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«Alza il culo e vieni qua!». Non avete
mai immaginato una segretaria dare
ordini così a un assessore regionale?
Dovete leggere le carte dell’inchiesta
sul Mose. Dove Claudia Minutillo
tutto pare, tranne che la dattilografa
di Giancarlo Galan. Non per altro,
prima di confessare tutto assumendo
il ruolo di «gola profonda», era
chiamata la «Dama Nera». Nera, era
nera senz’altro. Neri gli occhi, neri i
capelli, neri i tailleur a tubino che
indossava sempre come una divisa,
neri i gioielli e nere talvolta le unghie
laccate.
 Che fosse una «Dama» in senso
s t re t to ,  p iu t tos to ,  è  tu t to  da
dimostrare. Anzi, per i modi spicci e
la brutalità del linguaggio emerso
dalle intercettazioni telefoniche e
ambientali, linguaggio che potrebbe
far arrossire un camallo sboccato, la
protagonista della nostra storia
potrebbe intonare l’inno della Berté:
«Non sono una signora / ma una per
cui la guerra / non è mai finita…».
Sempre in guerra, la Minutillo. In
guerra per arrivare più in alto, per
avere più potere, più soldi, più
appalti… Ma soprattutto in guerra
prima per avvicinarsi il più possibile
a Giancarlo Galan ai tempi in cui era
non solo «el Governador» ma il Re
Sole del Veneto azzurro e poi per
allontanarsene più in fretta possibile
nei giorni del precipizio.
 Da fedelissima tra i fedelissimi a
«infedelissima» tra gli infedeli, decisa
a cavarsela scaricando tutto sugli
altri. Primo fra tutti, si capisce,
l’uomo che l’aveva issata ai vertici
del potere (quello vero, non quello
formale) della Regione. Come fosse
nella sua prima vita, dedicata al lustro
del «Colosso di Godi», nomignolo
guadagnato dall’ex presidente per
l’amore godereccio per la vita, lo
racconta Renzo Mazzaro nel libro «I
padroni del Veneto», che anticipò
molto di quanto è venuto a galla in
questi giorni: «Galan riceveva gli
ospiti stravaccato sul divano e si
vedeva subito che non era uno
stakanovista. Claudia Minutillo era
sempre nel raggio di due metri, la sua

ombra. La chiamavano la Dark Lady
e non solo perché vestiva di nero:
fisico asciuttissimo, elegante, di rado
sorridente, teneva le chiavi di tutti gli
accessi al presidente. Fino a diventare
troppo ingombrante».
 Spiegherà ai magistrati Piergiorgio
Baita, l’uomo forte dell’impresa di
costruzioni «Mantovani» e del
Consiglio Direttivo del Consorzio
Venezia Nuova nonché generoso
«bancomat» dei politici coinvolti, che
la «Minu», come la chiamavano gli
amici, «era l’assistente del Presidente
Galan. Ma il mercato ovviamente la
chiamava la vice Presidente, nel
senso che era noto che qualunque
richiesta, appuntamento, atto richiesto
al Presidente Galan veniva veicolato
attraverso la dottoressa Minutillo».
Rileggiamo? «Il mercato»: questo era
ciò che ruotava intorno ai vertici della
Regione.
 Un mercato. Dove tutto o quasi tutto
appariva in vendita. Con le regole
della sana concorrenza sfalsate da
pressioni, interferenze, «regali di
Natale», bustarelle. Giancarlo Galan,
che il collega calabrese Chiaravalloti
definì un giorno «un simpaticissimo e
valente pescatore d’altura che talora
si dedica con pari successo alla
politica», era il Dominus. L’uomo di
fiducia del Cavaliere e in quanto tale
il capo indiscusso del partito, della
Regione e del Veneto. Ma la bricola
cui dovevano tutti ormeggiare la
barca, negli anni d’oro, era lei. La
«Minu», che i nemici
 avevano ribattezzato per quella
passione per il nero col soprannome
di «Morticia». La padrona di casa
della famiglia Addams. Rideva allora
il governatore, ammiccando agli
amici: «Sono un liberale, libertario e
libertino, nel senso settecentesco del
termine».
 Certo è che la sua futura moglie ebbe
a un certo punto il dubbio che il
«l ibert inaggio» potesse essere
equivocato. E così un bel giorno,
racconta ancora Mazzaro, decise di
liberarsi di quella donna troppo
attaccata al marito: «Sandra Persegato
pone il classico ultimatum: o lei o me.
Giancarlo non ha scelta. Claudia
Minutillo ci resta malissimo, ma nel
cambio guadagnerà: comincia con la
già ricordata Bmc Broker di San

Marino, poi ingrana la quarta con
Adria Infrastrutture, società lanciata
oggi negli appalti stradali». Le
chiederanno i magistrati: «Insomma,
da quel momento lei passa dall’altra
parte, nel senso che passa a lavorare
per il Baita».
«Esatto».
 La storia sarà ricostruita passo passo
da l l ’Espresso  so t to  un  t i to lo
ind iment icab i le ,  «Claudia ,  l a
segretaria ne ha fatta di super
strada»(cl icca qui  per  leggere
l’articolo). Trampolino di lancio,
ovvio, quel ruolo di segretaria: «La
signora sfoggiava modi spicci e
un’aria vagamente manageriale, ma
cer to  nessuno s i  aspet tava di
ritrovarla, a quattro anni di distanza,
addirittura a capo di un piccolo
gruppo f inanziar io-industr iale .
Costruzioni, immobili, editoria: un
network di società, tutte targate
Minutillo, nate e cresciute dopo che
la collaboratrice di Galan ha lasciato
il suo incarico in Regione».
 Certo è che, fosse o meno ancora la
segretaria di Galan, la Minutillo è
r i m a s t a  p e r  « i l  m e r c a t o »  l a
«vicepresidente». Basti leggere negli
atti processuali il modo in cui trattava
l’assessore alla Mobilità e alle
Infrastrutture, Renato Chisso, il cui
potere era destinato a crescere dopo
lo stizzito addio del «Galan Grande»
alla presidenza della Regione. Le
serve che l’assessore metta una firma
su un’autorizzazione? Prende il
cellulare e gli intima: «Scusa, vai
sempre a mangiar da Ugo, alza il culo
e vieni qua». E il succubo Renato,
«che era a mangiare in ristorante»,
scrivono i magistrati, si affrettò a
passare dove gli era stato chiesto
«rassicurando che non vi sarebbero
stati problemi».
 Insomma, annotano gli inquirenti,
«le modalità perentorie con cui la
Minutillo dice a Chisso di venire
subito sono più proprie del modus di
riferirsi ad un dipendente subordinato
che a un assessore regionale». E non
è un caso isolato. Un’altra volta, la
d o n n a  « c h i a m a  a  r a p p o r t o »
l’assessore nel proprio ufficio di
«Adria Infrastrutture », lo fa aspettare

