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 POSSIAMO dire che comincia a
prendere forma una costituzione per
la Rete, un vero Internet Bill of
Rights? Proprio negli ultimi due mesi
vi è stato un affollarsi di novità che
non solo giustificano la domanda, ma
sono il  segno concreto di una
tendenza in atto, che ritroviamo in
sentenze della Corte di Giustizia
dell’Unione europea, nell’imminente
nuovo regolamento europeo sulla
privacy, in una importante legge
brasiliana su Internet. Si manifesta
cos ì  l a  consapevo lezza  de l l a
impossibilità di lasciare il Web al
dominio delle sole logiche del
merca to  o  de l la  s icurezza .  E
soprattutto viene smentita la tesi della
morte della privacy. Questa è tornata
al centro dell’attenzione planetaria
dopo le rivelazioni sul Datagate, tanto
da indurre uno dei più convinti
certificatori di quella morte, Mark
Zuckerberg ,  ad  a f f re t ta rs i  ad
assicurare che Facebook garantirà a
questo diritto una più forte tutela.
 LA CORTE
 di giustizia è intervenuta fondando le
sue sentenze sull’articolo 8 della
Carta  dei  dir i t t i  fondamental i
dell’Unione europea, che garantisce
la protezione dei dati appunto come
un diritto fondamentale della persona,
al quale viene data protezione
costituzionale. L’interesse economico
di Google, e in generale dei motori di
ricerca, non può prevalere su un
diritto fondamentale che la Carta dei
diritti colloca nella parte dedicata alla
dignità della persona. Inoltre, si è
affermato che ai motori di ricerca, se
hanno nei paesi dell’Unione una loro
presenza organizzata, si applicano
 le norme contenute nelle direttive

 europee.
 Quest’ultima è una affermazione di
grandissimo rilievo. L’idea di un
mondo globale vuoto di diritto e
soggetto solo al potere incontrollato
delle imprese multinazionali viene
rigettata.  Si  manifestano così ,
concretamente, i segni di un Internet
Bill of Rights, di un riconoscimento
alle persone di una effettiva garanzia
del libero governo della loro sfera
privata, quali che siano i soggetti che
trattano le loro informazioni e i
luoghi dove vengono conservate.
Molto di più del solo riconoscimento
del “diritto all’oblio”, per il quale
comunque Google ha già predisposto
 una procedura per presentare e
v a l u t a r e  l e  r i c h i e s t e  d i
d e i n d i c i z z a z i o n e .
 Il Parlamento europeo aveva detto
chiaramente che lo spazio comune di
Internet deve essere libero dal rischio
che se ne impadroniscano le grandi
società, e rimanere uno spazio dove
possano prosperare la libertà di
comunicazione e l’innovazione. Con
la sentenza della Corte di Giustizia si
fa un passo importante in questa
direzione, restituendo anche rilevanza
a principi già previsti dalle direttive
europee, ai quali quei motori di
ricerca avevano cercato di sottrarsi.
Ricordo i  pr incipi  di  f inal i tà ,
proporzionalità, necessità e la norma
che già dava alla persona interessata
il potere di opporsi, per “motivi
legittimi”, al trattamento dei suoi dati,
anche se raccolti in maniera legale.
Proprio partendo da queste premesse,
erano già state rivolte molte richieste
ai motori di ricerca, che potrebbero
ora essere anche classificate come
manifestazione del diritto all’oblio.
Ma oggi il fondamento della garanzia
discende direttamente dalla Carta dei
diritti. Ragionare trascurando questa

sostanziale novità, impedisce di
cogliere il valore profondo della
sentenza come tassello di una più
generale costruzione costituzionale
dei diritti sul Web.
 Vi è poi un significativo legame tra
questa sentenza ed una precedente
che ha dichiarato l’illegittimità della
direttiva europea sulla conservazione
dei dati. In entrambe, infatti, compare
il riferimento alla necessità di evitare
che possano essere costruiti “profili”
delle persone fondati non solo su
informazioni sgradite all’interessato,
ma nell’ambito di un contesto che
può distorcerne la personalità. La
c r e s c i t a  q u a n t i t a t i v a  d e l l e
i n f o r m a z i o n i
 disponibili  ha determinato un
mutamento qualitativo, che investe la
stessa identità delle persone, che ha
messo in evidenza l’enorme potere di
Google e la necessità di controllarlo
giuridicamente e socialmente, tanto
che si è sottolineato che Google è
vittima del suo stesso successo. Non a
caso si è detto che “tu sei quello che
G o o g l e  d i c e  c h e  t u  s e i ” ,
considerazione particolarmente
rilevante in Europa, dove Google
controlla il 90% degli accessi. La
linea indicata dalle due sentenze,
infatti, non ci ricorda soltanto che le
ragioni di sicurezza non possono
giustificare
 qualsiasi forma di raccolta di dati
personali e qualsiasi periodo di
conservazione, da una parte, e che,
dall’altra, che vi è un diritto all’oblio.
Si definiscono limiti all’azione di
soggetti  pubblici  e privati  per
garantire alla persona interessata la
possibilità di tornare ad essere quella
alla quale viene riconosciuto il potere
di governare la costruzione della

propria identità.
 Proprio per la sua radicalità, la
sentenza riguardante Google si è
attirata diverse critiche. L’argomento
del pregiudizio per il  mercato,
tuttavia, trascura la nuova gerarchia
istituita tra diritti fondamentali e
interessi economici. Il mercato non
può essere considerato come una
sorta di legge naturale, che prevale su
o g n i  a l t r a .  P i ù  s e r i a  è  l a
preoccupazione riferita ai possibili
rischi per la libertà di espressione, ma
la Corte ha escluso che le “figure
pubbliche” possano invocare il diritto
all’oblio e ha sottolineato che in casi
specifici si dovrà confrontare la
natura delle informazioni e il loro
carattere sensibile per l’interessato
con l’interesse alla conoscenza
dell’opinione pubblica.
 Si è dunque aperta una fase di
r i f lessione che r ichiederà una
valutazione del bilanciamento tra i
vari diritti e interessi in gioco. Ma
questo non può divenire un pretesto
per rimettere in discussione il primato
attribuito al diritto fondamentale alla
protezione dei dati. Qualcuno teme
che, muovendo da queste premesse, si
possa giungere a  un Web 3.0
dominato dal potere dell’interessato
di controllare i dati che lo riguardano.
Questo è un modo per travisare la
questione. A quel Web 3.0 si dovrà
guardare  come ad uno spazio
costituzionalizzato, dove gli Over the
Top o altri padroni del mondo non
possano considerarsi liberi da ogni
regola o controllo. La versione
integrale di quest’articolo esce su
Eutopia, rivista web europea
 promossa da Laterza © Commons
creative eutopia magazine.
 Da La Repubblica del 31/05/2014.
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 Il mio paperino calciatore, che è un
t a l e n t i n o  i n o  i n o ,  è  s t a t o
i n a s p e t t a t a m e n t e  r e c l u t a t o  e
selezionato da una squadra di
categoria molto superiore a quella
dove gioca oggi con i suoi amici,
vincendo spesso facile e segnando
molto. Uno sport cominciato per

divertirsi e per correre, già pone un
bambino di 10 anni di fronte a un
dilemma esistenziale più grande di
lui, che lo accompagnerà per la sua
vita di uomo: è meglio essere grande
tra i piccoli o essere piccolo tra i
grandi? Si devono accettare le sfide
difficili e incerte sapendo che potrai
avere enormi delusioni (dalla squadra
maggiore e molto strutturata si può
essere brutalmente scaricati) o sarai
p i ù  f e l i c e ,  o  m e n o  i n f e l i c e ,

accontentandoti di continuare a fare
quello che fai, nel gioco, nella vita,
nel lavoro, in ciò che è familiare e
comodo? Qualunque scelta può creare
grandi rimpianti, perchè ogni scelta è,
per definizione, anche una rinuncia. I
suoi genitori lo hanno lasciato del
tutto libero di seguire il suo cuore e
dopo un giorno di pensa che ti
r ipensa,  ha annunciato la  sua
decisione con la solennità che i
bambini, nella loro onestà, sanno

