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Il boss pentito: così pagavo i politici (DARIO
DEL PORTO E CONCHITA SANNINO).
by La Repubblica  29/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 1:51:48 AM

 Il superboss pentito Iovine: “Nella
rete tutti i partiti” E nelle rivelazioni
di O’ Ninno spunta Alemanno
“Omicidi, affari e soldi ai politici così
sono diventato il re di Gomorra”.
 PRIMI VERBALI DEL CAPO DI
GOMORRA: “ERAVAMO I RE
DEGLI APPALTI”
 Ho cominciato a uccidere negli anni
Ottanta». Ecco il racconto di Antonio
 Iovine.
 SANTA MARIA CAPUA VETERE
.
«Ho cominciato a uccidere negli anni
Ot tan ta .  È  in iz ia to  tu t to  con
l’aggressione alla famiglia Nuvoletta,
da parte di Antonio Bardellino». Così
nasce un padrino. Da killer a mente
strategica dei casalesi. Ecco il
racconto che Antonio Iovine sta
consegnando ai  pm Antonel lo
Ardiduto e Cesare Sirignano, con
l’aggiunto Giuseppe Borrelli. Verbali
depositati nel processo per collusioni
contro un ex sindaco Pd, Enrico
Fabozzi ,  oggi  consigl iere al la
Regione Campania nel gruppo misto.
 LA LATITANZA E GLI OMICIDI
«Ho partecipato all’omicidio del
vigile urbano di San Cipriano. Poco
prima c’era stato quello di Antonio
Bardellino nell’88, in Brasile: mi
chiesero di andare con loro, ma io
non vi partecipai perché non avevo il
passaporto per partire. In quel
periodo, trascorrevo la latitanza a
Toulon, presso Nizza. Ci riunivamo
in una grande villa, ero con mia
moglie e mia figlia. Avevamo creato
una compagnia di amici. Tra gli
omicidi da me commessi prima del
1988 ricordo quello di Nicola Griffo.
Poi quello di tale Ciccillo ‘ o suricillo
( il topolino, ndr) di Casal di Principe,
ucciso nei pressi di una discoteca, e
poi i l  quadruplice omicidio di

Pagano, Mennillo, Orsi e Gagliardi
per il quale sono stato condannato. E
ancora: poi anche quello di Liliano
Diana, nel marzo del 1991. Nello
stesso periodo fu ammazzato, a
Cascais, in Portogallo, Mario Iovine:
da uno straniero assoldato da Nunzio
De Falco. Nel 1991 mi arrestarono,
sono stato dentro f ino al  ’95.
All’uscita dal carcere, la mia prima
preoccupazione fu quella di capire
perché era stato ammazzato mio
fratello».
 LA CAMORRA IMPRENDITRICE
«Da quando sono uscito dal carcere,
il clan ha assunto una dimensione
essenzialmente imprenditoriale, di cui
io e Michele Zagaria siamo stati
senz’altro i principali protagonisti. Si
tratta di un sistema che vede coinvolti
imprenditori e funzionari pubblici e
consente di controllare l’assegnazione
e l’espletamento degli appalti nei
diversi comuni controllati dal clan.
Non c’è stato bisogno, tante volte,
non solo di usare la violenza, ma
addirittura nemmeno di parlare in
maniera esplicita.  I  funzionari
pubblici sono stati costantemente
corrotti. All’imprenditore offrivamo
una sorta di pacchetto completo: che
comprendeva anche il fatto che lui si
rapportava esclusivamente con me e
poi io provvedevo di volta in volta a
r e g o l a r e  i  c o n t i  c o n  c h i
territorialmente aveva diritto a una
quota»
 LA REGOLA DEL 5 PER CENTO
«Si tratta di una mentalità che
possiamo definire
“casalese” che ci è stata inculcata fin
da giovani. È quella che posso
definire la regola del 5 per cento,
d e l l a  r a c c o m a n d a z i o n e ,  d e i
favoritismi, la cultura delle mazzette
e delle bustarelle che prima ancora
che i camorristi, ha diffuso sul nostro
territorio proprio lo Stato che è stato
del tutto assente nell’offrire delle
opportunità alternative e legali alla

nostra popolazione. Tanti gli appalti.
Tra i grandi lavori che abbiamo
gest i to ,  l ’af fare  del la  re te  d i
distribuzione del gas metano nei sette
comuni dell’agro
 a v e r s a n o ,  e  a n c h e  i l  P o l o
c a l z a t u r i e r o » .
 I RAPPORTI CON LA POLITICA
«C’erano soldi per tutti, un sistema
completamente corrotto. Qui va
considerata anche la parte politica e i
sindaci, i quali avevano interesse a
favorire essi stessi alcuni imprenditori
in rapporti con i clan: per avere
vantaggi  durante le  campagne
elet toral i  in termini  di  voti  e
finanziamenti. Non faceva alcuna
differenza il colore politico del
sindaco perché il sistema era ed è
operante allo stesso modo. Anche una
personalità come l’ex parlamentare
Lorenzo Diana, che pure ha svolto
una dura azione politica di contrasto,
ha permesso che continuassimo ad
avere questi appalti anche quando
c’erano sindaci della sua parte
politica». Ma Diana replica
 a Repubblica: «Iovine si metta
d’accordo con se stesso. Perché
voleva uccidermi, allora? Sette pentiti
hanno raccontato che il clan voleva
farmi saltare in aria. Sono sotto scorta
da 18 anni, per le mie denunce».
 IL BUSINESS COL MINISTERO
«A Vil la  Literno si  dovevano
realizzare le piazzole per le ecoballe
dei rifiuti: un settore nel quale
giravano molti soldi e qui la faceva
da padrone Michele Zagaria che, con
il fratello Pasquale, aveva rapporti
privilegiati con la struttura della
Regione che doveva assegnare questi
lavori e decidere i siti per le piazzole.
Un a l t ro  af fare  r iguardava  i l
rimboschimento: lavori appaltati
attraverso finanziamenti del ministero
dell’Agricoltura. Se non sbaglio, i
finanziamenti si riferiscono al periodo
in cui il ministro era Alemanno: lui
venne a San Cipriano per una

manifestazione elettorale, su invito di
mio nipote Giacomo Caterino,
anch’egli in politica, tanto che è stato
candidato alle elezioni comunali e
provinciali ed è stato anche sindaco di
San Cipr iano».  Ma Alemanno
(estraneo alle indagini) smentisce: «I
f a t t i  r i s a lgono  a  un  pe r iodo
antecedente la mia gestione al
Ministero. La nostra amministrazione
è quella che ha scoperto lo scandalo
“Forestopoli”. Quanto a quel comizio,
 era un normale appuntamento
elettorale e su Caterino non gravava
alcun sospetto».
 70MILA EURO AL MESE
«Nel luglio 2007 ero in vacanza ad
Ajaccio, in Corsica, con la famiglia.
Mentre eravamo sulla spiaggia di
Porticcio, mio figlio Oreste mi disse
che nella spiaggia a fianco si trovava
Michele Zagaria, che noi chiamavano
in via convenzionale “zio Angelo”».
Erano entrambi superlatitanti, da una
dozzina d’anni. «Ci vedemmo al
ristorante, ci demmo appuntamento a
settembre per trovare un comune
accordo su alcune cose. Ma Zagaria
era ormai mosso solo dal  suo
interesse per i soldi. Ho gestito la
cassa del clan fino al 2008. Ogni
mese il clan dei casalesi poteva
contare su circa 350 mila euro di
introiti, senza contare gli incassi
personali che ciascun capo poteva
ottenere. Riuscivo a racimolare con
tutti questi affari tra i 130 e i 140mila
euro al mese; avevo l’onere di
versarne 60mila per gli stipendi». Ne
restavano per lui almeno 70mila al
mese.
 Un lusso che ora appartiene al
passato, per Iovine. «Voglio cambiare
vita e chiudere una pagina. Ho 50
anni, e credo sia giunto il momento di
avere una vita più giusta della
precedente».
 Da La Repubblica del 29/05/2014.
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 Salvini a pranzo con Marine Le Pen.
" I  s i g n o r i  h a n n o  q u a l c h e
i n t o l l e r a n z a ? "

[sisivabbe]

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 5/28/2014 5:15:17 AM

 M a g g i o  è  i l  m e s e  d e l l a
masturbazione. Ma ormai siamo agli
sgoccioli.

