (sud). Indagato dalla
Procura di Roma per finanziamento
illecito ai partiti.
 G i u s e p p e  S c o p e l l i t i  ( s u d ) .
Condannato in primo grado a 6 anni
per abuso d’ufficio e falso dal
Tribunale di Reggio Calabria.
 Gabriele Albertini (nord ovest).

Indagato dalla Procura di Brescia per
calunnia aggravata.
 FRATELLI D’ITALIA
 Gianni Alemanno (sud). Indagato
d a l l a  P r o c u r a  d i  R o m a  p e r
finanziamento illecito ai partiti
Antonio Iannone (sud). Indagato dalla
Procura di  Salerno per  abuso
d’uff ic io .
 Agostino Ghiglia (nord ovest).
Condannato dal Tribunale di Torino a
nove mesi di reclusione senza
condizionale nel 1986.
 LEGA NORD
 Giacinto Mariani (nord ovest).
Indagato a Milano per appropriazione
indebita.
 L ’ A L T R A  E U R O P A  C O N
T S I P R A S
 Luca Casarini (centro). Caso a parte
il suo, rivendica con orgoglio le
inchieste per le sue iniziative di
protesta sociale: “Ho subito decine e
decine di processi, alcuni ancora in
corso (…). E tre anni di pena
definitiva. Tre mesi di carcere è la
c o n d a n n a  i n f l i t t a m i  p e r
l’occupazione, 20 anni fa, del Centro
Sociale Rivolta di Marghera”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 24/05/
2014.

Smemorati e distratti (Michele Ainis)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Domani votiamo, però senza sapere
bene per che cosa. Pare ci sia di
mezzo il governo presieduto da
Renzi: i suoi avversari (e molti suoi
compagni di partito) non aspettano
che un flop per buttarlo giù dal trono.
Secondo altre indiscrezioni la posta in
palio è invece il Quirinale: Grillo e
Casaleggio sono pronti a chiamare
una ditta di traslochi, se il loro
movimento verrà benedetto dalle
urne. Berlusconi no, lui è in una botte
di ferro. Ma se perde di brutto, perde
pure la legge elettorale: come fai a
timbrare il ballottaggio previsto
dall’Italicum, quando al ballottaggio

balleranno soltanto i tuoi nemici? E il
Pd, avrà ancora voglia di cambiare il
Senato, se tracolla alle elezioni? Non
si sa, non si capisce, anche perché c’è
un tale baccano! Durante questa
campagna elettorale abbiamo sentito
rimbombare minacce ed improperi,
chi ha evocato Stalin, chi Hitler, chi il
fumo nero che saliva al cielo dalle
fornaci di Auschwitz.
 Eppure è proprio su Auschwitz che si
vota. Perché l’Europa è nata lì, da
quell’orrore senza precedenti. È nata
per bandire il genocidio, e siccome il
genocidio aveva celebrato la massima
potenza dello Stato, l’idea europea
coltivò fin dall’inizio il genocidio
degli Stati. Da qui trattati e protocolli,

in un processo federativo sempre più
esteso, in nome d’una solidarietà
sempre più stretta fra i popoli
europei. Solo che, strada facendo, alla
solidarietà si è sostituito l’egoismo.
Davanti ai morti di Lampedusa così
come rispetto alla crisi finanziaria
della Grecia, l’Europa guarda altrove.
Sicché i partiti antieuropei hanno
buon gioco, mentre gli europeisti si
trincerano in un atteggiamento
puramente difensivo. Sperano così di
salvare l’esistente, ma intanto hanno
rinunziato a ogni progetto, a ogni
utopia costituzionale.
 Ecco, la Costituzione europea. C’è
qualcuno che ne ha più sentito
parlare? Dopo il fallimento del 2005

(quando un doppio referendum in
Olanda e in Francia bocciò il testo
firmato l’anno prima a Roma), questa
paro la  è  o rmai  t abù ,  v ie t a to
pronunziarla. Ed è un errore, perché
gli europei non otterranno mai
un’ident i tà  comune senza una
Costituzione in comune. Errore
doppio,  perché tut ta  la  s tor ia
dell’integrazione europea è scandita
da eventi e da incidenti, da salti in
avanti e da passi del gambero
all’indietro. La prima doccia fredda
cadde nel 1954, dopo che Francia e
Italia respinsero il trattato sulla difesa
comune siglato dai 6 Stati fondatori