esibire. Accetterà la sfida. “Voglio
vedere se riesco a giocare con quelli
più bravi di me” ha detto, con quella
saggezza che noi adulti, accecati dalla
cosiddetta esperienza e dal cinismo
che la patina del tempo ci spalma
addossi ,  spesso non vogliamo
riconoscere nei bambini. Ma se non
provi a fare, non farai mai nulla.
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 Cari amici del M5s,
 a leggere i giornali di oggi si riceve
l’impressione che la discussione non
stia partendo sul piede giusto. Come
sapete io non aderisco al Movimento,
d i  cu i  però  mi  cons idero  un
compagno di strada e, se qualcuno
potrebbe giustamente obiettarmi che,
essendo un esterno,  non devo
interferire nella discussione, però
questa mia posizione mi dà, forse, il
vantaggio di vedere le cose con più
distacco e dare un contributo, spero,
utile. Ed, allora, prima di tutto, penso
si possa essere d’accordo su una cosa:
al M5s non servono processi ed
imputati da portare alla fucilazione,
ma una discussione politica pacata,
seria, profonda, alla ricerca degli
errori che possono aver prodotto
questo cattivo risultato. E non serve
cercare giustificazioni, anche perché,
se ci sono errori soggettivi si può
sempre cercare di correggerli, se
invece non ci sono errori ed è tutto il
frutto delle avverse circostanze, c’è
solo da prendere atto che la battaglia
è impari e occorre arrendersi. Ma, se
si vuol continuare a combattere, è
necessario capire cosa non ha
funzionato e cosa va corretto.
 Anche se poi nella vicenda hanno
pesato altri elementi come l’assenza
di Casaleggio che è stato fuori
combattimento sino alla vigilia del
comizio romano, il che ha avuto un
suo peso e come!
 Più che erranti, vanno cercati gli
errori. E partiamo da una cosa molto
facile: qui bestialità sono state fatte
da tutti in questo anno. Anche da
Grillo e Casaleggio (quando si perde,
lo Stato Maggiore è sempre il primo a
doverne rispondere), ma anche dai
gruppi parlamentari, dagli addetti alla
comunicazione ed anche dai militanti
che sono stati troppo subalterni e non
hanno alzato sempre la voce quando
avrebbero dovuto. ecce cc. Ma la cosa
è anche normale: in politica come
nella vita si fanno un sacco di
s c i o c c h e z z e ,  è  i n e v i t a b i l e ,
l’importante è riconoscerle in tempo e
correggerle. Anche perché qui non
siamo alla disfatta di Watterloo e
neppure a Caporetto, siamo ad una
s c o n f i t t a  c o n s i s t e n t e ,  m a
onorevolissima e suscettibile di
r ipresa.  Per cui  non facciamo
psicodrammi.
 Capisco che a un movimento politico
giovane e fat to da giovani ed
inesperti, la prima sconfitta sembri un
fatto terribile e irreparabile, ma cari
amici, imparerete che in politica si
prendono un sacco di cazzotti in
faccia, l’importante è non andare al
tappeto e contrattaccare. Se mi
consentite, da vecchio sessantottino,
ho una certa pratica in materia di
sconfitte e so dirvi che ci si può

rialzare.
 Allora, se lo spirito è questo, il
metodo più corretto è quello per cui
ciascuno parta dall’analisi dei propri
errori, prima di parlare di quelli degli
altri. Questo vale per tutti: dai
parlamentari ai singoli militanti e per
Beppe e Gianroberto che, troppe
volte, si sono comportanti un po’ da
primedonne insofferenti alle critiche.
E, invece, un leader politico che sa
accogliere le critiche ed ammettere i
s u o i  e r r o r i  n o n  p e r d e  d i
a u t o r e v o l e z z a ,  n e  a c q u i s t a .
 E per essere coerente con quello che

ho appena detto, non mi chiamo fuori
ed inizierò dall’ammissione delle mie
responsabilità: anche se in diverse
occasioni ho criticato Grillo dalle
pagine di questo blog, non l’ho fatto
abbastanza e sono stato un po’ troppo
indulgente. Ed anche io, pur non
essendo fra i più scatenati, ho creduto
in una facile vittoria, ero convinto di
un risultato intorno al  27% e,
sop ra t t u t t o ,  non  ho  va lu t a to
adeguatamente le potenzialità di
espansione del Pd che davo al 31-
33%. Di conseguenza, anche io ho
assecondato aspettative eccessive che

oggi hanno un pesante effetto
boomerang.
 Gad Lerner mi ha gratificato di un
post in cui mi definisce “demenziale
azzeccagarbugli” con uno stile
offensivo che non gli conoscevo e mi
ha stupito; poco male: non sono
permaloso e non me la prendo. Di
tutte le cose che dice, su una ha
ragione: quando mi rimprovera di non
aver fatto subito presente, già in
campagna elettorale, che la minaccia
di Grillo, di farsi da parte se non
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 C O M E  E F F E T T O  D E L L A
R I F O R M A  V O L U T A  D A L
GOVERNO LETTA SALGONO I
DIVIDENDI DI VIA NAZIONALE
AI SOCI PRIVATI. LO SCORSO
ANNO ERANO SOLO 70 MILIONI.
 Regalo alle banche parte due: il
dividendo che la Banca d’Italia paga
alle banche private che detengono le
quote del suo capitale per il 2013 sarà
di 380 milioni di euro, contro una
media degli ultimi 15 anni di 46,5
milioni. È l’effetto della rivalutazione
del capitale da 156 mila euro a 7,5
miliardi decisa dal governo Letta e
approvata, a colpi di fiducia e tra le
proteste del Movimento Cinque
Stelle, all’interno di un decreto legato
sull’Imu. “La riforma non è un regalo
a l l e  banche” ,  aveva  de t to  i l
governatore  Ignazio  Visco in
Parlamento a febbraio. Ma nelle
considerazioni finali (il discorso
annuale di fine maggio) di ieri ha
presentato i risultati di bilancio di via
Nazionale per l’anno 2013: allo Stato
vanno 1,9 mil iardi  di  euro di
dividendi più 1,6 di tasse, alle banche
private 380 milioni.
 La rivalutazione a 7,5 miliardi
 Riassunto delle puntate precedenti:
nel 1936, il capitale della Banca
d’Italia viene fissato a 156 mila euro.
Finché le banche erano pubbliche,
nessun problema: gli utili, frutti
dell’attività della Banca centrale
(gest ione dei  tassi  di  cambio,
signoraggio, operazioni con titoli,
sanzioni), diventavano dividendi che
andavano alle banche “quotiste”, cioè
titolari delle quote del capitale. I soldi
rimanevano nel pubblico. Negli anni
Novanta le  banche sono state
privatizzate, ma hanno continuato a
percepire dividendi da Bankitalia. Nel
2005 viene stabilito che lo Stato deve

ricomprarsi le quote, così la proprietà
giuridica della Banca d’Italia sarebbe
to rna t a  pubb l i ca .  Legge  ma i
app l i ca t a .
 Nel 2013 la riforma: il governo Letta
fissa il valore corretto del capitale di
Bankitalia a 7,5 miliardi, una parte
del le  r iserve diventa capi tale ,
cambiano le regole per calcolare i
dividendi (non più in percentuale
sulle riserve ma sugli utili, con un
tetto massimo a 450 milioni, i soci
non hanno più diritti sulle riserve).
Motivazione formale: fare chiarezza
nei bilanci degli istituti, visto che
ognuno  ind icava  l e  quo te  d i
Bankitalia a un valore diverso.
Motivazioni reali: dare un aiuto alle
banche italiane in un anno difficile,
tra crisi ed esame degli attivi da parte
della Bce in vista dell’Unione
bancaria. E, dal lato di Visco e di via
Nazionale, assicurarsi per sempre
l’indipendenza dalla politica: la
Banca d’Italia è un ente di diritto
pubblico, poco importa chi sono gli
azionisti perché (in teoria) non
incidono sulla gestione. Ma tutte le
moderne Banche centrali vogliono
restare il più lontano possibile dai
p o l i t i c i ,  s e m p r e  i n c l i n i  a l l e
interferenze: con la rivalutazione del
capitale, Bankitalia ora sa che lo
Stato non potrà più riprendersi le
quote. Ma la libertà ha un prezzo:
visto che la legge obbliga le banche
socie a vendere le quote in eccesso
oltre il 3 per cento, bisogna che quelle
quote abbiano un valore, determinato
dall’attesa dei dividendi futuri. Che
sono, e resteranno, attorno ai 380
m i l i o n i  a l l ’ a n n o .
CosìIntesaeUnicreditpossono sperare
di vendere le azioni in eccesso,
rispettivamente il 27,3 e il 19,1 per
cento, e incassare 3,5 miliardi circa.
Con la Banca d’Italia che si impegna
a fare da compratore (o almeno da
intermediario) se non c’è nessuno