[ipercarmela]
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Grillo deve “dimettersi”? (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/28/2014 5:31:04 PM

 Si stanno levando molte voci che
chiedono le “dimissioni” di Beppe
Grillo (ho visto una dichiarazione in
questo senso anche di parlamentari
del M5s o ex del movimento), anche
in questo blog ci sono interventi che
vanno in questo senso e qualche
autorevole amico me lo ha scritto in
una mail privata. Tutti, più o meno,
ricordano la frase con cui Grillo
diceva che si sarebbe ritirato se non
avesse  “v in to” .  Bene ,  a l l o ra
d i scu t i amone .
 In primo luogo: dimettersi da cosa?
Grillo non ha cariche formali nel
M5s, non ne è il segretario. Per cui la
richiesta di dimissioni può significare
solo che deve smettere di parlare e
magari chiudere il suo sito. Mi
sembra una richiesta eccessiva, che
non si può fare neanche al leader più
sconfitto del sistema solare: ma,
allora, fatte le dovute proporzioni,
uno come Veltroni cosa avrebbe
dovuto fare? Per non dire di Paolo
Ferrero.
 Allora, come prima cosa mi pare sia
il caso di “prendere le misure” di
questo risultato elettorale. Una
sconfitta, l’abbiamo definita dal
primo momento e senza giri di parole,
ma c’è sconfitta e sconfitta e non tutte
le battaglie perse sono Waterloo. Nel
nostro caso il bicchiere non è mezzo
pieno e mezzo vuoto, ma neppure del
tutto vuoto. Diciamo così: è vuoto per
i due terzi, ma c’è pur sempre un
terzo pieno.
 Certamente nessuno degli obiettivi è
stato raggiunto (affiancamento o
superamento del Pd, conquista di
almeno una regione) e non solo non
c’è stata alcuna avanzata del M5s
oltre il 25%, ma si sono persi circa tre
milioni di voti, scendendo al 21%. E
questa è la parte “reale” della
sconfitta. Poi c’è un “effetto ottico”
che la ingigantisce: l’inaspettata e
fortissima avanzata del Pd. Non c’è
dubbio che questo sia una “vittoria
del sistema” che si è compattato
intorno ad un partito, ma è una
vittoria che va un po’ relativizzata.
 In primo luogo perché quel 40%
a v v i e n e  i n  e l e z i o n i  d o v e

l’astensionismo è cresciuto di 17
punti in un anno, ma è del tutto
presumibile che, come nel passato, la
gran  par te  degl i  as tenut i  poi
torneranno a votare nelle politiche ed
i conti occorrerà rifarli. E mi sembra
molto difficile che il Pd mantenga il
40% anche con il rientro degli
astenuti delle europee.
 In secondo luogo, Renzi ha potuto
giovarsi di una straordinaria rendita
di posizione: la destra frazionatissima
e in forte calo (è passata dai 10
milioni di voti della coalizione dello
scorso anno, ai poco più di 8 milioni
e mezzo di oggi), il centro montiano e
la lista Giannino (che sommavano
quasi il 12%) si è polverizzato ed è
privo di qualsiasi espressione politica
credibile, l’estrema sinistra è in
difficoltà (che, infatti, ha ceduto un
buon 1,3% della sommatoria di
5,45% di Sel e Rc). Il Pd, di fatto,
aveva un unico avversario nel M5s
che aveva contro tutti gli altri partiti.
E, come abbiamo detto dall’inizio,
Renzi ha vinto perché ha limitato al
min imo le  sue  pe rd i t e  ve r so
l’astensione e gli altri partiti ed ha
ingoiato sano sano il centro montiano,
aggiungendo qualcosa da Foza Italia
e dal M5s. In qualche modo si è
ripetuto quanto accadde nel 1976,
quando i l  Pci  sembrava dover
sorpassare una Dc in crisi: la cosa
terrorizzò i moderati che fecero
quadrato intorno alla Dc che si riprese
e tenne a bada il Pci.
 In Italia questo genere di sfide
premiano sempre i  moderati  e
conservatori al potere ed il M5s è
caduto nella trappola. Quindi, più che
vittoria del Pd dovremmo parlare di
confluenza del centro montiano nelle
sue fila.
 Veniamo, invece,  al  terzo di
bicchiere pieno del M5s: in primo
luogo, è un movimento giovane che
conferma un notevole grado di
radicamento elettorale mantenendo i
4/5 della sua originaria percentuale.
In secondo luogo, se ha subito la
perdita dei circa 3/8 dei suoi elettori,
è vero che, nella maggior parte, essi
non si sono indirizzati verso altri
partiti (direi circa 5-600.000 al Pd e
150-200.00 alla Lega), ma verso
l’astensione. Abbiamo detto che
l’incremento delle astensioni in

questo tipo di elezioni dipende, più
che da una disaffezione verso il
partito precedentemente votato, da
una disaffezione verso le istituzioni
europee, per le quali serve poco
votare. Questo vale per tutti, anche
per il M5s. Il che non annulla
certamente la flessione, ma la attenua
nel suo significato potenziale.
 In terzo luogo, il  Movimento
mantiene un forte peso nell’elettorato
più giovane, il che è sempre un
elemento di vantaggio sugli altri, non
f o s s e  a l t r o  c h e  p e r  r a g i o n i
d e m o g r a f i c h e .
 Ma, soprattutto, il trionfo odierno di
Renzi non è affatto definitivo ed
irreversibile –come si è detto- e la
“rendita di posizione” che oggi ha
premiato lui, in prospettiva premia il
M5s, restato unica opposizione
consistente. Il centro (intendendo per
esso quello montiano o di Casini) è
dissolto, la destra, allo stato dei fatti,
è in calo e soprattutto disunita,
collocata parecchi punti sotto il Pd, la
Lista Tsipras ha avuto un successo di
cui ci  rallegriamo, ma non ha
dimensioni che possano impensierire
il Pd ed, in caso di elezioni con
l’Ital icum, si  t roverebbe nella
situazione di scegliere fra entrare in
coalizione con il Pd o il M5s o sparire
(per ora mi pare che la soglia dell’8%
sia ampiamente fuori della sua
portata).
 Di fatto i l  M5s resta l’unico
contraltare numericamente credibile
al Pd.  Tutto questo considerato, mi
pare che si possa parlare di una
battaglia persa, ma non di una guerra
persa. La guerra continua e il M5s
resta l’unica forza capace di aprire la
strada ad un cambiamento del sistema
politico. Che poi ci riesca o no
dipenderà dalla sua capacità politica,
ma oggi è l’unico ad avere le carte
sufficienti per provarci.
 Questo, però, implica un immediato
cambio di passo: il M5s ha sbagliato
soprattutto nel sottovalutare le
resistenze ambientali e la reazione del
sistema. Insomma: non penserete che
le classi dominanti stiano ferme ad
aspettare di essere rovesciate?
Chiedetevi perché Ferrara festeggia a
cocaina o il “Giornale” dedichi il
titolo  di apertura ai grillini asfaltati,
mentre non avrebbero nulla di cui

gioire per i propri risultati elettorali.
E’ evidente che battere il M5s era
l’obbiettivo di tutti, prima ancora che
superarsi fra di loro. Il potere non
permette di essere sfidato senza
reagire.
 Il che significa che battere il sistema
non è una gita fuori porta o una
scaramuccia: è una guerra di lunga
durata, nella quale bisogna mettere in
conto anche le sconfitte parziali, alle
quali occorre reagire serrando le fila e
rivedendo tattica e strategia. E qui si
vede di  che  pas ta  è  fa t to  un
movimento e  la  gente  che lo
compone.
 Il M5s deve tenersi lontano dalle
opposte derive della chiusura settaria
e del “rompere le righe”. Gli serve
una riflessione profonda, senza
pregiudizi ma senza autolesionismi,
una impennata di orgoglio, ma senza
arroccamenti  autocelebrativi  o
giustif icazionismi.
 In questo quadro, va posta la
questione di Grillo e delle sue
“dimissioni” (chiamiamole così):
servono al M5s? Io credo di no. Se
Grillo si ritirasse oggi il M5s non
reggerebbe e sarebbe, appunto, il
rompete le righe. La coda suonerebbe
alle orecchie dei suoi elettori come un
“ a m m a i n a b a n d i e r a ”  e d  i l
riconoscimento pieno di una sconfitta
definitiva. Trasformerebbe una
battaglia persa in una guerra persa.
 Capisco che mol t i  aspet tano
esattamente questo,  ma faccio
presente qualche inconveniente di
questa scelta. Le strade che si
aprirebbero sarebbero solo due: o la
ripresa della destra come alternativa
a l  Pd  o  (se  la  des t ra  non s i
riprendesse) oppure l’assenza di
qualunque alternativa al Pd che
correrebbe da solo. La seconda
sarebbe una “democrazia popolare”
dell’est Europa di cui nessuno (spero)
senta la nostalgia, la prima sarebbe
esattamente il contrario di quello che
v o r r e m m o  p e r  t o g l i e r c i
definitivamente il Caimano dalle
scatole, sarebbe la sua ennesima
resurrezione. Capisco che questo
possa risultare allettante per i
berlusconiani, ma per gli altri? In
secondo luogo, faccio notare che,

GRILLO page 7

http://www.aldogiannuli.it/2014/05/dimissioni-grillo/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=3dbfe7a0468d5911de1e8e11323a481c
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=3dbfe7a0468d5911de1e8e11323a481c


3FeedJournal

I 25 ANNI DEL SISTEMA CLINI (Valeria
Pacelli e Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
29/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 2:19:26 AM