fuori dalla porta finché non finisce
una telefonata e dopo averlo fatto
accomodare gli «impartisce una serie
di disposizioni» delle quali l’uomo
f o r t e  d i  F o r z a  I t a l i a  p e r  l e
i n f r a s t r u t t u r e  v e n e t e  p r e n d e
diligentemente nota dimostrando la
sua «subordinazione totale» alla
società Mantovani e a «Morticia».
 La quale un’altra volta ancora,
impaziente per certe pratiche non
ancora sbloccate, sbotta con la
consueta signorilità: «Cazzo, cerca di
lavorare! Sono tutti incazzati neri».
Finché la sua seconda vita di
imprenditrice e, come confesserà,
prestanome di altri, non si conclude il
28 febbraio 2013, lo stesso giorno
dell’arresto di Piergiorgio Baita, con
le manette. Accompagnate da una
ser ie  di  r ivelazioni  contenute
nell’ordinanza di custodia. Come
quella che all’indomani della visita
dei  f inanzieri  negli  uff ici  del
presidente della Mantovani,  i l
r iciclatore sanmarinese
 William Colombelli registra una
telefonata in cui scandisce a Claudia:
«Vi siete portati a casa la bellezza di
8 milioni di euro in sei anni, che io ti
ho consegnato personalmente e che tu
hai messo da qualche parte!».
 Ed è lì che la «Minu», cercando di
togliersi dagli impicci, avvia la sua
terza vita. Vuotando il sacco. Fino a
raccontare ai giudici che non si
trattava di bustarelle sporadiche a
Galan e Chisso ma di «un sistema,
cioè ogni tot quando loro potevano gli
davano  de i  so ld i» .  Insomma,
«pagamenti regolari». «Come uno
stipendio?», chiede il magistrato. «Sì,
di fatto». Quanti soldi? Tantissimi.
Eppure, pareva non bastassero mai:
«Baita a volte si lamentava di quanto
veniva a costare Galan». Come nel
caso, rivela «Morticia», dei lavori di
ristrutturazione della villa sui colli
Euganei: «Non so se avete mai visto
la casa, ma i lavori di ristrutturazione
di quella casa lì credo che abbiano
comportato spese elevate, intorno a
qualche milione intendo…».
 Giancarlo Galan nega, nega, nega.
Disperatamente. Quando mai se lo
sarebbe aspettato, di dover ballare il
«cha-cha-cha della segretaria»?
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La beffa ai magistrati così gli uomini del Mose
falsificarono la relazione della Corte dei conti
(GIUSEPPE CAPORALE E FABIO TONACCI).
by La Repubblica  6/6/2014 (il
Chiosco)
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 Gli appunti sulle tangenti scritti su
“carta mangiabile” “Orsoni sapeva da
dove venivano i soldi, fu lui a
sollecitarli”.
 VENEZIA  - Si sentivano sicuri, gli
uomini di Giovanni Mazzacurati, il
“doge” degli appalti in Laguna. Al
limite della sfacciataggine. Talmente
certi di farla franca che erano arrivati
al punto di riscrivere le relazioni della
Corte dei Conti al computer di casa,
cancellando interi passaggi, sfumando
le critiche, aggiungendo postille, con
il più banale dei copia e incolla.
Sicuri, dunque. A tal punto da tenere
nel cassetto dell’ufficio 500mila euro
in contanti, così, come se fosse cosa
di tutti i giorni. Salvo poi buttarli alla
rinfusa dietro un armadio durante le
ispezioni della Finanza. Sfacciati,
anche. «Mi raccomando scrivi le cifre
(del le  mazzette ,  ndr)  su carta
mangiabile, che se arriva qualcuno un
giorno…», ridevano al telefono.
Soldi, tanti soldi, 22,5 milioni di euro,
“olio” per il sistema. Passano di mano
con una facilità che spiazza anche i
magistrati: «Nessuno ha mai resistito
alla loro opera corruttiva». Nemmeno
chi dei conti del Mose doveva essere
il garante supremo.
 LE DUE VERSIONI NEL SERVER
 I finanzieri del nucleo tributario di
Venezia se ne accorgono quando
guardano dent ro  i  se rver  de l
Consorzio Venezia Nuova, di cui
Mazzacurati è stato presidente per
otto anni. Trovano due file word,
denominati “delibera finita pulita” e
“delibera ing. neri con correzioni”,
uno di 51 e uno di 57 pagine. Si
riferiscono alla relazione della Corte
dei Conti, datata dicembre 2008, sullo
stato di avanzamento del Mose. Un
testo che è stato modificato, limato,
corretto dall’ingegner Luciano Neri,
funzionario del Consorzio, prima
della pubblicazione definitiva. «Una
vicenda assolutamente anomala —
scrive il  gip nell’ordinanza di
custodia cautelare — non solo quella
relazione doveva rimanere segreta, tra
la seduta e la data del deposito, ma
l ’en te  con t ro l l a to  v i  appor ta
addirittura della modifiche, poi
recepite dall’organo di controllo».
 Modi f i che  che  ne  r iba l t ano
completamente i l  senso. Interi
passaggi critici vengono fatti sparire.
Come questo: «Ha prevalso la

dec i s ione  d i  t ipo  po l i t i co  d i
procedere, nelle fasi progettuali ed
esecutive del Mose, a prescindere dal
parere perplesso del Consiglio
superiore dei
 Lavori pubblici e dal parere negativo
della Commissione Via del 1998».
Nella versione pubblicata sul sito
della Corte il 2 febbraio seguente,
non ve ne è traccia. Indicativi che si
ammorbidiscono in condizionali,
n e g a z i o n i  c h e  d i v e n t a n o
affermazioni .  «I  fondi  per  la
manutenzione ordinaria della città
non dovrebbero essere sacrificati per
la realizzazione del Mose », scriveva
il vero relatore, Antonio Mezzera. «I
f o n d i  d e v o n o  p r o c e d e r e
parallelamente alla realizzazione
dell’opera», scrive l’ingegner Neri. E
l’affondo più grave che veniva fatto
al  s is tema messo in  piedi  da
Mazzacurati, «risulta indifferibile
porre termine alla situazione di
monopolio e posizione dominante »,
viene addolcito in un generico: «Va
aperto il mercato alla concorrenza».
Questione di ottica, di come si vede il
bicchiere.
 Come è stato possibile? Mazzacurati
sapeva di avere una carta da giocare:
il sodale Vittorio Giuseppone, «a
libro paga fin dagli anni 90», si era
trasferito alla Sezione centrale di
controllo di Roma. Sarà lui a coprire
e far approvare le correzioni al testo
fatte dall’ingegner Luciano Neri.
 LE QUOTE DI GALAN
 Proprio lui, il factotum che dà il suo

nome al “fondo Neri”, una cassaforte
comune di denaro contante dove
finivano le quote delle imprese che
partecipavano alla torta degli appalti
e  d a  c u i  M a z z a c u r a t i  e  g l i
imprenditori attingevano a piene mani
per riempire bustarelle. «Neri era il
depositario di tutta la contabilità
parallela», «i soldi in
 uscita dalle aziende venivano
giustificati e “ripuliti” con contratti
per prestazioni fittizie e istanze di
a n t i c i p a z i o n i  s u l l e  r i s e r v e
sovradimensionate». Ma non c’era
solo il contante a stimolare gli
appeti t i  dei  commensali .  L’ex
minis t ro  Giancar lo  Galan ,  ad
esempio, aveva chiesto e ottenuto di
intestare il 7 per cento delle quote di
Adria Infrastrutture spa alla società
Pvp srl del suo commercialista Paolo
Venuti, «al fine di poter partecipare
agli utili dell’approvazione del
project financing presentate da
Adria». Con lo stesso giochetto,
aveva in mano il 70 per cento di
Nordest Media, «per gli utili derivanti
dalla raccolta pubblicitaria».
 CONTANTI PER IL SINDACO
 E poi c’era il finanziamento illecito
in campagna elettorale, l’accusa
costata i domiciliari al sindaco di
Venezia (sarà interrogato oggi
nell’aula bunker di Mestre). Il 31
luglio scorso, Mazzacurati racconta ai
pm: «Noi abbiamo sostenuto Giorgio
Orsoni e abbiamo speso quella cifra,
tra i 400 e i 500 mila euro… diciamo
il risultato è che ha vinto al primo