interessato a rilevarle. Le banche già
hanno avuto un beneficio contabile –
2,1 miliardi per Intesa Sanpaolo –
dalla rivalutazione in bilancio, che
poi il governo Renzi ha deciso di
tassare con un’aliquota superiore a
quella attesa: il 26 per cento. E ora
arrivano i dividendi.
 80 euro promossi solo a metà
 Ma a questo argomento Visco dedica
poche righe delle sue considerazioni
finali. Per il resto il governatore
descrive il quadro macroeconomico e
le nuove funzioni di Bankitalia nel
quadro della vigilanza europea sulle
banche. A differenza dei governatori
del passato, incluso Mario Draghi,
Visco non ama dettare l’agenda alla
politica. Ma qualche accenno c’è:
“Misure di politica economica che
agiscono dal lato della domanda sia
da quello dell’offerta, in un quadro
organico  e  coerente ,  possono
sostenere l’attività economica nel
breve termine e dare forza al progetto
riformatore”. Tradotto: bene gli 80
euro di Renzi ma solo se sono
permanenti e non un bonus elettorale.
Poi serve crescita o saranno guai con
la riduzione del debito pubblico
previs ta  dal le  regole  europee,
“crescita economica ed equilibrio del
bilancio pubblico non possono che
essere perseguiti congiuntamente”. E

una sorpresa: nelle stime campionarie
della Banca d’Italia i debiti della
Pubblica amministrazione verso i
fornitori sono scesi poco, da 90
miliardi di fine 2012 a 75 di fine
2013. Il governo ne ha pagati 23,5 e
ne sta per saldare altri otto.
 Quanto al  caos f iscale  sugl i
immobili, Visco spiega che: “Nel
2014, nell’ipotesi di applicazione
della Tasi ad aliquota base, il prelievo
aumenterebbe di circa il 12 per cento
(rimanendo comunque ben al di sotto
del livello registrato nel 2012). Se
c iascun  capoluogo appl icasse
un’aliquota pari al 2,5 per mille, il
prelievo complessivo crescerebbe di
oltre il 60 per cento”. Ma non tutti i
Comuni  hanno ancora  f i ssa to
l ’a l iquota .
 Come arginare la bassa inflazione
 Più che dalle tasse, la Banca d’Italia
è preoccupata dall’inflazione troppo
bassa che riduce gli investimenti e
aggrava il fardello dei debitori:
secondo l’Istat il tasso di crescita
annua dei prezzi è passato dallo 0,6
per cento di aprile allo 0,5 di maggio.
Per allontanare i timori di deflazione
( c i o è  p r e z z i  c h e  a d d i r i t t u r a
scendono), la Bce di Mario Draghi è
p ron ta  ad  annunc ia re  misure
straordinarie nella riunione di giovedì
prossimo. Intanto la Banca d’Italia
annuncia che le banche italiane
potranno portare alla Bce come
garanzie anche le linee di credito in
conto corrente per ottenere liquidità a
breve termine. A Draghi il compito di
presentare il meccanismo giusto per
spingere le banche a iniettare quella
liquidità nell’economia reale e
combattere una crisi che nella analisi
di Visco non ha finito di produrre i
suoi perniciosi effetti.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/05/
2014.
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 Grillo: non è razzista. I leader
chiudono alla sinistra, referendum
web sulla opzione verdi. Casaleggio:
l’Ukip è meglio
«Come facciamo a sedere al fianco di
quei razzisti?». La riunione convocata
in gran fretta nella sede della
Casaleggio associat i  è  appena
cominciata. Uno dei neoeletti alza la
mano e spara la domanda più
scomoda, più ovvia. In guerra, però,
rischiano pure gi ambasciatori. E
infatti il guru lo gela: «Ragazzi, non
ci sono alternative. L’Ukip è la nostra
grande opportunità. Tratteremo anche
con i Verdi, ma sappiate che la loro
delegazione tedesca non ci vuole».
Considerando i recenti paralleli con
Hitler e i fotomontaggi sul cancello di
Auschwitz, non esattamente una
sorpresa.
 Tutto è già deciso, ma nulla è
uff icialmente ancora s tabi l i to .
Deciderà la Rete, ma i  vertici
lavorano di fatto per non lasciare
al ternat ive al  Movimento.  Gli
antieuropeisti britannici, insomma,
sono l’asso nella manica di Beppe e
Gianroberto. Assieme ai partito
euroscettico tedesco dell’Alternative
fuer  Deutschland,  sa ldamente
collocato alla destra della Merkel.
Eppure i Verdi — con la mediazione

di Monica Frassoni — provano a
r i a p r i r e  i  g i o c h i ,  s o n d a n d o
riservatamente i singoli eletti. I
neoeletti grillini lo comunicano al
guru: «Sono simili a noi, perché non
ragionare anche con loro?». La
maggior parte dei diciassette la pensa
così, tocca a Grillo prendere la parola
a mezzo Skype. «Hanno scritto una
montagna di cazzate, Nigel (ormai lo
chiama così, ndr) è una persona di
cuore. Né omofobo, né razzista ».
Non basta l’intervento del comico,
però. Il summit si prolunga. Mezzo
g r u p p o  r e s t a  c o n v i n t o
dell’opportunità di percorrere altre
strade. Tocca a Casaleggio mediare,
rassicurare: «Lo faremo, in Rete
decideremo tra almeno tre opzioni.
Ricordate però che si tratta di
un’unione tattica, conta per ottenere
peso e potere in Europa. Con un
gruppo di sessanta eurodeputati
m o s t r e r e m o  d i  n o n  e s s e r e
inconcludenti ,  come invece ci
accusano». Non ancora soddisfatto, il
guru fa addirittura leggere un report
che punta a ricostruire l’immagine
pubblica del partito di Farage,
sfregiata da anni di dichiarazioni
xenofobe e razziste.
 Quando lasciano il quartier generale
pentastellato, gli eurodeputati sono
preoccupati. Sanno che qualche
ambasciatore della Casaleggio — non
Grillo, però — volerà a Bruxelles per
sondare i  Verdi.  Senza troppa

convinzione, però. L’ultima parola
spetterà alla Rete, con un referendum
non ancora fissato ma che potrebbe
tenersi tra il 10 e 12 giugno. Prima,
sul blog del Fondatore, gli attivisti
saranno bombardati con informazioni
rassicuranti sull’Ukip. Il futuro è
radioso, sintetizza Claudio Messora:
«Hanno detto che ci avrebbero
re lega to  ne i  cess i ,  ne i  cess i
me t t e remo lo ro . .  « .
 Nessuna intesa, invece, con la
sinistra radicale europea. Così mette
subito in chiaro Casaleggio: «Non
possiamo connotarci politicamente,
non possiamo siglare un patto con la
sinistra». Eppure l’apparentamento
con il Gue di Alexis Tsipras — che
tiene dentro anche i verdi nordici —
in linea di principio sarebbe stata
possibile.  Fu proprio Gril lo a
sbilanciarsi in campagna elettorale:
«Tsipras dice le stesse cose che
diciamo noi, mi piace». In comune
hanno la richiesta di abolizione del
f i sca l  compact ,  la  c r i t ica  a l -
l’austerità, la ristrutturazione del
debito pubblico e la sensibilità
ambientale. E qualcuno ora ricorda
come lo scorso inverno alcuni
dirigenti di Syriza — primo partito in
Grecia alle Europee — sondarono
informalmente a Roma una pattuglia
di deputati del M5S, tra i quali
Emanuele Scagliusi. Anche allora
non se ne fece nulla.
 I conti, comunque, andranno fatti

soprattutto con il web. E l’esito del
matrimonio con Farage non sembra
scontato, almeno a scorrere sul blog
perplessità e patemi degli attivisti.
Già in passato, tra l’altro, i militanti
sconfessarono i due cofondatori
sull’immigrazione. E c’è già chi
mette agli atti mille dubbi: «Prima di
incontrare l’Ukip, Grillo avrebbe
potuto parlarne con noi — frena
Mimmo Pisano — altrimenti che
razza di votazione è?». E Sebastiano
Barbanti: «Su alcuni punti non ci
siamo: energia, ogm, flat tax… Il
personaggio è  discut ibi le ,  ma
aspettiamo di vedere cosa avrà da
dirci Beppe ».
 Se in Europa la trattativa si complica,
in Italia, la tensione pare placarsi solo
in vista del week end. Le ferite, gli
strappi e la guerriglia intestina ai
gruppi di comunicazione promettono
di scuotere ancora il Movimento,
nonostante gli imminenti ballottaggi
(a Livorno una lista civica di sinistra
appoggerà a sorpresa i cinquestelle).
E p p u r e  G r i l l o  n o n  s e m b r a
intenzionato a partecipare all’incontro
congiunto di Camera e Senato, in
agenda per la prossima settimana.
Meglio giocare in casa, convocando
per giovedì una delegazione di
par lamentar i  ne l la  sede  de l la
C a s a l e g g i o  a s s o c i a t i .  D o v r à
convincerli che Farage è davvero
«spiritoso e non razzista».