 DIRETTORE GENERALE AL
MINISTERO DAL 1989: GESTISCE
P O T E R E ,  C O N T A T T I  E
I N C A R I C H I  I N  T U T T O  I L
M O N D O .
 Èla fine di un regno durato un quarto
di secolo. Quello di Corrado Clini,
direttore generale al  ministero
dell’Ambiente dal 1989: ci arrivò in
quota Psi (lo volle Giorgio Ruffolo)
dopo una breva carriera alla corte di
Gianni De Michelis. 25 anni in cui
Clini è stato spesso il vero ministro
gestendo progetti di bonifica e
cooperazione per miliardi di euro.
Solo  que l l i  in  Montenegro  e
Sudamerica, su cui indaga la Procura
di Roma, valgono 214 milioni. L’ex
ministro di Mario Monti – oggi finito
ai domiciliari per aver distratto fondi
destinati a progetti di cooperazione
(dice la Procura di Ferrara) – è stato
una potenza, anche internazionale. È
i l  s i s t ema  Cl in i ,  su  cu i  non
t ramontava  mai  i l  so le .
 CORRADO IL CINESE
 A Pechino, per dire, il nostro è
conosciutissimo: ha incarichi e
consulenze con università e istituzioni
cinesi. D’altronde coi fondi del suo
ministero, i cinesi hanno costruito il
loro ministero dell’Ambiente. A
Shanghai, invece, c’è il padiglione
italiano e altri progetti italiani del
“Sino-italian cooperation program” si
ritrovano un po’ in tutta la Terra di

Mezzo. Spesso, peraltro, il nome del
proget t is ta  è  quel lo  di  Mario
Occhiuto, architetto con studio a
Roma, Pechino e Cosenza, città di cui
è sindaco dal 2011 e che governava
f i n o  a  i e r i  c o n  l ’ a s s e s s o r e
al l ’Ambiente  Mart ina  Hauser ,
compagna di Clini (che in città si
vedeva spesso, da ministro persino a
inaugurare il canile).
 CORRADO IL BRASILIANO
 Clini ha la cittadinanza onoraria di
Rio de Janeiro. Gliel’hanno data per
il ruolo che ebbe alla Conferenza sui
cambiamenti climatici tenutasi in città
nel giugno 2012: l’allora ministro
lavorò all’evento con passione, sia
prima che dopo, passando quasi due
settimane insieme a Martina Hauser
nel lussuoso Hotel Fasano, sulla
spiaggia di Ipanema. Anche in
Brasile, comunque, il network di
Clini funziona nei due sensi: il
ministero dell’Ambiente finanzia
programmi di cooperazione e l’ex
ministro diventa consulente, in questo
caso per la sostenibilità ambientale
delle Olimpiadi di Rio 2016 (lo fu
anche per quelle di Pechino).
 CORRADO L’AMERICANO
“Il nostro migliore amico al ministero
de l l ’Ambien te” .  Di  p iù .  “Un
architetto chiave del ponte tra gli Stati
Uniti  e l’Europa in materia di
cambiamenti climatici”. Tra il 2002 e
il 2010 sono una ventina i cablo di
Wikileaks in cui si parla di Corrado
Clini come di un uomo vicino alla
sensibil i tà  americana sui  temi
ambientali: e infatti dal protocollo di

Kyoto agli Ogm, spesso le posizioni
del nostro hanno collimato con quelle
Usa. Nemmeno le aziende italiane – e
non solo l’Ilva – hanno avuto di che
lamentarsi di Clini. Raccontò un paio
d’anni fa L’espresso: “Nel 1995 entra
in polemica con Greenpeace, che
denunciava collegamenti tra la
presenza di diossina nella Laguna e il
petrolchimico di Marghera. ‘Non
bisogna criminalizzare le aziende che
abbiamo costretto a investire miliardi
nel disinquinamento’. Pochi mesi
dopo i magistrati sequestrarono gli
impianti”.
 CAV. MARTINA HAUSER
 Martina Hauser, classe 1968, ex
moglie di un ministro montenegrino e
attuale compagna di Clini, ha avuto
una carriera fulminea: giovanissima,
dopo la laurea alla Luiss, si occupa di
investimenti (sostenibili, ovviamente)
nell’area dei Balcani; è nel 2004 che
sbarca al ministero dell’Ambiente per
guidare la “Task Force for Central
Eastern Europe” e l’anno dopo-
grazie a Carlo Azeglio Ciampi-
diventa addirittura Cavaliere del
Lavoro. Dal 2010 guida anche altre
strutture del dicastero: da quella
sull’energia eolica offshore a quella
c h e  s i  o c c u p a  d i  v a l u t a r e
l’inquinamento da fonti fossili e ha
programmi di  cooperazione in
Brasile, Cina e Balcani. Trascinata
nell’inchiesta giudiziaria di Roma,
dove è indagata per associazione a
delinquere finalizzata alla corruzione
col compagno, ieri Martina Hauser ha
mollato dimettendosi da assessore a

Cosenza. Nella cittadina non ne
saranno contenti: sotto la sua guida,
infatti, il ministero dell’Ambiente ha
spesso sovvenzionato lo sviluppo,
sostenibile ça va sans dire, del
comune. Va detto che pure a Duino,
Trieste, dove la cavalier Hauser
risiede in una villetta vista mare, si
sono r i t rovat i  1 ,6 mil ioni  del
m i n i s t e r o  d e l l ’ A m b i e n t e  p e r
ristrutturare costa, paese e relativo
porticciolo, quello in cui amava
attraccare anche l’ex ministro col suo
motoscafo.
 L’INCHIESTA DI ROMA
 Il pm titolare, Alberto Galanti, vuole
chiarire se esista o meno un sistema
che permetteva la creazione di un giro
di tangenti all’estero: a far iniziare le
indagini, infatti, sarebbe stata la
segnalazione di una polizia straniera.
È per questo che la Guardia di
Finanza avrebbe fatto scattare un
controllo fiscale su Corrado Clini
scoprendo che risultava proprietario
di poco o nulla: né una casa, né quote
societarie, nulla di nulla, ad eccezione
di  una  Fia t  500 .  La  cosa  ha
insospettito gli agenti, che hanno
coinvolto la Procura di Roma.
Risultato: oggi Clini, oltre che a
Ferrara, è indagato nella capitale con
la compagna (anche per le consulenze
ottenute dal ministero) e altre
persone. Tra questi alcuni funzionari
del dicastero dell’Ambiente che –
sospetta il pm – avrebbero favorito
una serie di irregolarità.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/05/
2014.

Porco è bello (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
29/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 12:35:37 AM

 Gli elettori hanno sempre ragione.
Ma chissa quanti di quelli di Pd & FI
sanno che, quando torneremo alle
urne per le elezioni politiche, non
p o t r e m o  s c e g l i e r e  i  n o s t r i
parlamentari preferiti (come abbiamo
appena fatto per gli eurodeputati)?
Infat t i  l ’ I ta l icum partor i to  da
Matteo&Silvio nel patto del Nazareno
( a  p r o p o s i t o :  q u a n d o  v e r r a
desegretato?) prevede le liste bloccate
del Porcellum, solo un po’ piu corte,
quindi i deputati li nominera la Casta.
Non potremo neppure scegliere i
nostri senatori preferiti: il Senato
del le  Autonomie  par tor i to  da
Matteo&Silvio nel patto del Nazareno
( a  p r o p o s i t o :  q u a n d o  v e r r a
desegre ta to? )  l i  f a  nomina re
direttamente dal presidente della
Repubblica, dai consiglieri regionali e
dai sindaci, cioe dalla Casta. Gli
elettori hanno sempre ragione, ma che
dire degli 11.882 cittadini campani
che, dopo aver barrato il simbolo di
Ncd, hanno pure scritto nero su
bianco sulla scheda il nome di Paolo