SMEMORATI
continued from page 7

nel 1952. Ma nel 1957 venne alla luce
la Comunità economica europea,
capostipite di tutti gli sviluppi
successivi.
 Nel frattempo, tuttavia, si  va
m o d i f i c a n d o  l a  C o s t i t u z i o n e
«materiale» dell’Europa. Questa volta
i 300 milioni di cittadini disseminati
in 28 Paesi voteranno per eleggere un
leader, oltre che un parlamentare.
Juncker, Schulz, Tsipras, Bové e Ska
Keller, Verhofstadt: il prossimo
presidente della Commissione sarà
uno di loro. È l’effetto d’un accordo
fra i partiti europei, che finalmente
hanno cominciato a ragionare su un
unico popolo europeo. Rivendicando
così anche il primato democratico del
Parlamento sulle altre istituzioni
d e l l ’ U n i o n e ,  a n c h e  s e  q u e l
Parlamento è assurdamente dislocato
in tre sedi (Bruxelles, Strasburgo,
Lussemburgo), anche se all’Unione
manca un programma fiscale comune
e una politica estera condivisa. Ma
non c’è via d’uscita, oggi come ieri: o
tutto o niente, o l’Europa saprà
guardare avanti o finirà accecata
come Polifemo. E questo sguardo - lo
sguardo sul futuro - prima o poi dovrà
fissarsi su una Costituzione.
 24 maggio 2014 | 07:58©
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Medio Oriente - Il
viaggio del papa al
centro della terra
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/23/2014 11:18:00 AM

 I preparativi in attesa dell’arrivo del
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papa a Gerusalemme, il 23 maggio
2014. (Ronen Zvulun, Reuters/
Contrasto)
 Il 24 maggio comincia il più delicato
tra i viaggi intrapresi finora da papa
Francesco, che toccherà tre paesi:
Giordania, Palestina e Israele.
 Francesco non è il primo pontefice
ad andare in Terra santa, ma è il
p r imo  a  i nc lude re  ne l l a  sua
delegazione anche un rabbino e un
imam. Si tratta di Abraham Skorka e
Omar Abboud, entrambi provenienti
da Buenos Aires.
 In Giordania, Bergoglio incontrerà
alcuni profughi palestinesi e siriani e
visiterà Betania, uno dei due luoghi
tradizionalmente indicati come quello
del battesimo di Gesù. La scelta di
Betania e non di Qasr al Yahud, che
invece si trova nei territori occupati,
ha scontentato le autorità turistiche
israeliane ma ha soddisfatto la
Giordania, che spera così di inserirsi
nel circuito del turismo religioso che
frutta a Israele e Palestina tre miliardi
di dollari all’anno.
 Il  25 maggio il  papa andrà a
Betlemme – dove incontrerà anche il
presidente dell’Autorità nazionale

palest inese Abu Mazen – e  a
Gerusa lemme,  te r ra  in  cu i  i l
cristianesimo è nato e in cui oggi il
cristianesimo sta finendo, visto che i
cristiani sono passati dal 10 per cento
al 2-3 per cento della popolazione,
sottolinea il Washington Post. Qui
i n c o n t r e r à  i l  p a t r i a r c a  d i
Cos tan t inopo l i  Bar to lomeo  I ,
cinquant’anni dopo il primo incontro
– sempre a Gerusalemme – tra Paolo
VI e l’allora patriarca ecumenico,
Atenagora.
 Questa tappa è la più critica. Due le
difficoltà che aspettano il papa: i
problemi relativi alla sicurezza e la
disputa con Israele su alcuni luoghi
santi. Negli ultimi mesi un’ondata di
atti vandalici da parte di estremisti
ebrei ha colpito alcune proprietà
palestinesi e arabe a Gerusalemme,
incluse moschee e chiese. Anche se la
polizia ha fermato alcune persone, la
preoccupazione della comunità
cristiane è che si possano verificare
episodi di intolleranza durante la
visita papale. La polizia israeliana ha
ammesso che  a lcuni  e lement i
estremisti stanno cercando di alzare la
tensione già alla vigilia del viaggio.