http://giacomosalerno.com/2014/05/31/eurodeputati-cinquestelle-in-rivolta-non-vogliamo-farage-ciriaco-e-pucciarelli/
http://giacomosalerno.com/2014/05/31/eurodeputati-cinquestelle-in-rivolta-non-vogliamo-farage-ciriaco-e-pucciarelli/
http://giacomosalerno.com/2014/05/31/eurodeputati-cinquestelle-in-rivolta-non-vogliamo-farage-ciriaco-e-pucciarelli/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b6079bb2c0843ca0f9eb481330a4d9cd
http://giacomosalerno.com/2014/05/31/eurodeputati-cinquestelle-in-rivolta-non-vogliamo-farage-ciriaco-e-pucciarelli/
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avesse  v in to ,  e ra  una  inut i le
sbruffonata perché si sarebbe trovato
nella impossibilità di dar corso a
quell’impegno. Giusto: non ho dato
alla cosa il peso che avrebbe dovuto
avere e non l’ho segnalata, sbagliano.
Magari oggi sarebbe carino che Grillo
ammettesse di essersi sbagliato,
spiegando perché res ta .  Sono
contrario alle sue “dimissioni”, ma,
insomma, non è che si possa far finta
di niente e continuare senza un
briciolo di giustificazione.
 Come vedete, anche da collaterale ho
le mie responsabilità, che ammetto.
Ora vediamo se questo lo fa anche chi
non è collaterale ma è dentro. 
Ognuno si assuma la sua quota di
responsabilità senza giocare al
rinfaccio di colpe vere o presunte.
 Soprattutto, per cortesia, abbassate i
toni e siate tutti realisti: il M5s oggi
non è in grado di sopravvivere senza
Grillo (per lo meno non ancora), ma è
anche vero che se Beppe non si fa un
po’ di lato, lasciando spazio agli altri,
il M5s non crescerà mai. Cattivi
allievi quelli che non cercano di
superare il maestro, ma pessimo
maestro quello che non lavora per il
suo superamento.
 Peraltro, che tutti evitino di portare il
dibattito al limite della rottura: è
autolesionistico chiedere a Grillo di
farsi da parte,  ma basta anche con le
espulsioni alla prima parola storta

con t ro  i l  “Capo” .  S i  d i scu ta
laicamente di tutto senza isterismi.
Andare in Tv? Parliamone.  Cambiare
i toni della comunicazione? Si può
ma che nuovi registri adottare?
Criticare Grillo o Casaleggio? Si ma
senza astio da una parte e risentimenti
dall’altra. Si può parlare di tutto.
Soprattutto se non si urla.
 Credo anche che sarebbe bene
discutere della forma organizzativa
che, così com’è, non convince per
niente. La soluzione del simbolo e
sigla proprietà di una società di poche
persone non è una novità: più o meno
la stessa cosa avevano fatto molto
prima Berlusconi e Di Pietro, che,
però, non mi sembrano esempi da
imitare.
 Lo so che Grillo non usa questo suo
potere, ad esempio, per fare le liste,
ma questo del partito “personale”
diventa un argomento degli avversari
che si può togliere dalle loro mani.
D u n q u e ,  s a r e b b e  i l  c a s o  d i
f o r m a l i z z a r e  l ’ e s i s t e n z a  d e l
movimento, magari di dotarlo di
organi dirigenti, i più snelli del
mondo, sia chiaro, ma comunque
certificati da atti formali.
 Dopo di che, oltre che cercare errori,
è il caso di individuare obiettivi e
target: a chi vuole rivolgersi il M5s?
In che aree sociali di elettorato vuol
fare breccia? Che proposte offre e che
battaglie intende fare in loro favore? 

F r a  u n  a n n o  c i  s a r a n n o  l e
amministrative, che sono un test
sempre sfavorevole al M5s che
prende regolarmente una metà o un
terzo del  suo e le t torato  del le
politiche. Attenzione perché questo
sarà servito come la prova del declino
inarrestabile del movimento e,
d u n q u e ,  o c c o r r e  u n o  s f o r z o
straordinario per reggere l’impatto.
 E voglio farla io una proposta: il M5s
esca dal chiuso del blog, delle stanze
di Montecitorio, di Palazzo Madama
o di via Morone, vada in piazza,
promuova assemblee popolari, mandi
i suoi parlamentari nei posti di lavoro,
nelle facoltà, nei circoli di quartiere,
nel caso anche nei bar dello sport, per
chiedere alla gente, faccia a faccia,
“Cosa ti aspetti dal M5s? Cosa
vorresti che facesse? Cosa non ti
convince nel M5s? Come vorresti che
parlasse?” E cominci  di  l ì  la
consultazione per la ripresa. Un
confronto forse più faticoso, ma
certamente meno velenoso e più
produttivo delle faide interne.
 Dopo di che si riprenda il confronto
interno senza arrocchi settari ma
a n c h e  s e n z a  a u t o l e s i o n i s m i .
Ultimissima cosa e perdonatemi la
lunghezza: l’Ukip di Farange non è
un gruppo fascista, come Alba dorata,
siamo d’accordo, ma è un gruppo
u l t r a n a z i o n a l i s t a ,  x e n o f o b o ,
nuclearista e reazionario. Cosa ha a

che fare il M5s con un gruppo così?
Temo che fare gruppo insieme a
Strasburgo costerebbe una paccata di
voti al M5s. Pensateci bene.
 Mi rendo conto che ci sono pochi
giorni e che se si finisce nel gruppo
misto, per il demenziale regolamento
del Parlamento europeo, non si ha
neppure dir i t to di  parola e di
proposta, ma solo di voto, per cui
occorre fare gruppo con qualcuno.
Ma non sarebbe meglio cercare verso
i Verdi o la lista Tsipras? Magari
escogitando qualche formula tecnica
particolare (avrei delle idee in
proposito). Capisco che neanche
Verdi e Tsipras siano la stessa cosa
del M5s, ma, insomma, mi pare siano
complessivamente ben più simili di
Farange.
 Scusate la lunghezza, ma vi assicuro
che da amico non vi tacerò mai
nessuna critica, anche aspra, quando
lo meriterete. Quelli che dicono
sempre di si non sono gli amici veri,
sono i lacchè ed i carrieristi.
 Cordialmente vostro
 Aldo Giannuli

Il Grillotalpa (Marco Travaglio).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 12:42:42 AM

 Ci sono tre modi per riaversi da una
s c o n f i t t a .  1 )  N e g a r l a ,
autoconsolandosi con formulette e
scuse da Prima Repubblica (la
sostanziale tenuta, lo zoccolo duro, il
consol idamento del la  base,  la
presenza sul territorio, la stampa
cattiva, gli elettori che non hanno
capito, il destino cinico e baro). 2)
Piangersi addosso, crogiolandosi,
arroccandosi e incattivire in un dorato
e sdegnoso isolamento dal mondo
esterno, visto immancabilmente come
ostile e incomunicabile. 3) Analizzare
le cause dell’insuccesso, magari con
l’aiuto di qualche esperto vero, e
ripartire di slancio per rimuoverle,
facendo tesoro  degl i  e r ror i  e
guardando avanti. Le prime due
reazioni non portano lontano: sia i
comodi alibi sia le lacrime appannano
la vista. Eppure è proprio altalenando
fra la prima e la seconda che si
muovono i 5Stelle dopo la batosta
europea.
 E dire che lunedì sia Grillo (con il
video autoironico sul Maalox) sia
Casaleggio (con la frase: “Dobbiamo
sorridere di più”) sembravano aver
capito la lezione. Poi, da martedì, è

stato tutto un retrocedere e un
avvitarsi in cupe e cacofoniche sedute
di  autoincoscienza,  culminate
nell’incredibile incontro fra Grillo e il
leader nazionalista, xenofobo e
nuclearista britannico Nigel Farage.
Ha un bel dire Beppe che “Nigel è
simpatico”: pare che sia pure vero, è
un battutista impenitente, veste da
dandy e la sua foto giovanile in
versione punk fa sbellicare. Ma
allora? De Gasperi ed Einaudi, i più
grandi statisti dell’Italia repubblicana,
non sprizzavano certo simpatia. In
compenso Berlusconi, il peggiore
premier della storia repubblicana e
anche monarchica, è a suo modo e in
piccole dosi simpatico. Ma un conto
sono i tratti umani, un altro le idee e i
programmi politici: non erano stati
proprio i 5Stelle a dire che in Europa
si sarebbero seduti accanto alle forze
più vicine o meno lontane al loro
programma? Quello pentastellato è
semplice e scarno, sette punti appena:
nemmeno una virgola in comune con
quello dell’Ukip, che vuole cacciare
dal Regno Unito tutti i cittadini nati
a l t rove  ( I t a l i a  compresa ) .  In
compenso moltissimi punti in comune
con i Verdi, sia per le politiche
ambientali ed energetiche, sia per
un’Europa intesa come comunità dei

cittadini e non come casta delle lobby
finanziarie. Se proprio Grillo voleva
levarsi lo sfizio di farsi un bicchierino
con Farage, cosa fatta capo ha (anche
se quel pranzo ha sconcertato i suoi
elettori che, proprio perché non sono
“né di destra né di sinistra”, non
hanno nulla a che fare con xenofobia
e nazionalismo; in compenso ha fatto
felici gli avversari che non vedevano
l’ora di dipingerlo come il nuovo
Hitler). Ora però segua le regole del
suo movimento e ascolti gli eletti ed
elettori, che vedono la sola ipotesi
Farage come il fumo negli occhi
(anche se l’Ukip fosse solo un taxi).
Non occorre neppure consultare la
Rete per capire che la proposta
indecente verrebbe bocciata, con
numeri ben più schiaccianti di quelli
che smentirono G&C sul reato di
clandestinità e sull’incontro con
Renzi. Un buon punto di ripartenza è
i l  d o c u m e n t o  d e l l o  s t a f f