Romano, appena arrestato per tentata
concussione, che poi e’ l’estorsione
commessa dal pubblico ufficiale.
 Non potendosi piu cancellare dalle
liste, Romano aveva invitato gli
elettori a non votarlo: ma non c’e
stato nulla da fare, quelli gli han
disobbedito tr ibutandogli  – in
proporzione – piu consensi di sempre,
se si calcola che nel 2000, quando
militava nel Pdl (allora primo partito
d’Italia), aveva raccolto 18 mila
preferenze, e ora che sta in un partito
al 4,4% ne ha prese quasi i due terzi,
risultando addirittura primo nel suo
collegio di Caserta, col triplo dei voti
della ministra Stefania Giannini,
segretario di Scelta civica. Gli elettori
hanno sempre ragione, ma che dire
dei 56.991 che hanno votato Lorenzo
Cesa (Udc) arrestato per tangenti nel
’93, reo confesso e poi miracolato da
un vizio di forma, e ora di nuovo
indaga to  pe r  l o  s canda lo  d i
Finmeccanica? Gli elettori hanno
sempre ragione, ma che dire dei
284.547 elettori di Raffaele Fitto (FI,
il piu votato d’Italia dopo la pidina
Bonafe), condannato in primo grado a
4  ann i  pe r  a s soc i az ione  pe r
corruzione, finanziamento illecito e

abuso d’ufficio, e ora autocandidato
alla successione di Berlusconi, di cui
rischia di seguire presto le orme –in
caso di condanna in Cassazione –con
decadenza e galera o servizi sociali?
Gli elettori hanno sempre ragione, ma
che dire dei 111.554 voti ad Aldo
Patriciello (FI), pregiudicato per
finanziamento illecito? Gli elettori
hanno sempre ragione, ma cosa avra’
indotto 42.210 cittadini a spedire in
Europa Giuseppe Scopelliti (Ncd),
appena condannato a 6 anni in primo
grado e decaduto da governatore? Gli
elettori hanno sempre ragione, ma che
dire dei pidini sardi e siciliani che
hanno issato in cima al podio della
circoscrizione isolana Renato Soru
(Pd), indagato per aggiotaggio e
rinviato a giudizio per aver evaso (e
gia restituito all’Agenzia delle
Entrate) 7 milioni nei paradisi fiscali
in un processo iniziato proprio ieri?
Gli elettori hanno sempre ragione, ma
chi sono gli 85.846 che hanno scritto
accanto al simbolo Pd il nome di
Nicola Caputo, destinatario di un
avviso di conclusione delle indagini
per truffa? La lista degli inquisiti,
imputati e condannati supervotati e’
lunga. Ieri Carlo Tecce calcolava che

le quote marron hanno collezionato
1,242 milioni di voti: sopra il 4 per
cento, un po’ meglio di Tsipras e
Ncd.  Insomma, hanno fat to i l
quorum. Qualche set t imana fa
Berlusconi lancio l’idea di un “partito
delle vittime della giustizia”. Cioe dei
de l inquen t i  co lpevo l i ,  in fa t t i
includeva anche se stesso. “Potrebbe
raccogliere –stimo –fra il 19 e il
21%”. Esagerava, ma per difetto. In
Italia si celebrano ogni anno 3 milioni
di nuovi processi penali, in aggiunta
agli arretrati. Ma la gran parte dei
criminali sono incensurati e intonsi da
guai giudiziari. I soli evasori fiscali
sono, secondo l’Agenzia delle
Entrate, 11-12 milioni: il doppio dei
grillini, il triplo dei forzisti, tanti
quanti i pidini. E di solito votano e
fanno votare. Poi ci sarebbero 21,6
milioni di astenuti (piu 1,5 di schede
bianche e nulle: totale non-voto
45,8%). Ma quelli, si sa, sono i soli
che han sempre torto.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/05/
2014.
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Elezioni europee - Chi guiderà l’Europa
by www.internazionale.it (il
Chiosco)
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 Il presidente del Consiglio europeo
Herman Van Rompuy a Bruxelles, il
27 maggio 2014. (Yves Logghe, Ap/
Lapresse)
 Nella prima riunione informale dopo
le elezioni, il 28 maggio, il Consiglio
europeo  ha  incar ica to  i l  suo
presidente, Herman Van Rompuy, di
avviare delle consultazioni con il
nuovo parlamento di Strasburgo per
la nomina del prossimo presidente
della Commissione.
 Cinque partiti europei avevano
annunciato i loro candidati alla
presidenza già prima del voto: 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).  Ora però le  cose si
complicano, visto che il gruppo dei
popolari non ha la maggioranza
assoluta e deve contrattare con
socialisti e liberali l’appoggio alla
nomina di Juncker, voluto da Angela
Merkel ma osteggiato, tra gli altri, dal
britannico David Cameron.
 Tra i posti importanti in ballo ci sono

anche quello del presidente del
Consiglio europeo, il cui mandato
scade il 30 novembre 2014, e quello
dell’alto rappresentante per la
politica estera europea, che oggi è
C a t h e r i n e  M a r g a r e t  A s h t o n .
L’incarico potrebbe interessare
Martin Schulz in cambio del sostegno
dei socialisti a Juncker. Van Rompuy
dovrebbe fare una proposta a fine
giugno.
 Le principali istituzioni europee sono
il Consiglio europeo, la Commissione
europea, il Consiglio dell’Unione
europea e il parlamento europeo.
 Consiglio europeo. Definisce gli
orientamenti e le priorità politiche
generali dell’Unione europea. Anche
se influenza l’agenda politica dell’Ue,
n o n  h a  p o t e r i  l e g i s l a t i v i . •
Composizione. Il Consiglio europeo è
composto dai capi di stato o di
governo dei paesi membri, dal
presidente della Commissione e dal
presidente del Consiglio europeo
stesso, che presiede le sessioni.
Partecipa ai lavori anche l’alto
rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.•
Presidente. Herman Van Rompuy. Il
suo secondo mandato è cominciato il
1 giugno 2012 e scadrà i l  30
novembre 2014.•  Sede. Bruxelles.

 Commissione europea. È l’organo
esecutivo dell’Unione europea e
promotore del processo legislativo.
Controlla la corretta applicazione dei
trattati e delle decisioni prese dalle
ist i tuzioni  europee.  Tutela gl i
interessi dell’Ue nel suo insieme e
attua le politiche dell’Unione e
l’assegnazione dei fondi comunitari.•
Composizione. È composta da 28
commissari, uno per ogni paese
dell’Unione, con un mandato di
cinque anni e la responsabilità di un
settore specifico.•  Presidente. José
Manuel Barroso, il cui mandato scade
i l  3 1  o t t o b r e  2 0 1 4 .  P r i m o
vicepresidente e alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza è Catherine
Margaret Ashton.•  Sede. Bruxelles e
Strasburgo.

 Consiglio dell’Unione europea. È
l’organo legislativo dell’Unione e
coordina le politiche europee. Non va
confuso con il Consiglio europeo o
con il Consiglio d’Europa, che non è
u n ’ i s t i t u z i o n e  d e l l ’ U e . •
Composiz ione.  I l  Consigl io  è
composto da un rappresentante a
livello ministeriale di ciascuno stato
membro. Il rappresentante agisce in

nome del governo dello stato stesso
ed è scelto in funzione della materia
in discussione.•  Presidente. La
presidenza spetta a ciascuno stato
membro a rotazione, per la durata di
un semestre.•  Sede. Bruxelles.

 Parlamento europeo. Ha tre funzioni
principali: discutere e approvare le
normative europee insieme al
Consiglio dell’Unione europea;
controllare le altre istituzioni dell’Ue,
in particolare la Commissione, per
a c c e r t a r s i  c h e  a g i s c a n o
democrat icamente;  discutere e
adottare il bilancio dell’Ue insieme al
Consiglio. Ha un ruolo chiave
nell’elezione del presidente della
C o m m i s s i o n e  e u r o p e a . •
Composizione. È l’unica istituzione
europea eletta direttamente dai
cittadini. I parlamentari (attualmente
751) sono eletti a suffragio universale
ogni cinque anni.•  Presidente. Martin
Schulz.•  Sede. Bruxelles, Strasburgo
e Lussemburgo

 Ecco gli ultimi risultati delle elezioni
del 22-25 maggio 2014:
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GIOVANI RASSEGNATI: 4 SU 5 CERCANO
LA RACCOMANDAZIONE (Giulia Merlo).
by Il Fatto Quotidiano
29/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 1:21:46 AM

 RAPPORTO ISTAT:  PAESE
VECCHIO E STATICO. DAI 15 AI
3 4  A N N I  C H I  È  S E N Z A
OCCUPAZIONE SI RIVOLGE A
CONOSCENTI O PARENTI E, IN
CINQUE ANNI, SONO EMIGRATI
IN 100.000.
 L’Italia prova a ripartire ma il
mercato del lavoro stagna e a stare
peggio sono i giovani: disoccupati, in
cerca di raccomandazioni e in fuga
per l’estero. È questo il ritratto del
Paese secondo il rapporto annuale
dell’Istat: trovare impiego è difficile,
quando ci si  riesce è grazie a
conoscenze e se nemmeno queste
b a s t a n o  l ’ u n i c a  s o l u z i o n e  è
l ’ e m i g r a z i o n e .
 Negli ultimi 5 anni sono stati 1,8
milioni i giovani espulsi dal mercato
del lavoro e il tasso di occupazione
per gli under 35 è sceso al 40,2%, 10
punti in meno rispetto al 2012.
Rimane forte il divario tra uomini
(trova lavoro il 45,5%) e donne
(34,7%), ma anche tra nord (50%) e
sud (27,6%). In aumento sono anche i
cosiddetti Neet (not in education,
employment or training), i giovani
che non studiano nè lavorano, che in
Italia sono 2,4 milioni, di cui 500mila