turno. La somma era contante… di
quelli lì ce ne saranno il 10 per cento
di regolari». Il magistrato chiede se è
stato lui a consegnarli. «Ogni volta
gli portavo a casa 100 mila euro, 150
mi la  euro… tu t to  duran te  l a
campagna  e le t to ra le  » .  Nel le
annotazioni seguenti la posizione di
Orsoni si aggrava, perché — si legge
— «si può ritenere che il candidato
sindaco non solo fosse a conoscenza
d e l l e  a t t i v i t à  f i n a l i z z a t e  a l
finanziamento del comitato elettorale,
nonché della sua origine, ma che ne
avesse  add i r i t tu ra  so l l ec i t a to
l ’e f fe t tuaz ione  » .
 IL PELLEGRINAGGIO DA LETTA
 Il primo a “cantare” è stato però
Piergiorgio Baita, ex presidente
 della Mantovani Spa, colosso delle
costruzioni pubbliche. Il 6 giugno del
2013 si siede davanti ai tre pm della
p rocu ra  d i  Venez i a ,  S t e f ano
Ancilotto, Paola Tonini e Stefano
Buccini, e vuota il sacco. «Pagavamo
tutti i partiti… I finanziamenti del
Cipe andavano benissimo fino a che
non arriva Tremonti… Questa volta
non riesce neanche il pellegrinaggio
da Gianni Letta del nostro presidente
Mazzacurati. Anzi, Letta dice: “Io
non riesco a fare niente, ci siamo
scontrati in Consiglio dei ministri con
Tremonti”, mi ha accusato di avere
qualche interesse personale sul
consorzio Nuova Venezia. Dovete
trovare una strada per contattare
Tremonti”». La strada è Roberto
Meneguzzo, direttore della Palladio
Finanziaria. È lui a fissare un
appuntamento con l’allora ministro
dell’Economia: «Mazzacurati va a
Milano da Tremonti, torna, convoca i
soci e dice: se volete sbloccare il Cipe
(400 milioni di euro, ndr) sono
500mi l a  eu ro  da  consegna re
a l l ’ono revo l e
 Milanese».
 FIRMANO LA CARTA IGIENICA
 Ed è di Baita anche la battuta che
riassume meglio di tanti discorsi il
potere accumulato della cupola.
«Basta portare lì anche la carta
igienica usata che te la firmano». “Lì”
è l’ufficio del Magistrato alle acque,
un controllore cieco e sordo. Un
pezzo del mosaico criminale nato
attorno al Mose: «Nessun ostacolo,
nessuna vigilanza, nessun rilievo
importante è arrivato dal magistrato
delle Acque di Venezia », mette a
verbale il 12 settembre del 2013, Pio
Savioli, il consigliere del consorzio.
 Da La Repubblica del 06/06/2014.
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Guardie e ladri il doppio gioco degli uomini
della Finanza (ALBERTO STATERA).
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 Da Spaziante a Milanese, dall’Expo
al Mose fino al caso Unipol:
 ecco perché in tutti gli ultimi
scandali sulle tangenti spuntano
sempre gli ufficiali infedeli delle
fiamme gialle.
 Il racconto.
 POPOLATI da quelli che una volta
si chiamavano con la maiuscola
Servitori  dello Stato:  pubblici
ufficiali, magistrati e quasi sempre
anche da finanzieri, nel senso non di
gnomi della finanza, ma di ufficiali
della Guardia di Finanza. L’uomo che
fa onore a uno dei simboli del corpo
rappresentante un grifone, metà
aquila e metà leone (cioè saggezza e
forza), è stato segnalato ieri dal “Sole
-24Ore”: si chiama Renzo Nisi. È il
colonnello che quattro anni fa fece la
prima verifica al Consorzio Venezia
Nuova, l’inizio della fine. Trasferito a
Roma, non è stato lui mercoledì a
portare via in manette Emilio
Spaziante, suo mega-superiore, fino a
pochi mesi fa comandante generale in
seconda del corpo. Il generale ladro
— secondo l’accusa — ha intascato
500 mila euro, prima tranche dei due
milioni  e  mezzo promessi  dal
presidente del  Mose Giovanni
Mazzacurati per «influire in senso
favorevole sulle verifiche fiscali e sui
procedimenti  penali  aperti  nei
confronti del Consorzio Venezia
 Nuova».
 Come ha fatto uno come Spaziante,
che aveva un curriculum tutt’altro che
puro come un giglio, a scalare i
massimi vertici del corpo? Questo
paese, si sa, ha la memoria corta, ma
a qualcuno deve essere rimasta
i m p r e s s a  l ’ i n d i m e n t i c a b i l e
intercettazione della telefonata
dell’ottobre 2009 a Silvio Berlusconi
di Valter Lavitola, che sponsorizzava
la promozione del generale. E il
presidente del Consiglio, che pure
avrebbe preferito il generale Michele
Adinolfi, amico stretto e “fonte” di
notizie riservate del faccendiere
pregiudica to  Luig i  Bis ignani ,
rispondeva all’altro faccendiere
r icat ta tore:  «E al lora  lo  devo
c h i a m a r e .  G l i  f i s s i a m o  u n
appuntamento». Insomma, obbedisco.
Il generale in carriera, che era stato
anche nei Servizi segreti, aveva anche
altri sponsor. Soprattutto Marco
Milanese, ex finanziere, poi deputato
Pdl pluriinquisito, capo operativo del

“Cerchio
 magico” del  minis t ro  Giul io
Tremonti, cui pagava persino l’affitto
dell’appartamento condiviso dai due
amici a Roma.
 Toh, a chi è andata una parte della
tangente Mose pagata da Mazzacurati
a Spaziante? Proprio a Marco
Milanese, che del resto si occupava al
ministero, oltre che delle nomine
negli enti pubblici di conserva con
Gianni Letta, anche di sbloccare al
Cipe i  fondi  per  i l  Mose.  Le
operazioni sono quasi sempre mediate
da Roberto Meneguzzo, il finanziere
(questa volta proprio uno gnomo
della finanza) titolare della Palladio
Finanziaria, che si candidava a
“salottino buono” della finanza del
Nordest. Figuratevi un po’ i salottini
cattivi. Il generale Spaziante si
presenta nell’ufficio di Meneguzzo a
Milano l’8 settembre 2010 per
ricevere parte dei soldi e in sua
presenza chiama per quattro volte il
comandante del nucleo della Guardia
di Finanza di Venezia, che stava
svolgendo le ispezioni al Consorzio,
per dimostrare quanto lui contasse.
 Sono passati un po’ di anni, ma il
Cerchio magico Tremonti-Milanese è
vivo e lotta insieme a loro. Dalla
Laguna veneta — udite, udite — al
porto di Ostia. Se ne occupano
l’avvocato Dario Romagnoli dello
studio Tremonti, ex finanziere (della
Guardia di Finanza), e il solito
generale Spaziante. Il presidente del

porto turistico Mauro Balini, legato
secondo i magistrati all’ex banda
della Magliana, vuole 100 milioni per
ampliare il bacino. E che fa? Chiede
al suo amico generale Spaziante di
procurargli un documento che lui
provvederà a falsificare. Il generale,
sull’attenti, esegue e il 4 ottobre 2012
c o n s e g n a  i l  d o c u m e n t o .  U n
narcotrafficante internazionale lo
trasforma in falso. E una volta
taroccato, l’atto viene consegnato
all’Agenzia delle Entrate, l’ente che
può destinare un bene demaniale ai
p r i v a t i .  Q u i  e n t r a  i n  s c e n a
Romagnoli, l’avvocato dello studio
Tremonti, l’intermediario che deve
favorire il finanziamento dell’Unipol.
Con l’inseparabile generale, l’11
dicembre si reca a Bologna, ma le
notizie dell’Unipol non sono buone.
Così la coppia — secondo le carte
dell’antimafia — chiama in aiuto
Tremonti in persona. All’inizio del
2013 ci sono già i soldi e il socio:
“Italia Navigando”, partecipata da
“Sviluppo Italia” e quindi dal Tesoro.
 Ne vedremo delle belle, a quanto
si può desumere da un trafiletto
pubblicato ieri sul “Corriere della
Sera” circa una possibile fuga di
notizie nel marzo 2013 tra Milano e
Bologna ai danni dell’inchiesta
milanese sui derivati dell’Unipol.
«Romagnoli — ha scritto Luigi
Ferrarella — riferisce all’ex ministro
Tremonti cosa gli è stato raccontato
su una guerra intestina a Consob sui

valori dei derivati Unipol». Tremonti
risponde: «Intanto avvertiamo anche
Vegas (presidente della Consob, ndr),
proviamo a dirglielo».
 Abbiamo appena vis to  come
all’Agenzia delle Entrate, secondo gli
investigatori,  circolino persino
documenti taroccati da malfattori. E
proprio in queste ore il presidente del
Consiglio Matteo Renzi è alle prese
con la sostituzione di Attilio Befera al
vertice di quella fon-
 damentale Agenzia. Una delle partite
forse più rischiose tra le tante che si
appresta a giocare dopo i primi tre
mesi di governo in una struttura
statale dove la Guardia di Finanza ha
decine di suoi ex ufficiali, più di
qualcuno raccomandato purtroppo da
Marco Milanese quando faceva il
bello e il cattivo tempo al ministero
de l l ’Economia  so t to  l ’ a l a  d i
Tremonti. Tre delle sette direzioni
sono comandate da ex ufficiali delle
Fiamme Gialle. Ben 376 dirigenti
sono entrati senza concorso. Il vicario
di Befera Marco Di Capua, è oggi il
candidato più quotato alla nomina a
numero uno e a quel che si dice
quella candidatura ha prodotto
tensioni tra il premier, che dubita, e il
ministro Piercarlo Padoan. Anche Di
Capua, il cui fratello Andrea è
caporeparto dei Servizi segreti, è un
ex ufficiale della Finanza, ma
soprattutto è considerato molto amico
di Milanese, di Spaziante e del
Cerch io  mag ico  t r emont i ano ,
destinato ormai a difendersi negli
scandali che quasi quotidianamente
vengono alla luce dopo la lunga notte
del berlusconismo, nonostante l’allure
dell’intellettuale che l’ex ministro
tenta di darsi.
 Di Vincenzo Visco, ex ministro delle
Finanze, si può dire ciò che si vuole,
ma quando nel 2006 si scagliò contro
Milanese, Di Capua e la lobby dei
finanzieri affaristi e tangentari,
venendone poi stritolato, mise tutti
sull’avviso. Sono passati quasi dieci
anni e gli stessi nomi si rincorrono
nella giostra delle promozioni e di
alcuni degli scandali quotidiani.
 Non si possono più fare errori
all’Agenzia delle Entrate, come nelle
nomine negli alti vertici delle agenzie
statali. Anche se, come diceva Michel
de Montaigne, è dubbio che l’uomo
onesto possa trovare un posto
adeguato in un mondo che mette
l’utile al di sopra di ogni cosa.
 Da La Repubblica del 06/06/2014.
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Orsoni chi? (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano  6/6/2014
(il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 12:23:10 AM