Comunicazione che,  accanto a
bizzarrie pittoresche (il trench scuro e
i boccoli di Casa-leggio che fan
perdere voti), contiene analisi serie e
impietose della sconfitta. Ed è pure la
smentita della leggenda nera che
vuole tutti i “grillini” teleguidati dal
Capo e dal Guru. Ieri, sul sito del
Fatto, la co-presidente dei Verdi
Europei Monica Frassoni ha invitato i
5Stelle al dialogo e non ha escluso di
accoglierli nel gruppo parlamentare.
Grillo la conosce bene: nel 2007 fu
proprio lei ad aprirgli per la prima
volta le porte dell’Europarlamento. Il
posto giusto per i 5S è accanto agli
ambientalisti, che potrebbero rivelarsi
molto utili nelle battaglie contro le
mille Ilva (ben appoggiate da destra e
sinistra) e contro quel mostro che è il
Tav Torino-Lione (sostenuto da
destra e sinistra, in cambio di cosa
magari un giorno lo scoprirà qualche
pm), oltreché contro l’Europa dei
banchieri & affaristi (amici di destra e
sinistra). L’importante è aprire gli
occhi, evitando che Grillo diventi un
grillotalpa.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/05/
2014.
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Tempi lunghi per l’Italicum Berlusconi: “Il sì
può slittare Renzi mi dia la garanzia che non si
vota subito” (FRANCESCO BEI).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 1:56:36 AM

 Il premier valuta l’ipotesi di rinviare
il varo della legge elettorale ma in
cambio  ch iede  ce r tezze  a  FI
su l l ’abo l iz ione  de l  Sena to .
 ROMA - Rinviare l’Italicum a dopo
l’estate. E in cambio garantirsi un
passaggio rapido della riforma del
Senato. È questo lo «scambio» che
Berlusconi ha proposto a Renzi dopo
il tragico risultato delle Europee.
 Rinviare all’autunno la riforma
elettorale, nel timore che il premier
— forte di un consenso senza
precedenti — abbia la tentazione di
fare piazza pulita e andare al voto
quanto prima. In ottobre o nella
primavera del 2015. Al contrario
all’ex Cavaliere serve più tempo, ne
ha bisogno per ricostruire non solo
un’alleanza ma un partito uscito con
le ossa rotta dal voto di domenica.
 Da questo ragionamento prende le
mosse l’offerta partita da Arcore
verso palazzo Chigi. «Renzi ha
problemi con la sinistra del suo
partito, che non gli voterà mai un
Senato non elettivo. Senza di noi —
ha osservato Berlusconi a margine
dell’ultima riunione dell’ufficio di
presidenza — non va da nessuna
parte. Ma ci devono dare la garanzia
che non si tornerà subito al voto».
 E l’unica garanzia possibile è quella
di rallentare al massimo la legge

elettorale, nonostante Renzi alla
direzione del Pd abbia assicurato di
volerla approvare «entro l’estate».
B e r l u s c o n i  n o n  s i  f i d a .  L e
assicurazioni  del  premier  che
l’accelerazione sull’Italicum «non
serve per andare a votare» non
l’hanno convinto. Perché, da quando
Forza Italia, con Brunetta, reclamava
u n ’ a p p r o v a z i o n e  i m m e d i a t a
dell’Italicum al Senato, il mondo è
cambiato. Dal 25 maggio ogni
strategia è stata rivista. Ormai per
B e r l u s c o n i  l ’ u n i c a  p o l i z z a
d’assicurazione per tutelarsi dal
pericolo che il Pd voglia replicare
subito la vittoria delle europee è la
certezza di non avere a disposizione
una  l egge  e l e t t o ra l e .  Con  i l
Consultellum infatti, nonostante il
40,8 per cento, Renzi non avrebbe la
maggioranza nel nuovo Parlamento,
nemmeno con un’ipotetica alleanza
con Ncd o Sel (peraltro alternativi
uno all’altro). Da qui il messaggio
fatto recapitare al ministro Boschi e a
Renzi: «Sull’Italicum niente fretta».
 Un’offerta che il segretario del Pd,
viste le difficoltà in commissione
sull’abolizione del Senato, potrebbe
anche essere tentato di accettare. La
riforma della legge elettorale, già
approvata a Montecitorio, potrebbe
v e n i r e  c o s ì  s e m p l i c e m e n t e
«incardinata» a palazzo Madader.
 ma entro l’estate — come da
promessa di Renzi — salvo però

restare ferma almeno fino a settembre
- ottobre.
 Nel do ut des immaginato ad Arcore
rientrerebbe poi anche un’altra
piccola clausola. Si sa che Alessandro
Cattaneo, l’ex formattatore del Pdl, è
da tempo entrato nelle grazie del
leader. Che lo vorrebbe affiancare a
Giovanni Toti per rinnovare il partito
dalla testa. Ma c’è una spada di
Damocle sulla testa di Cattaneo.
Nella sua Pavia il sindaco uscente
non è  r iusc i to  a  s t rappare  la
riconferma al primo turno. Si è
fermato al 46.6 per cento contro il
36.4 dello sfidante democratico
Massimo De Paoli. È evidente che
una  sconf i t ta  a l  ba l lo t taggio ,
sull’onda del successo nazionale di

Renzi, brucerebbe anzitempo la
carriera di Cattaneo e il ruolo di anti-
Fitto che Berlusconi sogna per lui.
Così il leader forzista ha chiesto a
Verdini di farsi ambasciatore con
Renzi di una “proposta indecente”:
lasciare il povero
 De Paoli al suo destino, senza inviare
a Pavia ministri o guest star del Pd. In
cambio,  appunto,  Forza I ta l ia
chiuderebbe un occhio e lascerebbe
passare il ddl Boschi al Senato.
 Mentre il suo partner sulle riforme
immagina questi scambi, il premier è
invece concentrato sulla partita
europea. Da un paio di giorni sta
consultando uno a uno i ministri —
ieri Padoan, Franceschini, Mogherini
e Lupi — per spronarli a tirare fuori
idee sul semestre europeo che partirà
fra un mese. Intende presentarsi ai
partner con una decina di «idee
shock» per la crescita, proposte in
t u t t i  i  s e t t o r i  p e r  « u n  v e r o
r i n a s c i m e n t o  e u r o p e o  » .
L’appuntamento per fare un primo
“bra in  s torming”  col le t t ivo  è
mercoledì 4 giugno. Da palazzo Chigi
è partita una mail a tutti i ministri per
un summit a ruota libera dove gettare
sul tavolo proposte e progetti in
cantiere. È il metodo Renzi, e tra un
mese sbarcherà a Bruxelles.
 Da La Repubblica del 31/05/2014.