solo nel 2013.
 LA CRISI ha allungato anche i tempi
di ricerca, per chi il lavoro lo sta
cercando: dai 17,7 mesi del 2008 oggi
un giovane impiega 19 mesi per
trovare un impiego. Tra i fortunati
che il lavoro riescono a trovarlo, però,
i dati fotografano una situazione
tutt’altro che rosea: l’81,9%, infatti,
dichiara che per trovare un posto si è
rivolto a reti di conoscenza informale
di parenti e conoscenti, e un terzo dei
giovani neo-occupati riconosce
l’importanza di questi contatti per
ottenere l’agognata busta paga. Non
solo ,  ch i  v iene  assunto  deve
accontentarsi di un ruolo inferiore
r ispet to  al la  propria  qual i f ica
professionale e anche i laureati- che
pure risentono meno della crisi –
d e v o n o  a c c e t t a r e  i l
demansionamento. La cosiddetta
“sovraistruzione” riguarda il 34,2%
degli under 35, e i più penalizzati
sono i dottori in scienze sociali e
umanistiche, anche se la crisi ha
colpito anche ingegneri e medici,
sempre considerate categorie ad
impiego sicuro.
 Dati, questi, che ci allontanano
sempre di più dagli obiettivi europei,
c h e  f i s s a n o  p e r  i l  2 0 2 0  i l
r a g g i u n g i m e n t o  d e l l ’ 8 2 %  d i
occupazione per i giovani tra i 20 e i
34 anni, che hanno concluso il loro

percorso di formazione. In Italia si
parla di circa un milione di ragazzi, il
cui tasso di occupazione è sceso al
48,8%, lontanissimo dall’obiettivo e
27 punti in meno rispetto alla media
europea.
 NON SORPRENDE,  qu ind i ,
l ’ impenna ta  de l l ’ emigraz ione
giovanile: negli ultimi cinque anni
hanno detto addio all’Italia 94mila
ragazzi, 26mila solo nel 2012. Una
perdita netta di 18mila giovani, di cui
ben 4mila laureati, che preferiscono
cercare fortuna lavorativa in Regno
Unito, Germania, Svizzera e Stati
Uniti. L’esodo però non è solo verso
oltreconfine: la crisi ha aggravato il
divario tra nord e sud Italia, che sta
diventando sempre più vecchia
perchè i giovani risalgono la penisola
in cerca di lavoro. Il  tasso di
o c c u p a z i o n e  n e l l e  r e g i o n i
meridionali, infatti, è sceso al 42%,
contro il 64,9% del nord-est e 14
punti in meno rispetto al dato
nazionale, con Sicilia, Calabria e
Campania fanalino di coda.
 I giovani sono la categoria più
maltrattata, ma ad essere bloccato è
l’ intero mercato del  lavoro.  I
disoccupati nel 2013 sono poco più di
3 milioni, ma il numero più che
raddoppia se si calcolano anche le
forze di lavoro potenziali ma inattive:
6,3 milioni di senza lavoro, e i dati

più preoccupati si registrano nelle
regioni del sud. Se in Italia il tasso di
disoccupazione è del 12,2% – quasi il
doppio rispetto al 2008 – nel sud
Italia si arriva al 19,7%, meglio solo
di Grecia e Spagna. Un divario
evidente anche nel reddito medio, che
in Campania è di 15.600 euro – pari a
quello della Polonia – contro i 19.600
euro di media nazionale.
 La recessione ha fatto aumentare
anche il numero delle famiglie
monoreddito: nel 2013 sono 7,3
milioni, l’11,7% in più in 5 anni. In
questi casi, sono in aumento le donne
“capofamiglia”, oggi il 12,2% e
cresciute del 34,5% in 5 anni, contro
il 26,5% in cui a guadagnare è solo
l’uomo. Il  fenomeno è diffuso
soprattutto al sud, dove le mogli
“breadwinner” sono aumentate del
10%, spesso per sopperire alla perdita
di lavoro del partner.
 Non solo  fughe a l l ’es tero  e
disoccupazione giovanile, però. La
recessione ha fatto registrare un
nuovo minimo storico per le nascite.
All’anagrafe sono stati  iscrit t i
515mila bambini, 12mila in meno
rispetto al minimo storico del 1995.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/05/
2014.

EFFETTO VOTO: A RISCHIO I MINISTRI
LUPI E GIANNINI (Wanda Marra)
(il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 1:28:04 AM

) 29 maggio 2014
 NCD E SC SONO USCITI MOLTO
RIDIMENSIONATI DALLE URNE.
A RISCHIO ANCHE LA GIANNINI
ALL’ISTRUZIONE. SEL PENSA DI
ENTRARE IN MAGGIORANZA
(IN VISTA DI UN PARTITO
UNICO)
 Uno per uno non erano gli elettori da
portare al seggio, ma i parlamentari
che si muovono verso il Pd”. La
battuta di un deputato renziano
fotografa bene il terremoto politico
che il 40,8% di Matteo Renzi sta
provocando. Prima ancora che di
movimenti parlamentari, però, si
parla di movimenti al governo.
“Seguirò la volontà degli elettori”, ha
detto lunedì sera il ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi a Porta
a Porta. Lasciando intendere che
sarebbe pronto a lasciare il governo
per fare il parlamentare europeo. Ieri
non confermava e non smentiva: “Ho
solo detto che di fronte a 50.000 voti
raccolti, mi sembra giusto prendere
atto della volontà di chi mi ha votato.
La decisione non è ancora stata presa,
la prenderò nei prossimi giorni

insieme al partito”.
 Dai vertici di Ncd fanno sapere che il
ministro non ha ancora comunicato
nulla, che si deciderà insieme. La
domanda sorge spontanea: chi, cosa
dovrebbe spingere Lupi verso una
scelta del genere? La realtà è che
dopo l’inchiesta sull’Expo la sua
posizione è piuttosto delicata. “Renzi
è uno che quando sente puzza di
bruciato scarica”, commenta un
parlamentare che il  premier lo
conosce bene. E dunque, se si
rendesse conto che è il caso, potrebbe
anche provocarle     le dimissioni. Da
Palazzo Chigi non negano che la
questione dimissioni sia sul piatto:
deve decidere lui, è la linea. Ma già si
pensa a un possibile sostituto, che a
questo punto sarebbe un democratico,
visto il notevole ridimensionamento
ottenuto dal partito di Alfano dalle
urne. Stando ai primi studi sui flussi
elettorali, Renzi ha cannibalizzato
soprattutto i voti degli alleati di
governo, infatti. E un altro ministro
che pensa alle dimissioni è Stefania
Giannini, vista la sonora bocciatura
ricevuta     alle europee. Al suo posto,
in  po-le  posi t ion,  c’è  Andrea
Romano, che ha un ottimo rapporto
con il premier. Nessun rimpasto,

però, chiariscono dal governo. Al
limite qualche sostituzione.
 Scelta Civica, ma anche i Popolari
per l’Italia non esistono praticamente
più come partito. Quel che ne resta
sono i gruppi parlamentari, che
potrebbero dar vita a una federazione.
In appoggio al Pd ovviamente.
 In Parlamento è tutto un movimento.
Se è per Sel, Gennaro Migliore in
un’intervista a Repubblica(clicca qui)
ha annunciato che “la sfida è costruire
in Italia un soggetto unitario di
sinistra”. Insieme al Pd. Che è pronto
ad accoglierli, tanto è vero che al
Nazareno erano già a conoscenza del
fatto che il capogruppo avrebbe fatto
questa uscita pubblica. Così, una
forza all’opposizione entrerebbe in
maggioranza. Perché inglobare,
depotenziare è meglio che asfaltare.
Stessa logica per quel che riguarda
il Movimento Cinque Stelle. Lo
scouting è iniziato da giorni. E ieri
alla Camera è arrivato il senatore
renziano Andrea Marcucci che ha
relazionato a lungo la situazione al
vicesegretario dem, Lorenzo Guerini:
molti dei Cinque Stelle sarebbero
pronti a ingrossare il gruppo dei
dissidenti. Altra inclusione, altra
forza per la maggioranza.