 Dunque,  secondo Luca Lott i ,
sottosegretario a Palazzo Chigi e
fedelissimo di Renzi, Giorgio Orsoni
“non è iscritto al Pd, non ha tessera, è
un sindaco indipendente e il Pd, che
lo sostiene in consiglio comunale a
Venezia, non significa che rubi.
L’accostamento tra il Pd e un capo
d’accusa personale lo trovo alquanto
forza to” .  Fantas t ico .  Dunque ,
siccome Greganti arrestato per le
tangenti Expo era iscritto al Pd dal
2011, ciò significa che il Pd rubava su
Expo. Siccome poi, fra i 35 arrestati a
Venezia, c’è anche Giampietro
Marchese, iscritto al Pd ed ex
v i c e p r e s i d e n t e  d e l  c o n s i g l i o
regionale, accusato di aver intascato
mazzette per mezzo milione in otto
anni fino al 2013, vuol dire che il Pd
rubava anche sul Mose. Resta da
capire che differenza ci sia fra il Pd e
Forza Italia, anche perché, all’arresto
di  Scajola  per  la  la t i tanza di
Matacena, Berlusconi fece sapere che
“questo Matacena non me lo ricordo
proprio” e “Scajola si era allontanato
da tempo dal partito”, che dunque
non c’entrava.
 E anche questo Galan era solo
deputato dal ‘94, poi governatore del
Veneto e infine due volte ministro,
dunque chi lo conosce? Ma sì, dai, i
partiti non c’entrano e gli arrestati
sono tutti figli di madre ignota.
Matteo Renzi si chiama fuori, e con
ragione, perché almeno lui con la
stagione degli Orsoni, come con
quella dei Greganti, non c’entra. Poi
però dice “fuori i ladri dalla politica”,
e lì è impossibile seguirlo: per lui i
ladri sono solo i condannati in
Cassazione, il che significa che per
cacciarli dalla politica bisogna
attendere una decina d’anni da
quando rubano, anzi da quando
vengono beccati a rubare. Troppo
tardi, Matteo. Anche Sandro Gozi se

la cava con la favoletta del vecchio
che resiste al nuovo: “Le inchieste
vedono sempre coinvolti personaggi
di  un’al t ra  fase  pol i t ica” .  Sì ,
buonanotte: Orsoni fu eletto sindaco
di Venezia nel 2010, quando Gozi era
già parlamentare da 4 anni (allora in
quota Prodi, non ancora convertito a
Renzi) ,  dopo aver lavorato al
ministero degli Esteri dal 1995 e alla
commissione europea dal 2000 e alla
giunta pugliese di Vendola (come
“consigliere diplomatico”, mica
bruscolini) dal 2005. Quindi l’“altra
fase politica” di cui Gozi ciancia è
anche la sua. Toti, poveretto, tiene a
precisare che le vicende di Galan
sono “personali”, ma soprattutto che
questi arresti rischiano di influenzare
“la vigilia dei ballottaggi”. Insomma
è la solita giustizia a orologeria, a
differenza della corruzione, che è
quotidiana, h 24, dunque non guarda
mai l’orologio. Anche Alfano, ancora
incredulo per non avere nemmeno un
Ncd arrestato su 35, non trova di
meglio che commentare la tempistica
della retata, fra l’altro in un italiano
malfermo: “Sono arresti che per i
partiti che li hanno subìti hanno avuto
il privilegio di arrivare dopo le
e lez ioni .  Ad a l t re  formazioni
politiche a qualche giorno dal voto
non è stato riservato lo stesso
privilegio”. Cioè: a noi avete arrestato
Paolo Romano prima che riuscissimo
a mandarlo a Strasburgo e a scudarlo
con l’immunità, per gli altri invece
avete aspettato che passassero le
elezioni, non è giusto. Poi c’è
Fassino, che va un po’ oltre gli stessi
a v v o c a t i  d i  O r s o n i .  Q u e s t i ,
prudenzialmente, non si sa mai, si
limitano a osservare che al loro
assistito “si attribuiscono condotte
non compatibili con il suo ruolo e il
suo stile di vita”. Il che fa un po’
sorridere: quanto al ruolo, Orsoni non
sarebbe certo il primo sindaco che
prende mazzette; quanto allo stile di
vita, visto che Orsoni vive in una casa
da favola con vista sul ponte di

Rialto, un maggiordomo in livrea e
una barca con le insegne della
Compagnia della Vela, non si capisce
se sia troppo povero o troppo ricco
per rubare. Ma, come ben sappiamo,
entrambe le condizioni sociali sono
tutt’altro che incompatibili con le
mazzette. E poi che dovevano fare i
giudici, dinanzi alla confessione di
a lmeno  t r e  co r ru t t o r i  e  a l l e
intercettazioni  che provano le
mazzette a rate e le continue visite del
tangentaro Mazza-curati a casa del
sindaco prima durante e dopo le
elezioni del 2010?
 Assolverlo preventivamente per lo
stile di vita, o magari per il ruolo?
Fassino, comunque, fa di più e di
meglio. Prima invita i giudici ad
assolvere Orsoni alla svelta perché
“chi lo conosce non può dubitare
della sua onestà e correttezza”, quindi
la prossima volta i magistrati, prima
di arrestare qualcuno, chiamino lui:
“Scusi, Fassino, vorremmo arrestare
Tizio: lei per caso ne conosce l’onestà
e correttezza? No perché, nel caso,
noi lasceremmo perdere”. Sulla
parola di Fassino però è lecito
qualche dubbio, visto il lombrosario
di pregiudicati che lo circonda al
Comune di Torino (Quagliotti, La
Ganga, Gallo), tutta gente che chi la
conosce non può dubitare della sua
onestà e correttezza, ci mancherebbe.
L’a l t ro  g iorno  l ’ imprendi tore
Maltauro, arrestato per Expo, ha detto
a verbale che “Greganti si consultava
con Bersani e Fassino”. Bersani ha
smentito, correttamente, di aver “mai
in vita mia incontrato o parlato con
Greganti”. Fassino invece ha smentito
ciò che Maltauro non ha mai detto

(“in vita mia non mi sono mai
occupato di appalti”), mentre non ha
smentito ciò che Maltauro ha detto
sui presunti referenti del Compagno
G. Ora, può darsi che Fassino non si
sia mai occupato di appalti in vita
sua. Di affari, però, sì. Nel 1993 il
presidente di Euromercato Carlo
Orlandini disse ai pm di Torino, di
aver incontrato nel 1989 Fassino,
allora segretario provinciale del Pci,
p e r  p a r l a r e  d e l  p r o g e t t o
d e l l ’ i p e r m e r c a t o  L e  G r u  d i
Grugliasco (poi finito in uno scandalo
di tangenti rosse); e, subito dopo
l’interrogatorio, inviò un fax a
Fassino per rivelargli quel che aveva
dichiarato ai magistrati. Che bisogno
aveva di fare quel fax violando il
segreto investigativo? E che c’entrava
Fassino con un centro commerciale?
Nel  2005 l ’ex governatore  di
Bankitalia Antonio Fazio raccontò al
pm milanese Francesco Greco: “A
fine 2004-inizio 2005 sono venuti da
me Fassino e Bersani a chiedere se si
poteva fare una grande fusione
Unipol-Bnl-Montepaschi. Io li ho
asco l t a t i ” .  Poch i  mes i  dopo ,
nell’estate del 2005, il segretario Ds
Fassino veniva intercettato al telefono
col patron di Unipol, Giovanni
Consorte, impegnato nelle scalate
illegali dei furbetti del quartierino,
mentre riceveva notizie riservate
sull’affare Unipol-Bnl: “Allora,
s iamo padroni  del la  banca?…
Portiamo a casa tutto”. A che titolo
Fassino sponsorizzava fusioni
bancar io-ass icurat ive? Oggi  –
senz’aver mai risposto a queste
domande, anche perché nessuno
gliele ha fatte, forse perché tutti ne
conoscono la risposta – Fassino è uno
degli alleati più influenti di Renzi. Il
problema, in soldoni, è tutto qui.
 Da Il Fatto Quotidiano del 06/06/
2014.