Rai contro Renzi: in onda uno sciopero mai visto
(Carlo Tecce).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 1:47:26 AM

 M E R C O L E D Ì  1 1  G I U G N O ,
CORTEO DEI DIPENDENTI PER
IL PRELIEVO DI 150 MILIONI
CHE SI AGGIUNGE AI 50 TRA
M A N C A T O  A U M E N T O  E D
E V A S I O N E  D E L  C A N O N E .
 Mercoledì 11 giugno, vigilia di
Mondiali di calcio, i canali Rai vi
potranno sembrare spenti: pochi
minuti  di  telegiornale,  nessun
programma in diretta, caterva di
repliche. E l’antennista, seppur
chiamato d’urgenza, non potrà
rimediare. Perché va in onda lo
sciopero contro il governo, contro il
prelievo da 150 milioni di euro,
contro Matteo Renzi: il primo, e il più
massiccio. Aderiscono sette sigle
sindacali. La conferenza stampa di
presentazione, martedì, mostrerà lo
schieramento unanime con i segretari
generali Susanna Camusso (Cgil),

Raffaele Bonanni (Cisl) e Luigi
Angeletti (Uil), pronti a ripetere che il
provvedimento di Palazzo Chigi è
anticostituzionale, come ha spiegato
il professor Alessandro Pace in 15
pag ine  d i  pa re r e  consegna to
a l l ’Us ig ra i  ( a s soc iaz ione  de i
g io rna l i s t i ) .
 Neanche l’esecutivo di Silvio
B e r l u s c o n i ,  a n n u n c i a n o  g l i
organizzatori, ha mai scatenato una
mobilitazione di queste proporzioni.
Perché i 13.000 dipendenti di viale
Mazzini conoscono le cifre che
spingono il direttore generale Luigi
Gubitosi a parlare di “perimetro
ristretto”: licenziamenti.
 OLTRE I 150 MILIONI di euro che
palazzo Chigi vuole utilizzare per le
coperture agli 80 euro in busta paga,
ci sono i 22 milioni in meno per il
mancato adeguamento del canone
all’inflazione (c’era Enrico Letta al
governo) e i 23 milioni di maggiore
evasione per l’anno 2014. Totale: 200

milioni. E non è finita. Ci sono 50-70
milioni per la riduzione ai costi
operativi per le partecipate statali. Il
v iceminis t ro  Enr ico  Morando
interviene in nome di palazzo Chigi, e
non è morbido: i 150 milioni non si
toccano, si potrà valutare sui 50-70
(che poi sono strutturali e sarebbero
100 nel 2015). Il dg Gubitosi non
commenta, il presidente Annamaria
Tarantola commenta per dire che non
vuole giudicare lo sciopero per
“ c o r t e s i a  i s t i t u z i o n a l e ” .  M a
l’irritazione – termine istituzionale–
dei vertici è evidente. Gubitosi non è
mai riuscito a ottenere un contatto
con Renzi: anche se ripetutamente
cercato, il presidente del Consiglio
non s’è concesso. Ci sono gli
emissari, certo. E ci sono i timori per
la pratica Rai che Palazzo Chigi
aprirà entro l’autunno.
 GUBITOSI HA ANCORA un anno
(scarso) di permanenza assicurata, poi
l’addio sarà immediato. Questa è

l’ipotesi non traumatica, perché non
va escluso che Renzi sia intenzionato
a sostituire Gubitosi con un dirigente
di fiducia e i gradi di amministratore
delegato: ovvio, prima ci sarà una
riforma statutaria da fare, un articolo,
una ristrutturazione che il Renzi
elettorale al 40,8% ottenere. I
dirigenti di viale Mazzini reagiscono
senza affrontare Palazzo Chigi, anche
la delibera per la quotazione di un
pezzo di Rai Way è stata votata. Il
ricorso contro i 150 milioni, come
pretendono i sindacati, non è neppure
inserito in una discussione sensata. E
lo sciopero vuole evitare tatticismi.
Ma sarà complesso spiegare la difesa
di un’azienda sinonimo di sprechi.
Enrico Mentana, in diretta al TgLa7:
“I sacrifici li devono fare tutti. Perché
la Rai no?”
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/05/
2014.
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I datori incassano fino a 7 volte più
dei dipendenti (ROBERTO
PETRINI).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 2:27:46 AM

 Il Tesoro aggiorna i dati sui redditi
italiani. E spunta l’aumento dei bolli
sui passaporti.
 ROMA -  L’ imprendi tore  può
arrivare a guadagnare e a dichiarare
sette volte più del suo dipendente.
L ’ o p e r a i o  g u a d a g n a  p i ù  d e l
contadino. I professionisti quattro
volte più dei commercianti.
 Il ministero dell’Economia aggiorna
i dati dei redditi Irpef dichiarati nel
2012 e scopre un’Italia fatta a scale.
Ma emerge anche un Paese dove il
carico f iscale pesa sul  lavoro
dipendente e  la  cr is i  colpisce
duramente le imprese. I lavoratori
dipendenti rappresentano infatti
l’82,7 per cento dei 41,4 milioni di
concittadini che pagano le tasse.
Mentre le imprese vedono flettere i
propri redditi: nonostante l’aumento
del numero degli studi di settore
(riguardano 3,7 milioni di soggetti), il
reddito dichiarato è sceso del 5,8 per
cento rispetto al 2011.
 Intanto il decreto Irpef (quello sugli
80 euro) si avvia martedì prossimo a
sbarcare in aula. Nel corso dell’esame
spuntano due nuove microtasse: a
firma di Tonini (Pd) aumentano i
bolli sui passaporti, da 40,29 euro a
73,50; inoltre viene introdotto un
contributo di 300 euro al momento
del rilascio della cittadinanza italiana
presso le ambasciate.
 Ma a catturare l’attenzione sono le
disparità delle remunerazioni tra i
datori di lavoro e i propri dipendenti.
La forbice, almeno stando alle
dichiarazioni, è piuttosto ampia: i
datori guadagnano da tre a sette volte
d i  p iù  de i  p ropr i  d ipendent i .
Naturalmente si tratta di medie, che
tu t t av ia  i  da t i  de l  min i s t e ro

dell’Economia articolano per le varie
tipologie di imprese. Si parte dalla
situazione in cui il datore di lavoro è
una persona fisica: in questo caso i
dipendenti  di  questa categoria
guadagnano tre volte meno del
proprio “principale”, in media circa
10.450 euro lordi annui contro 31
mila. All’interno di questa tipologia
di imprese che fanno capo ad una
persona fisica ci sono tuttavia delle
disparità: i professionisti
 arrivano a guadagnare, o almeno così
dichiarano, cinque volte più della
propr ia  segre tar ia ,  mentre  un
commerciante o imprenditore edile si
limiterebbe al doppio del proprio
dipendente. Rapporto identico tra
stipendio del lavoratore e stipendio
del datore di lavoro nel caso delle

società di persone: tre volte.
 Le cose cambiano per i circa 10
milioni di dipendenti che sono
impiegati nelle grandi imprese o
società di capitali: in questo caso lo
stipendio sale a 23.390 euro lordi
annui, ma lievita molto di più per i
datori di lavoro che arrivano a
guadagnare sette volte tanto, ovvero
175.590 euro. Il documento del Mef
cita anche lo stipendio medio degli
oltre tre milioni di dipendenti della
Pubblica amministrazione, pari a
23.108 euro: il termine di confronto
tuttavia, trattandosi di un datore di
lavoro pubblico, non viene citato.
Si potrebbe tuttavia raffrontare con
gli stipendi dei dirigenti che la legge
fissa al massimo di 240 mila euro: in
questo caso il rapporto sarebbe di uno
a dieci.
« Q u e s t i  d a t i  –  d i c h i a r a  i l
sottosegretario all’Economia Enrico
Zanetti – nell’evidenziare che i datori
di lavoro dichiarano in media redditi
tripli dei dipendenti, mette la parola
fine allo stereotipo “partite Iva uguale
evasori”».
 Nella giungla dei guadagni e dei
redditi dichiarati emergono conferme
e novità. Nel lavoro dipendente, ad
esempio, resta marcata la differenza
tra industria e agricoltura: nel 2012 il
reddito medio più elevato si è
registrato per coloro che operano nel
settore industriale (25.066 euro),
mentre i redditi più bassi si osservano
nell’agricoltura (8.389). Alla base
della piramide dei redditi si scoprono
invece sarti, calzolai, corniciai, ma
anche estetiste, cartolai e profumieri:
queste categorie, secondo i dati del
Mef sugli studi di settore, hanno
dichiarato nel 2012 meno di 10 mila
euro.
 Da La Repubblica del 31/05/2014.