 A proposito di inclusione Guerini e il
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Luca     Lotti, stanno
lavorando ai nuovi assetti del Pd: c’è
da eleggere il nuovo Presidente e da
fare la nuova segreteria (vacanti i
posti della Boschi, le Riforme, dello
stesso Lotti, l’Organizzazione e della
M a d i a ,  i l  L a v o r o ) .  E
contemporaneamente riequilibrare i
gruppi parlamentari. “Faremo un
unico pacchetto all’Assemblea del
partito il 14 giugno”, chiarisce
Guerini. Entreranno le minoranze, ma
alle condizioni del segretario. Si
pensa anche a spacchettare alcuni
dipartimenti, troppo ingolfati di
lavoro    . Allo studio cambi alla
Commissione di garanzia e modi per
renderla più efficiente. Oggi intanto
ci sarà una direzione per l’analisi del
voto e dopo una riunione tra i vertici
democratici e i neo parlamentari
europei, per parlare dei gruppi di
Strasburgo.
 Renzi continua a lavorare sui dossier:
prima di tutto le riforme. Prossima
tappa, la Pa, che andrà in Cdm il 13
giugno. E poi la delega fiscale, al cui
interno ci  dovrebbe essere  la
dichiarazione dei  reddi t i  pre-
compila ta .
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 Sono sempre stato convinto di come,
per ora, Renzi non abbia sfondato tra
gli elettori 5 Stelle. Il risultato delle
Europee parrebbe dimostrare il
contrario, ma una ricerca dell’ Istituto
Cattaneo ribadisce proprio questo:
R e n z i  n o n  h a  a t t i n t o
significativamente tra il bacino M5S.
E nemmeno ha eroso granché quello
di Forza Italia. Lo ha fatto, ma poco.
La sua crescita enorme dipende
principalmente dall’avere azzerato
Scelta Civica e montiani, che a
febbraio avevano l’8.30% (2 milioni e
824mila voti).
 Parallelamente c’è stato il calo
del l ’aff luenza,  che ha colpi to
anzitutto M5S e Forza Italia. Il
movimento fondato da Grillo e
Casaleggio è stato abbandonato da
quasi 3 milioni di italiani. Di questi,
sono pochi quelli attratti da Renzi. I
voti persi da M5S sono andati
principalmente all’astensione e subito
dopo alla Lega, che ha sfruttato una
l i n e a  p i ù  d u r a  s u l l ’ E u r o  e
sull’immigrazione. Questo dato
dimostra come il mantra renziano “gli
italiani hanno punito la politica degli

insulti” valga solo in parte, perché
Salvini non ha certo usato toni più
morbidi. E Salvini ha sabotato Grillo,
in percentuale, più di quanto abbia
fatto Renzi. E’ vero casomai altro: chi
non li ha votati a febbraio 2013, non
li ha votati neanche stavolta. Più
esattamente, non lo ha neppure
ipotizzato. La capacità 5 Stelle di
attrarre incerti e delusi altrui è stata
pressoché nulla. Fondamentale il
dietrofront degli astenuti, che hanno
avuto la percezione netta di come i 5
S t e l l e ,  i n  q u i n d i c i  m e s i  d i
Parlamento, non abbiano fatto niente:
“Hanno messo i voti in frigorifero”,
“Hanno detto solo di no”. Eccetera.
Chi li ha votati desiderava più azione
e più strategia, non solo ipercoerenza
e duropurismo. Il non fare nomi dopo
la caduta di Bersani, spianando la
strada alle larghe intese; il mancato
appoggio strategico a Prodi al
Quirinale quando si è capito che
Rodotà non aveva più chance (Prodi
non è il top, ma Napolitano è molto
peggio); il non vedere le carte di
Renzi sulla legge elettorale(che
sarebbe andato in tilt perché non
a v r e b b e  p o t u t o  f l i r t a r e  c o n
Berlusconi); quell’aria di alcuni 5
Stelle – non tutti  – di essere sempre
meglio degli altri: sono errori che si

pagano.
 Di elettori delusi per questa sfilza di
motivi, 5 Stelle a febbraio 2013 e
astenuti domenica scorsa, ne conosco
tanti. Io come immagino voi. E di
questi tanti, non ne conosco mezzo
che abbia votato Renzi il 25 maggio:
casomai ha votato Tsipras. E infatti
anche Tsipras ha pescato qualcosa da
chi un anno fa aveva scelto Grillo.
M5S ha deluso quindi tanto una parte
“colta” degli elettori della sinistra
radicale quanto una parte “ruvida” di
ex leghisti. E’ come se le elezioni
europee avessero tolto testa e coda ai
voti avuti quindici mesi fa: è rimasta
la parte “centrale”, cioè quella più
convinta e si presume soddisfatta del
loro operato, depurata dal mero voto
di protesta. Se fosse vero, e se quindi
M5S avesse oggi quasi 6 milioni di
voti “radicati”, non sarebbe certo
poco per loro. Uno studio Ipr,
mostrato a Porta a porta dopo le
Europee, dimostra poi come M5S sia
al 45.4% tranne gli under 30 (Renzi è
al 33.3, Berlusconi al 7.8). Sono
numeri che lasciano intuire un futuro
duraturo ai 5 Stelle, amato anzitutto
dai giovani: addirittura uno su due.
L’analisi, simile a un sondaggio fatto
da Tecnè prima del voto, è in parte
smentita o comunque ridimensionata

da un’indagine Ipso s commissionata
dal Corriere della Sera, secondo cui
tra i giovanissimi (18-24) il Pd è al
3 5 . 5 %  e  M 5 S  a l
25.4%(evidentemente quest’ultimo
spopola tra i 25-30enni). Entrambe le
analisi ribadiscono però anche come
M5S non sappia parlare a moderati e
p e n s i o n a t i .  A l c u n i  5  S t e l l e
straparlano di brogli(lo faceva anche
Berlusconi, ragazzi: basta con ‘sta
pippa dei complotti) e crocifiggono i
media(che di colpe ne hanno tante,
ma è un alibi facile e parziale). E’ la
maniera peggiore di elaborare il voto.
I 5 Stelle dovrebbero fare ben altro:
riflettere su questi dati e chiedersi una
buona volta se non è forse il caso di
tarare strategia e comunicazione. Se
gli astenuti si sono convinti che in più
di un anno il M5S non ha fatto nulla,
non può essere solo opera dei
giornalisti. E se i pensionati non li
votano, non è colpa dei pensionati: è
colpa di  chi  non è  r iusci to a
convincerl i .
 P.S. Dare la colpa “all’elettorato che
sbaglia” è sempre stato, in Italia e non
solo, la via più breve per perdere
ancora peggio le elezioni successive.

CAOS M5S: E SPUNTA LA FRONDA PER
PIZZAROTTI LEADER (Tommaso Ciriaco)
(il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 1:28:31 AM

) 29 maggio 2014
 I dissidenti si stanno saldando con i
delusi del M5S e chiedono al sindaco
di Parma di fare un passo avanti.
Scontro tra “cerchio magico” e
parlamentari. Ma all’assemblea dei
deputati la resa dei conti viene
rinviata.
 I dissidenti del Movimento vogliono
un nuovo leader. Non basta più
Beppe Grillo, preferiscono Federico
Pizzarot t i .  Lo corteggiano,  lo
sommergono di sms, pianificano
incontri riservati. Sfiancate da mesi di
braccio di ferro, le colombe cercano
di convincere il sindaco di Parma a
rompere gli indugi. Per costruire un
Movimento diverso sfruttando la
scossa elettorale. Quest’attivismo,
però, è stato captato dai radar della
Casaleggio associati. E ha provocato
la gelida reazione del guru: «È
Pizzarot t i  che manovra quest i
dissidenti. Vogliono sgambettarci, ma
noi andiamo avanti».
 Non si tratta solo di Pizzarotti, in
realtà. Il passaggio è così stretto che

tutti temono l’incidente. Ieri, per dire,
era stata convocata una riunione dei
deputati con all’ordine del giorno
l’analisi del voto. Si è discusso di
tutto – dai ballottaggi che forse non
vedranno l’impegno del leader ai
decreti da votare in Parlamento – ma
quasi per nulla della sconfitta. Tutto è
rimandato a un incontro convocato
per oggi pomeriggio alle 16. Eppure,
n o n  m a n c a n o  l e  s c i n t i l l e  a
c i n q u e s t e l l e .
 M a t t i n o  p r e s t o ,  c o r t i l e  d i
M o n t e c i t o r i o .  I l  p o t e n t e
vicepresidente della Camera grillino,
Luigi Di Maio, si ritrova faccia a
faccia con Tommaso Currò. È il
deputato che ha chiesto senza mezzi
termini il pensionamento di Beppe
Grillo. Ne esce fuori un duello
drammatico. Si scambiano accuse
reciproche, il dissidente siciliano non
arretra di un millimetro: «Non temo
di essere buttato fuori, io dico quello
che penso». Ed è sempre Di Maio
ormai unico punto di riferimento
dell’ala ortodossa – a fare il bis poco
dopo. Incrocia Walter Rizzetto, che
su Repubblica ha contestato il leader.
E il copione si ripete.

 Il Movimento è un frullatore di
accuse e veleni .  Aris  Prodani
sorseggia un caffè in buvette. Il
clima? Accenna un sorriso, fa una
smorfia: «Mamma mia…». Chi è
rimasto finora nelle retrovie sembra
pronto a esporsi. Mimmo Pisano, per
esempio, chiama Currò. Gli rinfaccia
di aver esagerato, ma poi picchia che
è una bellezza: «Bisogna cambiare
pelle al Movimento – sostiene pacato
– non arroccars i  in  posiz ioni
presuntuose. Smettiamola di dire che
i nostri elettori sono meglio degli
altri, di chiamare tutti “fac- ce di
bronzo” o insultare i “giornalisti
criminali”».
 Per capire la distanza siderale tra due
galassie ormai in conflitto, è utile
ragionare del futuro anche con i
falchi. Uno è Daniele Del Grosso. «È
facile darsi delle arie in un momento
di difficoltà. Lo fanno per giustificare
gli attacchi portati avanti per un
anno». Poi la stoccata diretta al
dissenso: «Chi non si sente più a suo
agio, può cogliere questa occasione
per andare via. Volontariamente ». Ci
risiamo, le espulsioni. Non ora, ma
presto torneranno ad essere invocate.