 Tra i luoghi santi disputati con
Israele c’è, in primis, il Cenacolo, che
secondo la tradizione cristiana è il
luogo dell’ultima cena e della
Pentecoste. Nello stesso luogo, sul
monte Sion, è stato individuato anche
il luogo della tomba del re Davide.
S e c o n d o  i n d i s c r e z i o n i ,  l a
commissione bilaterale permanente
tra Israele e Santa sede potrebbe aver
deliberato di cedere la sovranità
sull’edificio al Vaticano. La cosa
certa è che il papa celebrerà lì una
messa prima di ripartire.
 Nell’ultimo giorno del suo viaggio
Francesco incontrerà il gran muftì di
Gerusalemme sulla spianata delle
moschee, i due rabbini capo di Israele
e il presidente Shimon Peres. Poi
andrà al Muro del pianto e al museo
dell’Olocausto, lo Yad Vashem.
Prima di ripartire per Roma, il papa
celebrerà la messa nella sala del
Cenacolo.

I pm: “Così Scajola agevolò le
cosche” (CONCHITA SANNINO).
by La Repubblica  24/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/24/2014 2:48:05 AM

 Quell’ex ministro dell’Interno
«agevola  la  mafia  calabrese».
«Consapevolmente», scrivono i
pubblici ministeri, forse a fugare il
dubbio che anche stavolta sia “a sua
insaputa”. E con le sue azioni si rende
quasi «socio occulto» di uno dei più
influenti concorrenti esterni della
‘ndrangheta, Amedeo Matacena, già
deputato Pdl.
 La Procura antimafia di Reggio
Calabria prova la mossa finale contro
Claudio Scajola. E lo fa attraverso
l’appello depositato al Tribunale del
R i e s a m e  a  c a r i c o  d e l l ’ e x
plenipotenziario berlusconiano
arrestato tre settimane con l’accusa di
aver coperto la latitanza dell’ex
politico calabrese: è l’ultimo filone
della poderosa inchiesta “Breakfast”,
che ha travolto anche Chiara Rizzo, la
moglie di Matacena in un carcere di
Reggio, sotto accusa insieme insieme
a segretari e mediatori internazionali
come l ’ indagane to  Vincenzo
Spezia l i .
 Nel giorno in cui lady Matacena
compare per la prima volta dinanzi ai
magistrati italiani, filtrano le nuove
argomentazioni che la pubblica
accusa offre al giudice sulle condotte
del due volte ministro Scajola:
l’obiettivo è rimettere in piedi,
accanto alle contestazioni contenute
nella misura,  quell’aggravante
mafiosa (l’articolo 7) che il gip Olga

Tarz ia  aveva invece  boccia to
nell’emettere l’ordinanza. I pm
Giuseppe Lombardo e Francesco
Curcio, coordinati dal procuratore
capo Cafiero de Raho, ribaltano
invece il ragionamento. E insistono:
Scajola e Matacena risultano «inseriti
in un circuito criminale ben più
ampio, visto il ruolo di Matacena in
ambito ‘ndranghetista». Si parte da
quella condanna in via definitiva:
Matacena è ritenuto il “riferimento”
della cosca dei Rosmini. Ne discende
che tutti coloro che ne favoriscono la
fuga e la permanenza all’estero e
soprattutto
 coprono la schermatura dei beni,
agevolano la ‘ndrangheta. Tra loro, in
primis, Scajola. «Non appare un
azzardo — continua il ricorso —
affermare che Scajola e Matacena
condividono interessi che vanno ben
oltre l’aiuto per ragioni squisitamente

umanitarie». Scajola, dunque, «presta
consapevole contributo per agevolare
la latitanza » e arriva ad «esercitare la
sua influenza su Berlusconi al fine di
ottenere la candidatura alle europee».
E soprattutto «promette i l  suo
sostegno personale, finanziario ed
economico, anche attraverso canali
bancari privilegiati» .
 É anche il giorno in cui Chiara
Rizzo, dal carcere, fa scena muta
dinanzi al gip, ma i suoi avvocati
Bonaventura Candido e Carlo Biondi
fissano l’interrogatorio con i pm per
g i o v e d ì  p r o s s i m o .  P e r  l a d y
Montecarlo, adesso, il lusso è avere
«un accappatoio» in cella. «Appena
può, avvocato. E anche delle tute, ma
senza il cappuccio. Per il resto, molto
meglio qui del carcere in Francia.
Anzi, mi è sembrato di passare
dall’inferno a un mezzo paradiso».
 Da La Repubblica del 24/05/2014.
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