“Denunciavo i furti e subivo mobbing dai
politici” (Maddalena Brunetti).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 2:39:56 AM

 SCANDALO RIMBORSI. Cagliari -
Eravamo arrivati  al  punto che
imbiancavano tutti gli uffici tranne il
mio”. Così Ornella Piredda – l’ex
funzionaria della Regione Sardegna
che con le sue denunce ha portato
all’arresto di diversi politici e
continua a far tremare il potere locale
– ha sintetizzato il mobbing subito
per aver insistito nel chiedere le
ricevute relative alle spese dei
consiglieri .  La magistratura di
Cag l i a r i  ha  acce r t a to  che  l a
funz ionar ia  reg iona le  è  s ta ta
emarginata per aver insistito sulla
necessità di giustificare l’ utilizzo dei

fondi ai gruppi consiliari, denaro
pubblico destinato alle attività
politico-istituzionali ma usato anche
per  pagare  banche t t i  nuz ia l i ,
lavander ia ,  camere  d’a lbergo,
abbigliamento, ciotole d’argento,
maialetti da arrostire, libri miniati e
stilografiche Montblanc da regalare.
 IERI PIREDDA è stata sentita come
testimone nel processo contro 18 ex
consiglieri, tutti accusati di peculato.
Rispondendo al pm Marco Cocco,
l’ex funzionaria ha raccontato che –
dopo un acceso scontro  sul la
contabilità con un collega e con il
capogruppo del partito per cui
lavorava – le era stato tagliato lo
stipendio. A poco a poco era stata

anche demansionata e poi  - durante
un periodo di malattia – le avevano
cambiato ufficio, sbattendola in una
stanza senza computer e telefono.
 Dopo aver venduto la casa che non
poteva più pagare, si è rivolta prima
al Tribunale del Lavoro – che le ha

già dato ragione– e poi alla procura. È
da una denuncia per mobbing che ha
preso il via, nel 2009, la prima
inchiesta in Italia sui costi della
politica. Inizialmente sottovalutata,
l’indagine si è poi allargata a tutti i
gruppi della legislatura guidata da
Renato Soru (Pd) e di quella appena
chiusa, con Ugo Cappellacci (Pdl)
presidente, fino a mietere vittime
illustri. Come Francesca Barracciu,
raggiunta dall’avviso di garanzia
all’indomani della vittoria alle
primarie del centrosinistra, e quindi
costretta a cedere il passo all’attuale
governatore Francesco Pigliaru. La ex

“DENUNCIAVO
continued from page 7

europarlamentare del Pd, che deve
rispondere dell’uso di diverse decine
di migliaia di euro, ha avuto come
premio di consolazione da Matteo
Renzi il posto da sottosegretario alla
Cultura. Indagati con lei altri big
come Silvio Lai (senatore e segretario
regionale del Pd isolano), Giorgio
Oppi leader dell’Udc regionale,
Marco Meloni e Francesco Sanna,
entrambi deputati del Pd, e l’ex
senatore del Pdl Silvestro Ladu.
 UN ELENCO che si è ulteriormente
allungato tre giorni fa con 27 nuovi
avvisi a comparire. Tra i nuovi
indagati ci sono anche il deputato di
Scelta civica Pierpaolo Vargiu e il
senatore di Sel Luciano Uras, l’ex
presidente del consiglio regionale
sardo Claudia Lombardo (ex Fi
celebre per la pensione da oltre 5 mila
euro al mese alla tenera età di 41
anni), e gli ex assessori Mariano
Contu ,  Se rg io  Mi l i a ,  Andrea
Biancareddu,  Nicolò  Rassu  e
Antonel lo  Lior i .
 In totale dieci anni di ruberie per le
quali finora sono 93 i nomi degli
indagati, quattro gli arresti, due i
patteggiamenti – entrambi a un anno
e otto mesi – mentre c’è già stata una
condanna: quella di Adriano Salis
(Idv) che ha chiuso l’abbreviato con
una pena di 20 mesi. Quella sarda è
l’inchiesta pilota che ha aperto la
strada a quelle delle altre regioni,
risolvendo la diatriba sulla natura dei
gruppi consiliari, che è pubblica e
non privata come quella dei partiti. Il
sospetto degli inquirenti è che i
consiglieri considerassero i fondi ai
gruppi come una voce della loro
indennità e si sentissero quindi
autorizzati a spendere i soldi come
meglio ritenevano.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/05/
2014.

“DENUNCIAVO page 7

http://triskel182.wordpress.com/2014/05/31/i-datori-incassano-fino-a-7-volte-piu-dei-dipendenti-roberto-petrini/
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/31/i-datori-incassano-fino-a-7-volte-piu-dei-dipendenti-roberto-petrini/
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/31/i-datori-incassano-fino-a-7-volte-piu-dei-dipendenti-roberto-petrini/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b6079bb2c0843ca0f9eb481330a4d9cd
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/31/denunciavo-i-furti-e-subivo-mobbing-dai-politici-maddalena-brunetti/
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/31/denunciavo-i-furti-e-subivo-mobbing-dai-politici-maddalena-brunetti/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b6079bb2c0843ca0f9eb481330a4d9cd


8 FeedJournal

Chi rottamerà le Marcegaglia?
(Salvatore Cannavò).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 3:14:04 AM

 CONFLITTO D’INTERESSI.
 Il conflitto di interessi non è stato
ancora rottamato e, a giudicare dalle
mosse di Matteo Renzi, mai lo sarà.
La scena dell’altroieri al ministero
dello Sviluppo economico, dove
Emma Marcegaglia, noncurante della
nomina alla presidenza dell’Eni, si è
seduta, per conto della famiglia, al
tavolo sulla siderurgia, è riassuntiva
di un’Italia che non cambia verso per
n i e n t e .  L a  e x  p r e s i d e n t e  d i
Confindustria era stata già avvertita
del possibile conflitto tra gli affari
della Marcegaglia Spa e quelli
nell’energia da parte dell’Eni. E
aveva assicurato, dimettendosi dalle
cariche di famiglia, che sarebbe stata
inappuntabile. Eppure, eccola lì,
senza remore, a discutere di come
formare una cordata di imprenditori
per rilevare l’Ilva di Taranto.
 Davanti aveva una ministra, Federica
Guidi, che le ha fatto da vice alla
gu ida  d i  Con f indus t r i a .  Che
dell’associazione industriale ha
diretto i Giovani ma, soprattutto,
viene da un’azienda, la Ducati
Energia che, con la multinazionale
presieduta oggi da Marcegaglia, ha
più di un interesse. Roba che “la
mano invisibile” di Adam Smith non
può che fare “marameo”. Del resto,
un’altra fresca nominata, Luisa
Todini al vertice delle Poste, non ci
pensa nemmeno a lasciare l’incarico
nel Cda della Rai. Il capitalismo
italiano, fatto di reticoli e favori
reciproci, è in crisi, lo scriviamo da
tempo. Ma quel tic resta un caposaldo
che muove la tolda di comando.
Incarichi e ruoli vengono discussi tra
un Martini Dry e una partita a tennis,

tra un bagno caldo nel resort di turno
e una cena discreta tra i soliti noti.
Mentre con un braccio si occupava di
siderurgia e con l’altro dirigeva l’Eni,
Emma Marcegaglia trovava il tempo
di  congratulars i  con i l  nuovo
presidente delle Ferrovie, Marcello
Messori, “che riempie di orgoglio” la
Luiss, l’università di cui lei stessa è
ancora presidente e in cui il neo
presidente Fs è docente ordinario. Per
restare nei paraggi di Confindustria,
Luigi Abete, uomo di ambizioni e di
senso pratico, già presidente di
Confindustria, presidente della Bnl e
proprietario, tramite le partecipate,
delle agenzie Asca e Tmnews e del
settimanale l’Internazionale da ieri è
il nuovo presidente di FebaF. La
F e d e r a z i o n e  d e l l e  b a n c h e
assicurazioni e finanza raggruppa
tutte le strutture del settore e Abete è
stato chiamato a sostituire l’indagato,
per la vicenda UnipolSai, Fabio
Cerchiai di cui era vicepresidente.
Ins i eme  a  lu i  c i  s a rà ,  come
vicepresidente, Innocenzo Cipolletta
che è stato direttore generale di

Confindustria, quando Abete ne era
presidente e, tanto per confermare le
coincidenze, è stato anche presidente
delle Ferrovie.
 Nelle recenti nomine di Eni, Enel,
Terna e Fin-meccanica, Matteo Renzi
è stato accusato di aver piazzato molti
dei suoi amici “fiorentini”.
 Ma la stimmate delle appartenenze
vanno oltre. Vedi Marta Dassù, in
Finmeccanica, che nonostante si sia
occupata di Esteri e Sicurezza nei
governi Monti e Letta, in esplicito
conflitto di interessi, non ha esitato ad
accettare l’incarico. Dassù, del resto,
è autorevole esponente dell’Aspen
Institute nel cui comitato esecutivo
ritroviamo tutti: Luigi Abete, Emma
Marcegaglia, Cesare Romiti, Giuliano
Amato, Mario Monti, Romano Prodi
e anche Gianni Letta e Fedele
Confalonieri. Renzi ha fatto della
“ ro t tamazione”  i l  s imbolo  d i
un’epoca. Ma, forse, mettere da parte
solo Massimo D’Alema non basta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/05/
2014.