«L’AMACA» DEL 6 GIUGNO
2014 (Michele Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 1:51:33 AM

) 6 giugno 2014
 Come è normale che sia, nelle
conversazioni sulla retata veneziana
la parte del leone la fa, anche per la
sua solenne rotondità, quel milione
all’anno di “vitalizio” che, secondo
l ’ a c c u s a ,  s p e t t e r e b b e  a l l ’ e x
governatore Galan. La cifra è circa
cinque volte il reddito annuale di un
professionista di successo, circa dieci
volte lo stipendio di un dirigente
d’azienda e circa quaranta volte il
salario di un operaio (un milione di

euro equivalgono, in pratica, a una
vita operaia). Che tutti quei quattrini
— se la circostanza sarà provata —
siano refurtiva è ovviamente l’aspetto
sostanziale  del la  vicenda.  Ma
quand’anche quella somma, e tutte le
altre del pacchetto Mose, fossero il
f rut to  di  t ransazioni  leci te ,  è
inevitabile domandarsi quando e
come si è perduto ogni nesso (nesso
etico, ma anche nesso logico) tra il
denaro e il lavoro; e dove e quando

sarà possibile, quel nesso, recuperarlo
o rinnovarlo. La sempre detestabile
demagogia non c’entra. C’entra lo
sgomento più assoluto di fronte allo
spaventoso scardinamento del
rapporto tra il merito degli individui,
la loro fatica, e il frutto di quel merito
e di quella fatica.
 Il socialismo metteva l’accento sui
bisogni, il capitalismo lo ha messo sul
merito, e per questa ragione ha vinto.
Ora ,  r innegando i l  mer i to ,  i l
capitalismo ha ucciso se stesso.

Così l’Eurotower ha
voltato pagina ma
potrebbero brindare
solo le banche
(FEDERICO FUBINI).
by La Repubblica  6/6/2014 (il IERI la Banca centrale europea ha
innovato in modo radicale sulla sua
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storia, per cercare di dissipare le nubi
che gravano sull’area a moneta unica.
Era un atto dovuto perché, ha
ricordato Mario Draghi, non bisogna
temere solo la deflazione dei prezzi:
anche solo un periodo lungo di
inflazione quasi zero come l’attuale
produce gravi danni, perché rende
insostenibili i debiti pubblici e privati.
 Per questo la Bce sta iniziando a
dotarsi di armi nuove. Farà sì che ora
le banche paghino una tassa (0,10%
l’anno) sui 125 miliardi della loro
liquidità «in eccesso» depositata alla
banca centrale: in teoria adesso quei
soldi dovrebbero uscire dai forzieri
(digitali) di Francoforte per entrare
nell’economia. Ma soprattutto la Bce
offrirà agli istituti 400 miliardi di
prestiti allo 0,25%, rimborsabili fra
due o quattro anni, con un invito a
usarli per dare credito alle piccole
imprese. In più, l’Eurotower dichiara
che sta pensando di comprare sul
mercato pacchetti di prestiti estesi
dalle banche stesse alle imprese, in
modo da oliare l’intero percorso del
denaro: dalla Bce che lo genera, fino
alle imprese che dovrebbero ottenerlo
per investire e creare lavoro. Se le
banche sanno che riusciranno a
liberarsi del rischio dei prestiti già
fatti, rivendendoli, forse ne daranno
ancora.
 Presto per dire se tutto questo
funzionerà. Non lo è però per vederne
le conseguenze immediate.
 Ieri l’indice di borsa delle banche in
Europa è cresciuto dell’1,34% e
quello per l’Italia del 2,14%, il settore
salito di più in assoluto. Il listino
delle imprese finanziarie a Piazza

Affari è in una sorta di euforia: più
46% in un anno,  più 25% da
dicembre. Nel complesso il listino
principale di Milano negli ultimi sei
mesi ha aggiunto quasi cento miliardi
di euro di capitalizzazione, in gran
parte denaro affluito sulle banche: ha
contribuito certo il fatto che prima
tutto era ad attraenti prezzi di saldo,
ma in gran parte ha aiutato la liquidità
della Federal Reserve, quindi l’attesa
e infine l’arrivo sul campo della Bce.
Ne sta beneficiando in primo
 luogo quell’8% delle famiglie
italiane che, stima la Banca d’Italia,
danno da gestire i propri risparmi a
professionisti per il semplice fanno
che ne hanno molti.
 Nel frattempo ciò che accade fuori
dai grafici di Borsa racconta un’altra
storia. Mentre Piazza Affari cresceva
di 100 miliardi, il Pil è caduto dello
0,1% nei  pr imi  t re  mesi  e  la
produzione industriale è rimarrà
piatta per la prima metà dell’anno. E
mentre il valore di Borsa delle banche
esplodeva – anche di quelle colpite da
scandali, come Ubi – nell’ultimo
mese ci sono ci sono 70 mila occupati
in meno. L’Italia è sui minimi storici
di persone al lavoro, ma in fondo
non sta inventando nulla di nuovo: è
tipico delle fasi di paralisi dei prezzi
questo conflitto non dichiarato fra la
parte della società che vive di rendite
e quella che cerca di farlo con
l’investimento, la produzione e il
lavoro. Accadeva negli anni ’30,
quando in Europa i fautori della
moneta forte e della deflazione
rappresentavano i ceti delle rendite,
contro quelli dei disoccupati nella

Grande depressione. Oggi il film si
ripete in maniera diversa e meno
esplicita.
 Criticare la Bce per questi effetti
paradossali può aiutare a sfogarsi, ma
non porta molto lontano. Sarebbe
stato peggio per tutti se la banca
centrale di Draghi non avesse fatto
niente, perché l’euro si sarebbe
apprezzato ancora di più e l’export ne
avrebbe sofferto. Però la risposta
delle borse, che ieri hanno premiato
più le  banche che le  imprese
manifatturiere, è perfettamente
razionale: il pacchetto di misure
presentato da Draghi mira prima di
tutto a ricostruire il capitale delle
banche eroso nella crisi e a liberare i
loro bilanci da qualche problema.
 Ufficialmente la liquidità per 400
miliardi offerta agli istituti andrebbe
usata per fare prestiti alle piccole
imprese: se ciò non avverrà, scatta
una penal izzazione.  Ma nel la
sostanza le cose possono andare in
modo diverso.  Una banca può
presentarsi allo sportello della Bce in
settembre, chiedere una somma pari
al 7% di tutto il suo portafoglio
prestiti, e comprarci titoli di Stato. È
un  modo fac i l e  e  s icuro  per
guadagna re  mo l to :  i  p r e s t i t i
dell’Eurotower costano lo 0,25%,
mentre i Btp italiani o i Bonos
spagnoli a dieci anni rendono il 3%.
Questo margine avrà una serie di
effetti a catena, poiché verrà maturato
su decine di miliardi per ogni grande
istituto.
 In primo luogo genererà vasti
guadagni, sui quali la banca sarà poi
felice di versare una piccola penalità

alla Bce nel 2016, se non avrà fatto
abbastanza prestiti alle imprese.
Quindi garantirà che per anni ci siano
forti compratori di Btp, i quali
dunque ridurranno gli spread sui titoli
t edesch i  ma lg rado  l ’ aumen to
continuo del debito italiano. Infine
questo ingranaggio fa sì  che i
contribuenti, di fatto, senza saperlo
ricapitalizzino le banche stesse
attraverso le cedole sui titoli di Stato
in mano alle banche. Già oggi il
Tesoro, guidato da Pier Carlo Padoan,
paga alle banche ogni anno oltre 15
miliardi in interessi sui titoli di Stato
che esse detengono. In futuro sarà di
più.
 Forse non c’era alternativa: la Bce
non è in grado di far arrivare soldi
alle imprese in altri modi. Per ora la
sua priorità è risanare le banche e
rimetterle in grado di funzionare
normalmente per l’economia.
 Probabile anche che le misure
presentate ieri non faranno molto per
deprezzare l’euro e creare inflazione.
Per quello servirebbero interventi
decisi sul mercato per migliaia di
miliardi, come ha già fatto la Fed. Ma
Draghi ha bisogno di tessere una tela
ancora molto lunga per arrivare a
convincerne i suoi colleghi tedeschi.
O muovere, come ieri, senza che
quelli ne capiscano esattamente le
conseguenze.
 Da La Repubblica del 06/06/2014.