 Per adesso, comunque, i falchi
scelgono il catenaccio. Devono
difendersi, perché sul banco degli
imputati è finito soprattutto il cerchio
magico dei grillini. Quelli che vanno
sempre in tv, gli amici dello staff. Gli
strali rimbalzano dalla Camera a
Palazzo Madama. Sentite la senatrice
Serenella Fucksia:  «Dobbiamo
cambiare strategia. Siamo arrivati a
far conoscere solo i “divi”, lasciando
in ombra i contenuti». Quando fa
riferimento al “divo”, Fucksia punta il
dito verso Alessandro Di Battista.
 S iccome nei  gruppi  l ’ar ia  è
irrespirabile, la Casaleggio associati
ha chiesto di far slittare alla prossima
settimana il summit congiunto di
Camera e Senato. «È giusto così,
serve tempo per elaborare. Noi
intanto metabolizziamo», spiega
Giulia Sarti. Che, comunque, chiede
un cambio di passo: «Dobbiamo
pensa re  d i  p iù  a i  con t enu t i ,
modificare i toni, farci più furbi.
Perché  è  chiaro  che  abbiamo
spaventa to  la  gente».
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“Il nostro 2 giugno, contro la svolta
autoritaria” (Silvia Truzzi).
by Il Fatto Quotidiano
29/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 1:35:37 AM

 Sandra Bonsanti Presidente di
Libertà e Giustizia.
 Settant’anni (per quasi tutta l’Italia)
di libertà dal regime fascista. E ora?
“Il Paese di oggi sembra aver tradito
il grande sogno democratico dei padri
fondatori: un paese devastato da
c o r r u z i o n e  e  d i s u g u a g l i a n z e
insopportabili, mentre prolifera un
meccanismo oligarchico che crea
consenso e chiede fedeltà”: recita così
l’invito di Libertà e giustizia alla
manifestazione indetta per lunedì 2
giugno a  Modena (piazza XX
settembre, dalle 14 alle 17:30). Ci
saranno, tra gli altri, Sandra Bonsanti,
Stefano Rodotà, Lorenza Carlassare,
Carlo Smuraglia, Marco Travaglio,
Elisabetta Rubini, Gian Carlo Caselli,
Alberto Vannucci, Maurizio Landini
e Gustavo Zagrebelsky.
 Che avverte: “Questo sistema è
destinato presto a incepparsi verso
una soluzione autoritaria oppure a
r i s o l l e v a r s i  c o n  u n a  r i p r e s a
democratica grazie alla reazione degli
esclusi”. Il 2 giugno è il compleanno
della Repubblica: un’occasione per
festeggiare la Carta che ci hanno dato
i  padri  cost i tuenti .  “Possiamo
discutere, certo, di come vada
migliorata”, spiega Sandra Bonsanti,
presidente di Libertà e giustizia. “Ma

certo non si può pensare di fare una
riforma tanto insensata come quella
che ci viene proposta dal governo.
R i c o r d i a m o c i  s e m p r e  q u e s t a
anomalia: il progetto di cui si sta
d i s c u t e n d o  è  i l  p r o g e t t o
d e l l ’ e s e c u t i v o ” .
 Se c’è una materia di competenza
parlamentare è quella delle riforme
costituzionali…
 Naturalmente. Non dimentichiamo
anche il vizio originario: questa
r i forma fa  par te  d i  un  pa t to ,
abbas tanza  oscuro ,  s ig la to  a l
Nazareno tra i l  presidente del
Consiglio e quello che era il capo
dell’opposizione. Se ne sa molto,
troppo, poco: si sa che ci sono alcuni
paletti che non si possono superare,
altrimenti il premier si dimetterà.
Anche questa è una situazione
anomala: non s’è mai fatta una
riforma costituzionale con una
minaccia di questo genere. O passa o
me ne vado.
 Ci sono state proposte di modifica
anche da parte di parlamentari del Pd.
 Io credo che Renzi dovrà accettare
come minimo l’idea del Senato
elettivo. E poi: un Senato come
quello voluto dal governo sarebbe un
grande carrozzone che non serve a
nul la .  Ma Ber lusconi  sarebbe
comunque pazzo ad accettare l’idea
di una Camera alta composta da
amministratori locali, proprio ora che
il Pd vince dappertutto!

 Perché il bicameralismo perfetto non
è mai stato modificato?
 Perché ogni volta qualcuno ne
approfitta per dire “vogliamo anche
questo”, “vogliamo anche quello”. E
allora si va verso la Repubblica
presidenziale, con il facile slogan “gli
italiani possono scegliere il loro
Presidente”.
 Riforma del Senato e Italicum vanno
a braccetto.
 È proprio l’accoppiata delle due
riforme ad aver originato il manifesto
“Verso la svolta autoritaria”, quello
dei “professoroni” per intenderci. La
cosa peggiore di questa fase politica è
la mancanza di rispetto per le
minoranze.
 Il risultato delle Europee è anche una
legittimazione ad accelerare sulle
riforme?
 Credo di sì. C’è un’apparenza di
democrazia – vedi le primarie – in
realtà tutto è tenuto sotto controllo da
un potere monolitico. Va di moda il
paragone con la Dc: ma in quel
pa r t i t o  c ’ e r a  r i spe t t o  pe r  l e
minoranze. Qualche giorno fa, a
Pistoia, il professor Zagrebelsky ha
citato una frase di Tocqueville che è
davvero perfetta per questo momento
politico: “La maggioranza vive in una
perpetua adorazione di se stessa”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 29/05/
2014.

GRILLO
continued from page 2

nell’ondata eurocritica attuale, il M5s
è l’unico che si collochi a sinistra del
blocco europeista, anche se ha
rapporti con l’Ukip (che, peraltro,
non è un gruppo fascistoide come il
Fn, Obbik, ecc.). E sinora è proprio il
M5s ad aver evitato che la protesta si
canalizzasse a destra in Italia. Quanti
auspicano la scomparsa del M5s,
sono in grado di garantire che questo
non finisca per alimentare cose assai
meno accettabili?
 Dunque, è bene che il M5s resti e
riprenda la sua lotta, pur se con
aggiustamenti e rettifiche necessari. E
se vogliamo che il M5s resti, occorre
che Grillo e Casaleggio restino dove
sono e continuino ad avere il loro
ruolo. E che Grillo continui ad essere
il “frontman” del movimento con le
sue caratteristiche espressive. A

proposito: c’è chi si fa beffe di questa
mia frase, chiedendomi se debba
continuare ad esprimersi “come uno
scaricatore di porto”. Io intendevo
dire che essendo un comico abituato
alla satira politica continui a far
questo, quanto poi agli “scaricatori di
porto”,  cosa abbiamo contro i
portuali? Io ricordo che quelli di
Genova, i leggendari camalli, ebbero
un ruolo determinante nella caduta di
Tambroni, cosa di cui, credo, gli si
debba esser grati. Ma capisco che nei
salotti e nelle terrazze di un certo
livello il bon ton faccia premio sulla
militanza democratica.
 Tornando al discorso precedente:
Grillo e Casaleggio restino dove
sono, ma facciano spazio anche ad
altri, che il movimento abbia una
immagine più ricca e collegiale,

dimostri di non essere più solo i suoi
due fondatori. E che i grillini mettano
da parte gli ottimismi eccessivi: il
sistema c’è, è forte e si difende, non
ci si facciano illusioni e non si pensi
di vivere solo di rendita degli errori
degli avversari.
 Il M5s deve rafforzare la sua
i m m a g i n e  d i  f o r z a  p o l i t i c a
propositiva capace di tradurre la sua
spinta antisistema in obiettivi parziali,
concreti e perseguibili. La strada è
ancora lunga e il M5s ha preso una
battuta d’arresto,  ma non una
sconfi t ta  defini t iva.
 Aldo Giannuli

Stati Uniti - Obama
presenta il piano per il
ritiro dall’Afghanistan
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/28/2014 5:22:00 AM

 Barack Obama a Washington, il 27
maggio 2014. (Kevin Lamarque,
Reuters/Contrasto)
 Gli Stati Uniti lasceranno 9.800
soldati in Afghanistan dopo la fine
della loro missione militare, prevista
per dicembre 2014. Lo ha annunciato
il 27 maggio il presidente Barack
Obama durante una conferenza
stampa alla Casa Bianca.
 Secondo il piano presentato da
Obama, gli Stati Uniti ritireranno
gradualmente quasi tutte le truppe
presenti nel paese entro la fine 2016.
 Questa, nel dettaglio, la proposta di
Obama:
•  Inizio del 2015: 9.800 soldati
lasceranno l’Afghanistan
•  Fine del 2015: le truppe verranno
dimezzate. La metà rimasta verrà
raggruppata a Kabul e nella base
aerea di Bagram
•  Fine del 2016: il numero verrà
ridotto ulteriormente. Circa mille
soldati resteranno a sorvegliare
l’ambasciata statunitense a Kabul,
addestreranno le truppe afgane e
parteciperanno al le operazioni
anti terrorismo.