Ma stiamo scherzando? (Alessandro Di
Battista).
by 31/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/31/2014 2:12:31 AM

 Grillo incontra Farage e questo per i
media è più grave del patto del
nazareno Berlusconi-Renzi? Ma vi
sembra una cosa normale?
 Grillo alza i toni (come ha sempre
fatto) e questo fa più scalpore delle
preferenze (e sattamente 1 milione e
242 mila voti) date a condannati o
indagati (Fitto, Mastella, Scopelliti,
Soru, Cesa etc etc)?
 Per qualcuno è intollerabile essere
saliti sul tetto della Camera e non le
ripetute violazioni alla Costituzione
che vengono commesse ogni giorno
in Parlamento?
 Ma vogliamo ragionare in modo
lucido? Il che non significa non fare
sana autocritica ma significa, allo
stesso tempo, avere prospettiva. Io
l ’ho  sc r i t to ,  c i  sono  r imas to

malissimo del risultato alle europee,
ma sono passati dei giorni e tutti, non

più a caldo, dobbiamo usare il
cervello. Siamo entrati soltanto 16

mesi fa in Parlamento e abbiamo
messo così paura al “sistema” da
spingerlo a schierarsi, in blocco,
contro di noi. Pensate che deputati di
Scelta Civica, un partito che non
e s i s t e  p i ù ,  v a n n o  i n  T V  e
commentano felici il risultato del
M5S, un movimento che ha preso
(nonostante una forte astensione che
oggettivamente ci penalizza) quasi 6
milioni di voti!
 Abbiamo perduto le elezioni ma è
ogge t t ivo  i l  f a t to  che ,  come
Movimento, ci siamo radicati sul
ter r i tor io  nonostante  abbiamo
pra t icamente  tu t to  i l  s i s tema
mediatico contro (e questo non da
oggi, quando Beppe lanciò anni fa il
primo Vday per raccogliere delle
firme per una legge di iniziativa

STIAMO
continued from page 8

popolare fummo completamente
ignorati dai media). Essersi radicati
sul territorio non era affatto un
obiettivo scontato dopo le elezioni del
2013. Solo che, dato che abbiamo –
colpevolmente – alzato l’asticella
troppo in alto, ai più sembra un
risultato banale. Ebbene non lo era
affatto!
 Abbiamo 17 europarlamentari e
abbiamo la possibilità di costruire un
gruppo autonomo a Bruxelles che ci
darebbe un grande potere e forse se in
tanti ci attaccano su questo punto,
fo r se ,  p iù  che  no i  a t t accano
l’obiettivo perché è l’obiettivo a far
paura.
 In questi giorni siamo sotto attacco,
la partitocrazia ci vede in difficoltà e
prova a colpirci ancor di più. E’
normale, lo avrei fatto anche io. Ma
non ce la faranno mai a distruggerci.
Mai!
“Se non state attenti, i media vi
faranno odiare le persone oppresse e
amare quelle che opprimono” disse
Malcom X. Teniamolo a mente e non
molliamo!
 Ora quel che serve è soltanto
lucidità, compattezza e tempo. A
riveder le stelle!
 D a   f a c e b o o k . c o m /
d i b a t t i s t a . a l e s s a n d r o .
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Finanza - È cominciato l’incontro
più segreto del mondo
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/30/2014 6:53:00 AM

 L’amministratore delegato di
Google, Eric Schmidt, durante una
conferenza in Galles, il 25 maggio
2013. (Rebecca Naden, Reuters/
Contrasto)
 Il gruppo Bilderberg, il vertice
internazionale più esclusivo del
mondo, compie sessant’anni. Era il
2 9  m a g g i o  1 9 5 4  q u a n d o  g l i
organizzatori – tra cui il politico
polacco Józef Retinger, il principe
olandese Bernhard van Lippe-
Biesterfeld, il primo ministro belga
Paul Van Zeeland e l’allora capo
della Unilever, l’olandese Paul
Rijkens – invitarono presso l’hotel
Bilderberg di Oosterbeek, nei Paesi
Bassi, cinquanta personalità del
mondo della politica e della finanza.
Da allora il gruppo si è riunito altre
61 volte.

 La 62esima riunione del gruppo
Bilderberg si svolge dal 29 maggio al
1 giugno in Danimarca, all’hotel
Marriott di Copenaghen.
 Per molto tempo le riunioni del
gruppo furono avvolte da una
segretezza quasi totale, ma dallo
scorso anno il club si è dotato di un
ufficio stampa e ha pubblicato la lista
dei  par tec ipant i  e  i  temi  p iù
importanti in discussione, i cosiddetti
“megatrends”. Ma è sempre difficile
vede re  ch i  en t r a  e  ch i  e sce
dall’albergo: la polizia ha predisposto
un cordone di sicurezza a tre metri
dall’albergo, per tenere lontani i
curiosi e soprattutto i giornalisti (nel
bar dell’hotel ne sono già stati
arrestat i  due che provavano a
intervistare gl i  ospit i) .
 Il gruppo Bilderberg prevede tre
giorni di incontri a cui partecipano
politici o ex politici (Carl Bildt,
Henry Kissinger, Mario Monti),
leader  di  grandi  aziende (Bp,

Goldman Sachs, Google, Shell),
rappresentanti  delle ist i tuzioni
internazionali (Nato, Fmi), miliardari,
militari, giornalisti e rappresentanti
delle case reali europee. Per l’Italia,
oltre al senatore Monti, ci sono anche
Franco Bernabè, John Elkann e
Monica Maggioni.
 I “megatrend” di quest’anno sono:
“Quale futuro per  l ’Europa?”,
“ U c r a i n a ” ,  “ I n t e l l i g e n z a
condivisione” e “La privacy esiste?”.
“C’è qualcosa di molto ironico nel
fatto che uno dei club più esclusivi
del mondo discuta di privacy, in
grande segretezza, con persone come
l’amministratore delegato di Google,
Eric Schmidt, e il membro del
consiglio di amministrazione di
Facebook Peter Thiel: proprio le
persone che sanno come l’opinione
pubblica sia diventata radicalmente
trasparente”, scrive Charlie Skelton
sul Guardian.
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Spagna - La novità delle elezioni
europee in Spagna è Podemos
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/30/2014 12:10:00 PM

 Il leader di Podemos Pablo Iglesias a
Madrid il 17 gennaio 2014. (Andrea
Comas, Reuters/Contrasto)
 La grande novità delle elezioni
europee in Spagna è stata la nascita di
un nuovo partito, Podemos, che il 25
maggio ha ottenuto 1,2 milioni di voti
e manderà cinque europarlamentari a
Bruxelles. A Madrid e in altre città
della Spagna Podemos è diventato il
terzo partito.
 Il suo leader si chiama Pablo
Igles ias ,  ha  35 anni  ed  è  un
professore.  Podemos, che si  è
presentato alle elezioni con alle spalle
solo cento giorni di vita, è un progetto
nato dall’esperienza degli indignados
spagnoli: studenti, disoccupati e
lavoratori che sono scesi in piazza nel

2013 a Madrid e in altre città della
Spagna contro le politiche di austerità
del governo.
 I cittadini al potere. L’idea del partito
è molto semplice, spiega Iglesias al
Guardian: “I cittadini entrano in
politica: alcuni hanno già esperienza,
al tr i  no.  Se i  ci t tadini  non si
interessano di politica, qualcuno lo fa
per loro”.
 Durante la campagna elettorale,
Podemos ha promesso di battersi per
il salario minimo garantito, per
l’eliminazione dei paradisi fiscali e
per abbassare l’età pensionabile a
sessant’anni. Uno dei cavalli di
battaglia di Podemos è stata la
r i d u z i o n e  d e g l i  s t i p e n d i  d e i
parlamentari spagnoli. Iglesias ha
promesso che i parlamentari del suo
partito non guadagneranno di più di
uno stipendio medio spagnolo e non
prenderanno mai la prima classe in

treno e in aereo.
 Il partito è riuscito a fare campagna
elettorale con un budget molto
ristretto e facendo una raccolta fondi
tra i sostenitori, Iglesias è stato molto
presente nella campagna elettorale ed
è apparso spesso in tv. Ma il successo
di Podemos si spiega con la crisi dei
due principali partiti spagnoli: il
Partito popolare e il Partito socialista,
che ins ieme non hanno preso
nemmeno il 50 per cento dei voti. Nel
2009 i due partiti insieme avevano
preso più dell’80 per cento. I popolari
hanno festeggiato la vittoria, ma
sanno che i risultati non sono così
soddisfacenti. I socialisti hanno avuto
il loro peggior risultato. Il leader
socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha
annunciato che si dimetterà. A luglio
il partito sceglierà un nuovo leader.
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