Quei soldi rubati a noi cittadini (NATALIA
ASPESI).
by La Repubblica  6/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 1:04:27 AM

 UN GENTILE omaggio di  un
milione di euro l’anno può essere
molto gradito soprattutto perché,
essendo più nero dell’inferno, non è
tassabile,
 e quindi ne vale due.
 MENTRE si sa che giudicando super
ricchi gli italiani che guadagnano
lavorando 100mila euro lordi l’anno,
il fisco se ne tiene giustamente la
metà. Quindi in Italia ci sono due tipi
ben diversi di ricchi. Quelli che
pagano le tasse e sono quindi molto
meno ricchi, e quelli che hanno
scoperto i vantaggi della mazzetta:
essendo un crimine pretenderla e
accettarla, è come se non ci fosse, è
ricchezza invisibile, quindi non
tassabile. Comodissima. Poi si sa, il
tesoro fantasma si concretizza,
insomma lo si spende, come dei veri
ricchi di famiglia: se non si è
ereditato come loro il palazzo sul
Canal Grande, un po’ di Tintoretto, i
lampadari antichi di cristallo, si può
sempre tentare di imitarli.

 I soldi ci sono, magari manca il gusto
e il restauro della nobile villa di
campagna risulterà un po’ pacchiano,
con certi pezzi falsi che i più furbi tra
gli antiquari sono bravissimi a
decantare: ma poi l’abbondanza del
denaro facile, basta chiederlo, quasi
sempre assicura un indispensabile
nuovo decor: una nuova moglie, una
donna più giovane dell’altra, su cui
gioielli e pellicce e cose firmate fanno
una miglior figura. E per esempio nel
caso di Giancarlo Galan, laurea in
giurisprudenza, master alla Bocconi,
top manager a Publitalia, cofondatore
di Forza Italia, governatore del
Veneto, ministro dell’Agricoltura e
poi bizzarramente dei Beni culturali,
ci si può chiedere come di volta in
vo l t a  i  suo i  guadagn i  l ec i t i ,
certamente superiori a quelli da
maggio arrotondati con 80 euro
mensili, non potevano bastargli.
Come non bastavano agli ultimi
arrestati a Venezia, per le tangenti
relative al Mose, a quelli milanesi
de l l ’Expo ,  a  tu t t i  que l l i  che
regolarmente, ministri, politici,
amministratori pubblici, manager,
generali, magistrati, intermediari,

vengono smascherati, inventori e
protagonisti di una immensa società
del malaffare, più elegante della
mafia e della camorra ma forse anche
più insaziabile e potente: insediata in
posti di comando, tenuta in gran
considerazione, giudicata quasi
sempre onestissima, per bene, fiore
all’occhiello del meglio di una città,
sempre alle prime dell’opera e
finanziatrice di restauri e opere di
bene.
 Un tempo c’era quasi la certezza che
della destra si poteva dubitare, ma
della sinistra mai: ora il piacere, la
n e c e s s i t à ,  l ’ a b i t u d i n e ,
l’improntitudine, il senso di sicurezza
che deriva dalla complicità, ha
livellato tutti: e bisognerebbe capire
se si arriva al posto giusto perché si è
già ladri o ladri si diventa quando ci
si trova al posto giusto.
 Ci si può chiedere infatti perché
tocca sempre alla magistratura
scoprire i  reat i  a  grappoli ,  di
corruzione, concussione, riciclaggio e
finanziamenti illeciti, e non ci sia mai
nel gruppo, un pentito, uno che non ci
sta, che denuncia: o se c’è e lo
racconta ai giornali o alla Gabanelli,

non succede niente.
 Queste drammatiche, vergognose
storie, ci rivelano ciò che non
sapevamo: che siamo un paese
ricchissimo, dove lo Stato può
finanziare opere da 7 miliardi come il
Mose, e disperderne una bella
quantità non per risolvere la crisi del
Paese, ma per rendere più rosea la
vita di qualche signorile mascalzone.
Il cittadino qualsiasi, che se mai non
volesse pagare il canone tv verrebbe
immediatamente beccato e punito, si
chiede cose semplici ma teme di non
averne risposte certe: se ritenuti
colpevoli ,  questi  s ignori  delle
tangenti finiranno in galera o la
condanna si limiterà a inviarli una
volta al mese a leggere fiabe agli
orfanelli? E poi, in qualche modo
questa montagna di denaro rubata allo
Stato, al fisco, a tutti noi, verrà in
qualche modo recuperata e restituita
allo Stato, al fisco, a tutti noi, oppure
quel che è stato è stato e tutto
continuerà come sempre?
 Da La Repubblica del 06/06/2014.
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IL PAESE DELLE CRICCHE (Gad Lerner)
(il Chiosco)
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) 6 giugno 2014
 È inutile farsi illusioni: se l’andazzo
delle deroghe alle procedure di
controllo sulle grandi opere ha
proliferato fino a incancrenire il
s i s t e m a ,  c i ò  s i  d e v e  a  u n a
legitt imazione venuta dall’alto
 Nella lotta contro la corruzione
dilagante, il governo rischia di
apparire sopraffatto e disorientato.
Come se, al di là dei proclami, fosse
privo dell’attrezzatura polit ica
necessaria. Neanche la trionfale
vittoria elettorale del 25 maggio
riesce a cancellare questo senso
d’impotenza di fronte a un fenomeno
che ha oltrepassato ogni cupa
immaginazione.
 Matteo Renzi deve smentire il
dubbio che la rottamazione si applichi
solo ai suoi concorrenti diretti, in una
logica di mera sostituzione, mentre in
giro s i  continua a rubare.  Da
segretario del Pd è chiamato a
debellare senza reticenze i gruppi
d’interesse economico-affaristico che
hanno trovato protezione nelle
strutture territoriali del suo partito.
Ma come capo del governo gli tocca
chiedersi se in un frangente così
drammatico, di fronte a un sistema
che si rivela marcio, Alfano al
Viminale e Lupi alle Infrastrutture
siano gli uomini giusti al posto
giusto. Dopo gli arresti di Venezia, i
due esponenti del Ncd, di cui è
risaputa la familiarità con alcuni
responsabili degli scandali, hanno
ripetuto solo che «i lavori delle grandi

o p e r e  d e v o n o  c o n t i n u a r e » .
F a t i c h i a m o  a  i m m a g i n a r c e l i
protagonisti della necessaria opera di
risanamento.
«Le regole ci sono, il problema sono i
ladri», dice Renzi. Ma se l’illegalità è
divenuta prassi nell’assegnazione
delle opere pubbliche, approfittando
di  deroghe  a i  meccanismi  d i
controllo, ciò si deve alle continue
incertezze normative che l’opinione
pubblica e gli stessi imprenditori
hanno percepito come volontà
polit ica lassista.  Ieri  Massimo
Giannini(clicca qui) ha elencato una
sequenza di provvedimenti annunciati
e mai varati, nonché di cavillosi
dietrofront, da cui si deduce che la
lotta alla corruzione non è mai
divenuta una priorità dell’azione di
governo.
 Al contrario, lo scandalo del Mose di
Venezia rivela che grandi aziende
titolari di commesse pubbliche sono
in grado di  assoldare s indaci ,
assessori, ex ministri e ufficiali della
Guardia di finanza, per sottometterli
alle loro convenienze. Lo Stato al
servizio degli affari, in una logica
perversa di distorsione del mercato
che non solo umilia la democrazia,
ma reca danni irreparabili alla nostra
economia.
 Il ricatto non ha fine neanche quando
la  magis t ra tura  scoperch ia  i l
malaffare. Perché ora subentra la
logica del fatto compiuto: non si
possono lasciare i lavori a metà.
Dopo il danno, la beffa. Se la
Maltauro si è aggiudicata con la frode
gli appalti per le aree di servizio (67
milioni) e le vie d’acqua (42 milioni)

dell’Expo di Milano, chi mai oserà
estrometterla? In fondo è solo la
capofila, ci sono altre aziende
coinvolte nei cantieri… Quanto alle
dighe mobili della laguna di Venezia,
già realizzate all’80%, stessa storia,
nessuno è in grado di sostituire la
Mantovani.
 Ma proprio questo è il punto, come
giustamente sottolinea il commissario
anticorruzione Raffaele Cantone:
«Nessuno deve poter  ot tenere
vantaggio dalla propria attività
delittuosa». Le tangenti distribuite
sono spiccioli rispetto ai profitti che
Maltauro e Mantovani, ma anche
Manutencoop e  a l t re  imprese,
otterranno grazie alla corruzione dei
faccendieri e dei politici amici.
 Qui può intervenire un governo
intenzionato a ripristinare le regole di
mercato. Chi ha danneggiato i
concorrenti sfuggendo al rischio
imprenditoriale, chi ha scelto la
scorciatoia di un tanto a te e un tanto
a me, chi ha turlupinato le istituzioni
con le formule magiche del project
financing e del main contractor,
r i c avando  fond i  ne r i  con  l e
sovrafatturazioni, deve subire la
revoca degli appalti. Lo ha chiesto a
Milano il sindaco Pisapia, ricordando
che queste aziende per lavorare
avevano sottoscritto con la Prefettura
un protocollo di legalità che le
impegnava a «denunciare ogni illecita
richiesta di denaro formulata prima
della gara o nel corso dell’esecuzione