 Al piano, però, manca ancora la
firma di Kabul. L’attuale presidente
afgano, Hamid Karzai, finora si è
r i f i u t a t o  d i  a p p r o v a r l o ,  m a
l’amministrazione Obama è convinta
che il suo successore lo farà. Il nuovo
presidente verrà eletto al secondo
turno delle elezioni, che si terrà il 14
giugno: al ballottaggio andranno
Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani,
ex ministro delle finanze. Entrambi,
se vinceranno, si sono impegnati a
firmare il patto.
 Gli Stati Uniti hanno cominciato la
guerra contro i taliban e Al Qaeda in
Afghanistan più di dodici anni fa,
dopo gli attentati dell’11 settembre
2001. Attualmente nel paese sono
presenti 32.800 soldati, ricorda il
Washington Post.
“L’Afghanistan non è un luogo
perfetto e non è compito degli Stati
Uni t i  render lo  ta le .  I l  fu turo
dell’Afghanistan dev’essere deciso
dagli afgani”, ha detto Barack Obama
presentando il piano per il ritiro.
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Egitto - Seggi vuoti in Egitto, il
governo allunga il voto di un giorno
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/28/2014 6:28:00 AM

 Polizia pattuglia i seggi a Talya, in
Egitto. (Asmaa Waguih, Reuters/
Contrasto)
 In Egitto si sarebbe dovuto votare
solo il 26 e il 27 maggio, e invece le
autorità hanno prorogato di un giorno
la chiusura dei seggi, a causa della
scarsa affluenza alle urne. La bassa
partecipazione rischia di rovinare i
festeggiamenti per la vittoria, data per
certa, dell’ex capo delle forze armate
Abdel Fattah al Sisi, che ha deposto
Mohamed Morsi undici mesi fa e che
cerca da queste elezioni una forte
legittimazione popolare.
“Il 27 maggio i seggi sono rimasti
vuoti e il governo ha cominciato a
mostrare segni di panico”, scrive il
New York Times. “Prima hanno
esteso gli orari di voto di un’ora, poi
hanno concesso un giorno di vacanza
agli impiegati delle aziende pubbliche
e private. I biglietti dei mezzi
p u b b l i c i  s o n o  s t a t i  o f f e r t i
gratuitamente, e la televisione ha
annunciato che la polizia avrebbe
aiutato anziani e malati ad andare a
votare”.
 Le autorità hanno anche ricordato
che chi non vota rischia una multa di
c i rca  70  do l l a r i ,  una  somma
considerevole per molti egiziani,

specificando che questa volta le
sanzioni saranno applicate. “In realtà
le autorità sono preoccupate dalla
bassa affluenza, perché contraddice
quello che hanno sempre affermato:
cioè che Al Sisi ha l’appoggio della
maggioranza degli egiziani”.
 L’estensione del voto di un giorno
sembra “un gesto disperato”, afferma
Michele Dunne, un ricercatore al
Carnegie endowment for international
peace intervistato dal New York
Times. “I militari hanno già perso il
controllo, perché ora tutti sanno che
l’affluenza è stata bassissima e che
hanno dovuto concedere agli egiziani
un giorno in più per votare”.
 La bassa affluenza potrebbe riflettere
la  r i lu t tanza  degl i  eg iz iani  a
partecipare a elezioni non libere, a
distanza di soli  tre anni dalla
rivoluzione che ha destituito l’ex
presidente Hosni Mubarak. Allo
stesso tempo mostra lo scarso
consenso degli egiziani per il governo
di Al Sisi, scrive il New York Times.
 Hamdin Sabahi che è l’unico sfidante
di Al Sisi ha dichiarato che non si
ritirerà dalla competizione, anche se
l’estensione di un giorno della
consultazione sembra minarne la
legittimità e la credibilità, spiega il
quotidiano egiziano Al Ahram.
 Le elezioni. Gli egiziani chiamati
alle urne sono quasi 54 milioni, e il
59 per cento ha tra i 18 e i 40 anni. I

candidati sono l’ex capo delle forze
armate ed ex ministro della difesa
Abdel Fattah al Sisi e Hamdin
Sabahi, candidato della sinistra,
arrivato terzo alle elezioni del 2012.
 Questo voto è il settimo dalla
rivoluzione del gennaio del 2011 e
segue di undici mesi la destituzione
da par te  de l l ’eserc i to  de l l ’ex
p r e s i d e n t e  M o h a m e d  M o r s i .
Esponente del movimento dei Fratelli
musulmani, Morsi era stato eletto nel
2 0 1 2 ,  a l l e  p r i m e  e l e z i o n i
presidenziali dopo la rivoluzione.
 Per giustificare la deposizione
dell’ex presidente, Sisi l’ha accusato
di malgoverno e di voler islamizzare
il paese. Poi ha creato un governo ad
interim che ha portato avanti una
repressione dura e violenta contro i
Fratelli musulmani.
 Secondo un’analisi diffusa il 25
maggio dal Centro egiziano per i
diritti sociali ed economici (Ecesr) e
ripresa da Al Jazeera, dal colpo di
stato del luglio 2013 oltre 41mila
persone sono state incriminate o
incarcerate. Per la maggior parte si
tratta di sostenitori di Morsi. Il 28
aprile 2014, 683 di loro sono stati
condannati a morte in un processo di
massa che le Nazioni Unite hanno
definito senza precedenti.

Non vi resta
che piangere
(Beppe Grillo).
by 29/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/29/2014 2:05:04 AM

 Dopo le autoflagellazioni, le richieste
di autocritica, il maalox, le dimissioni
chieste a Grillo senza specificare
peraltro da quale carica da miracolati
della politica usciti allo scoperto,
forse è il caso di cercare un minimo
di obiettività e di realismo nel
valutare il risultato elettorale. Il M5S
ha oggi 17 europarlamentari da zero,
è il secondo partito del Paese e il
primo movimento, ha, per ora, un
nuovo sindaco e partecipa a 12
ballottaggi in città importanti come
L i v o r n o ,  M o d e n a ,  F a n o  e
Civitavecchia,  oltre 500 nuovi
consiglieri comunali. Il M5S è nato
nell’ottobre del 2009, il Pd, pur con
con t inu i  c amb i  d i  nome  da l
dopoguerra, allora si chiamava Pci.
Pe r  una  mutaz ione  comple t a
dovrebbe chiamarsi PDC (Partito
democratico cristiano), un preludio al
nome finale, DC, per chiudere il
cerchio. I nipotini di De Mita, i selfie
storici di Renzie e di Letta e di
A l f a n o  c o n  D e  M i t a  s o n o
rintracciabili in rete, hanno fagocitato
la sinistra come un pitone inghiotte
un topo e il bello che è i post
comunisti sono pure contenti.
 La nostra affermazione, anche se non
possiamo nascondere che volevamo
arrivare prima del PD, è stata
trasformata in una sconfitta storica,
una Caporetto, una Waterloo. Ma
quanto vino (scadente) bevono prima
di scrivere? Il M5S è qui per restare e
per contare in Europa. Siamo la prima
forza di opposizione in Italia (l’unica
in realtà dopo decenni), in attesa di
diventare forza di governo. La
maggioranza relativa degli italiani
che hanno tra 18 e 29 anni vota M5S.
E’ solo una questione di tempo. Poi
tutto cambierà e ai partiti e ai loro
media asserviti non resterà che
piangere.
 Da beppegrillo.it
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) 29 maggio 2014
 Alcuni cinquestellati sono furibondi
con Floris perché ha invitato Alfredo
Ronzino, grillino parecchio goffo, che
ha esposto se stesso e la sua parte
politica a una estesa derisione
mediatica. Ma Ronzino era candidato
alle europee; e ha avuto 26 mila voti,
rischiando (è il caso di dirlo) di finire
all’Europarlamento. E dunque: di chi
è la responsabilità della brutta figura,
di chi lo ha lanciato sulla scena
pubblica candidandolo o di chi lo
invita a parlare in uno show politico
la cui funzione è, appunto, far parlare
i politici? Esiste, in quel movimento
giovane e impetuoso, non tanto un

problema “di linea” o “di toni”,
quanto un problema di  c lasse
dirigente grosso come una casa. Del
quale i problemi “di linea” e “di
tono” sono ovvia conseguenza. Ma
davvero credono che “il web” sappia
e possa selezionare di suo “cittadini”
in grado di fare politica, parlare in
pubblico, affrontare questioni che
fanno tremare le vene? Non si capisce
se sia più ingenua o più presuntuosa
questa palingenesi fai-da-te che
ignora qualche millennio di storia e di
dibattito sulla formazione delle élite,
la polis, l’egemonia, la cultura, e
perfino quello che ci diceva la
mamma prima dell’interrogazione a
scuola, “cerca di pensare a quello che
stai dicendo”.
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