dei lavori». Pena «la possibilità di
revoca degl i  aff idamenti  o  di
risoluzione del contratto». Parole
inequivocabili, alle quali ora devono
seguire i fatti: se è inevitabile, le
maestranze degli imprenditori rei
confessi continuino pure a lavorare
sotto commissariamento; purché sia
loro espropriato ogni profitto illecito.
 Lunedì si riuniscono in assemblea a
M i l a n o  g l i  i m p r e n d i t o r i  d i
Assolombarda. C’è da augurarsi che
il loro presidente Gianfelice Rocca
sia il primo esigerlo. Ma è inutile
farsi illusioni: se l’andazzo delle
deroghe alle procedure di controllo
sulle grandi opere ha proliferato fino
a incancrenire il sistema, ciò si deve a
una legittimazione venuta dall’alto.
Forse la classe politica riteneva che in
tempi di crisi economica la briglia
sciolta potesse facilitare le imprese; o
forse più real is t icamente suoi
esponenti vi hanno colto l’occasione
per arricchimenti facili. Fatto sta che
il risultato è sotto gli occhi di tutti.
 La lotta alla corruzione in Italia non
può essere  delegata  a  s ingol i
specialisti, mentre i ministri si
occupano delle riforme. Siamo
diventati il paese delle cricche e delle
cupole che, insieme alle mafie, si
sostituiscono alle istituzioni nel
g o v e r n o  d e l  t e r r i t o r i o .  P e r
scoperchiarle, Renzi dovrà mettersi
alla testa di una mobilitazione civile;
facendo saltare molti compromessi di
po te re  che  f in  qu i  pa revano
avvan tagg ia r lo .

L'inutile tiro al bersaglio su Prandelli (Aldo
Cazzullo)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 A Cesare Prandelli sta accadendo
quel che accade in Italia alle persone
perbene, che non alzano la voce, non
insultano, rispettano il prossimo. La
loro correttezza viene scambiata per
accondiscendenza. E alla prima
difficoltà viene ritorta contro di loro.
Il processo che si è aperto anzitempo
contro il ct, più che ingeneroso, è
grottesco. Quando mai si è visto un
allenatore della Nazionale costretto a
giustificarsi per non aver convocato
un calciatore?
 Quattro anni fa, Lippi lasciò a casa
Rossi, Cassano, Totti e Balotelli,
portando Iaquinta e Quagliarella,
senza che nessuno o quasi fiatasse.
Bearzot ignorò per due Mondiali di
f i la  i l  capocannoniere Pruzzo,
sgradito al blocco juventino, e a
malapena si lamentarono i reporter
romanisti. Oggi Prandelli viene
messo sotto accusa da tutti per aver
rinunciato a un attaccante reduce da
un doppio grave infortunio, e a un

altro che dopo una felice stagione nel
Siena ha vissuto (non solo per colpa
sua) due anni da comprimario nella
Roma. Al di là della questione
tecnica, su cui possono essere
formulate sessanta milioni di idee, c’è
una questione di fondo che non
riguarda solo il calcio.
 Prandelli ha preso in mano una
Nazionale umiliata in Sudafrica e
fischiata in qualsiasi stadio si
presentasse. L’ha avvicinata all’Italia
profonda, portandola sui campi di
provincia, sulle terre sequestrate alla
mafia ,  nel le  c i t tà  provate  dal
terremoto. Non ha allevato una
generazione di fenomeni, che non
poteva certo inventare.  Ma ha
riconciliato il Paese con la sua
squadra di calcio, che da sempre non
ha una tifoseria propria (a differenza
ad esempio dell’Inghilterra) e viene
sacrificata alle passioni e agli
interessi dei grandi club.
 Non solo. In un calcio che spesso
premia la furbizia e l’italica arte di
arrangiarsi, quando non la tracotanza

e la violenza, Prandelli ha ripristinato
le regole e la responsabilità. Non a
caso, nel mondo dei Moggi e delle
curve ultrà il suo «codice etico» è
stato irriso e osteggiato. Eppure
l’operazione è riuscita, perché i valori
che Prandelli ha appreso sono quelli
degli ambienti in cui è cresciuto: la
Brescia dell’infanzia, l’Atalanta che
da Scirea a Donadoni ha formato
atleti di classe e di serietà, e poi la
Juventus di Boniperti, di Trapattoni e
dell’Avvocato: una squadra di cui
anche gli avversari non potevano non
riconoscere che fosse la più forte e
soprattutto la più strutturata d’Italia.
Certo, non sono più i tempi in cui il
povero Lodetti veniva cacciato dal
ritiro in Messico, e non osava fiatare.
Oggi i calciatori hanno il manager e
twitter. Magari Prandelli ha davvero
sbagliato a non portare a Rio
Giuseppe Rossi, anche se la sua
autodifesa — «io arrivo prima degli
avversari con il pensiero» — è parsa
debole (sapesse Rossi quanti gol
meravigliosi e quante azioni eroiche

abbiamo compiuto tutti noi con il
pensiero). Forse meritava un posto in
Brasile pure Mattia Destro (anche se
non esiste che un ragazzo di 23 anni
alla proposta di fare un Mondiale da
riserva, come accadde a Gigi Riva nel
‘66, risponda «ci devo pensare).
Parlare male dell’allenatore degli
azzurri è quasi un diritto naturale: ad
esempio ci si può chiedere se sia
opportuno che il ct della Nazionale
faccia pubblicità, o che appaia in foto
patinate con la fidanzata sulle
copertine dei settimanali glamour. Ma
che Prandelli abbia spessore tecnico e
sostanza etica, questo è difficile da
negare. Gli scaramantici ricordano
che quando tutto va bene i Mondiali
riescono malissimo, e quando si parte
tra le polemiche si finisce alla grande.
Ma questa non è una ragione valida
per cominciare il tiro al bersaglio
contro un italiano perbene. 5 giugno
2014 | 09:30©
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Attenti a quello che dice il pentito (Roberto
Saviano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/5/2014 9:30:00 PM

 So benissimo di quali delitti mi sono
macchiato. Sto spiegando un sistema
dicui la camorra non è l’unica
responsabile», dice Antonio Iovine,
boss dei casalesi ora collaboratore di
giustizia. Quello che sta accadendo in
questi giorni, in queste ore, benché
sembri una cosa semplicissima,
perfino scontata, è in realtà il
racconto più difficile da fare del
nostro paese. È un racconto difficile
perché nelle parole di Antonio Iovine
trova spazio qualsiasi cosa accaduta e
può essere omesso, allo stesso tempo,
q u a l s i a s i  d e t t a g l i o .  Q u e s t a
collaborazione è un miracolo dei Pm
Antone l lo  Ard i tu ro  e  Cesa re
Sirignano e di tutta la Dda di Napoli
che ora sta gestendo una materia
incandescente. Potrà far saltare molti
equilibri politici, imprenditoriali,
economici  ancor prima che le
dichiarazioni di Iovine siano passate
all’attento vaglio della magistratura,
ancor prima che si  possa dare
effettiva rilevanza penale a ogni
singola affermazione.
 Antonio Iovine ci sta raccontando
uno spaccato di paese. Uno spaccato,
certo, e quindi non il paese nella sua
interezza, eppure quello spaccato ci
dice moltissimo e getta luce su tutto il

resto, su tutto ciò che sembra lontano,
lontanissimo dalle logiche criminali.
Ci dice quali erano - e sono - le linee
guida per truccare e aggiudicarsi
appalti. Ci dice come venivano - e
vengono -  t rovate  a l leanze  e
disponibi l i tà  a l l ’ in terno del le
istituzioni. Ci dice come vengono
gestite le casse del clan dei casalesi,
quanto spetta ai capi, quanto agli
affiliati, quanto a chi sconta il
carcere. Ci dice come sia stato
possibile vivere tanto a lungo in
latitanza, come veniva oliata la
macchina delle coperture. Ci dice
quanto abbiamo sempre ipotizzato,
quanto eravamo certi accadesse.
 Ma sentirlo dalla viva voce di un
capo, ha tutt’altro impatto. Ed è qui
che stampa e opinione pubblica
devono calibrare il proprio ascolto,
modulare il proprio orecchio, settarlo
s u  u n ’ i m p o s t a z i o n e  a l t r a .  I
collaboratori di giustizia, soprattutto
quando hanno vissuto in latitanza per
così tanto tempo, come è accaduto ad
A n t o n i o  I o v i n e ,  h a n n o  v o c i
incredibilmente sibilline perché sanno
esattamente quali corde toccare e
come farlo. E se la magistratura è ben
accorta e pronta a tutto questo, siamo
certamente noi i più esposti. Siamo
noi  a  dover  fa re  la  ta ra  e  a
contes tua l izzare  ogni  s ingola
affermazione. Noi che scriviamo e
voi che leggete. I rapporti tra stampa
e criminalità organizzata sono

rapporti saldissimi, rapporti che negli
anni sono cresciuti, si sono rotti
perché si costituissero nuovi canali di
comunicazione. Una parte della
stampa locale campana è stata ed è a
disposizione dei clan, più o meno
consapevolmente, in maniera più o
meno palese. L’editore di due testate
locali, il “Corriere di Caserta” e
“Cronache di Napoli”, Maurizio
Clemente, è stato condannato per
estorsione a mezzo stampa, cioè
m i n a c c i a v a  d i  d e l e g i t t i m a r e
attraverso le pagine dei suoi giornali
chi non avesse pagato per evitarlo. Su
questi giornali la camorra appare
spesso come un’organizzazione
colma di onore e i boss uomini pieni
di fascino. Titoli che avreste potuto
leggere sono “Don Diana era un
camorrista” e “Nunzio De Falco re
degli sciupafemmine”: Nunzio De
Falco, condannato come mandante
dell’omicidio di Don Diana. Il
messaggio che,  t ramite  quest i
quotidiani, negli anni, si è fatto
passare, è chiaro: nessuno può
schierarsi contro la camorra, chi lo fa
ha sempre un interesse personale.
 In questo contesto va osservata e
interpretata la telefonata che Antonio
Iovine e Michele Zagaria fecero nel
1998 a un giornalista del “Corriere di
Caserta” che aveva ipotizzato, dopo
l’arresto di Francesco Schiavone
“Sandokan”, problemi di successione
tra Iovine e Zagaria. L’atteggiamento

e i toni sono incredibili: sembra che
lo considerino un quotidiano a loro
disposizione e di  conseguenza
possano ,  senza  a lcun  t imore ,
chiamare il giornalista e far presente
che quanto scriveva era falso. Che
doveva correggere il tiro, che in quel
modo creava problemi alle famiglie.
Come se dettassero loro la linea
editoriale, chiedevano quindi di
riportare le notizie giuste (secondo
loro)  e  non le  interpretazioni
individual i .  Addir i t tura hanno
proposto di far andare i loro fratelli il
g iorno dopo in  redazione per
confermare che fossero davvero loro
ad avanzare  le  r ichies te :  non
temevano, evidentemente, alcuna
denuncia o possibile intervento della
p o l i z i a .  Q u e s t o  c a n a l e  d i
interlocuzione alcuni quotidiani locali
lo hanno sempre tenuto vivo. Hanno
sempre fatto in modo che restasse
aperto, operativo, efficace. Non
sarebbe potuta accadere la stessa cosa
a un giornalista di una testata
nazionale o anche di una testata
locale che non avesse mostrato
storicamente con titoli, con articoli,
con editoriali, tanta disponibilità nei
riguardi dei clan.
 Post Scriptum: i Nuvoletta non
avrebbero mai telefonato a Giancarlo
Siani per dirgli di correggere quanto
aveva scritto. Non lo hanno fatto. 06
giugno 2014
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Conti svizzeri e società in Canada I trucchi del
Mose (Davide Vecchi).
by Il Fatto Quotidiano  6/6/2014
(il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 1:16:45 AM

 G L I  I N Q U I R E N T I  S O N O
A R R I V A T I  A L L A  C R I C C A
V E N E Z I A N A  G R A Z I E  A L
DEPOSITO ESTERO DELLA
MOGLIE DI  CUCCIOLETTA.
 Una società in Canada, Saxstone
Trading Ltd, che acquista materiale in
Croazia per realizzare il Mose a
Venezia e si fa pagare le fatture in
conti accesi in Svizzera e nella
Repubblica di San Marino. Tutto è
funzionato alla perfezione, fino alla
prima verifica fiscale nel 2010 alla
Mantovani.  Una semplicissima
operazione del nucleo tributario della
Guardia di Finanza che ha però
scoperto che le registrazioni nei libri
contabili non tornavano: perché una
fattura con materiale in partenza per
250 mila euro dalla Croazia poi
diventava il doppio? Perché la società
canadese cura la lavorazione oltre al
t raspor to  e  a  tu t to  c iò  che è
necessario, è stata la prima difesa di
Giovanni Mazzacurati, all’epoca
presidente della Mantovani. Gli
uomini delle Fiamme Gialle hanno
avviato le indagini e scoperto che gli
uffici della Saxstone Trading erano
una scrivania e poco più e soprattutto
che i bonifici arrivavano sul conto
corrente 2120.001.01 aperto presso la

banca Tulius Baer di Zurigo e
intestato alla signora Chiara Gherardi,
moglie del presidente Magistrato alle
acque di Venezia, Patrizio Cuccio-
letta. E la serenissima cricca ha così
cominciato a prendere forma.
 DA ALLORA in tre anni di indagini
gli uomini del nucleo tributario della
Guardia di Finanza e i pubblici
ministeri della procura di Venezia,
Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e
Paola Tonino (Dda) hanno ricostruito
un giro di fatture gonfiate per creare
40 milioni di euro in fondi neri
all’estero. E, assieme a questo,
verificato il coinvolgimento in quello
che è stato definito dal procuratore
Capo Carlo Nordio “un sistema
co r ru t t i vo  p iù  so f i s t i c a to  d i
Tangentopoli” di un giudice della
Corte dei Corti e di due magistrati
delle acque, Patrizio Cuccioletta e
Maria  Giovanna Piva,  ol t re  a
numerosi politici tra cui l’ex ministro
e governatore del Veneto, Giancarlo
Galan, e il sindaco di Venezia
Giorgio Orsoni.
 Complessivamente 35 arrestati, 25 in
carcere e 10 ai domiciliari. E questo,
hanno garantito gli inquirenti è
solamente l’inizio: a quanto si
apprende ci sono almeno altri tre
filoni di indagine ancora aperti.
 Il sistema corruttivo era semplice.
S e c o n d o  q u a n t o  r i c o s t r u i t o
Mazzacurati guidava una sorta di

cordata di imprenditori interessati a
mettere le mani sul Mose e su altre
opere in Regione, tra cui il nuovo
ospedale di Padova. Ma il Mose
aveva bisogno di finanziamenti da
Roma, quindi dal Cipe. Per ottenerli
aveva così creato una rete di politici
amici ,  capi tanata  da  Galan  –
ricostruiscono gli inquirenti – che
aiutava a instaurare rapporti nel
Palazzo. Ma anche l’ex ministro
Altero Matteoli, indagato per la
bonifica di Porto Marghera (un’altra
opera di interesse di Mazzacurati),
aveva contribuito a presentare
esponent i  de l l ’a l lora  governo
Berlusconi, come Gianni Letta.
“L’intervento è andato a buon fine”,
intercettano gli inquirenti tra i
colloqui di Mazzacurati che si
r i fer isce al l ’operato di  Marco
Milanese, all’epoca consigliere fidato
di Giulio Tremonti, interessato ad
“accellerare” alcune pratiche al Mef.
Quindi da una parte la cricca
serenissima si era creata la rete
protettiva nei Palazzi, dall’altra aveva
bisogno di garantirsi il minor numero
possibile di controlli e per questo era
riuscita ad arruolare i due magistrati
delle acque, il giudice della Corte dei
Conti, l’ex generale della Guardia di
Finanza, Emilio Spaziante, tra gli
altri. Tutti stipendiati regolarmente.
Da Milanese a Spaziante.
 MA L’INCHIESTA è destinata ad

allargarsi. Sono in corso anche le
verifiche su tutte le società che hanno
avuto rapporti con Cvn e Mazzacurati
per verificare ulteriori creazione di
fondi neri con false fatturazioni. Al
momento sono stati accertati 40
milioni e di questi per ben 22 milioni
gli inquirenti hanno ricostruito l’uso
che ne è stato fatto. C’è poi da
ricostruire il mondo delle aziende
legate in cooperativa e controllate da
Pio Savioli. Non si esclude dunque
che il giro individuato sia solo una
minima parte e che dal Mose il
sistema possa esseri allargato anche
ad altre opere realizzate in Veneto,
dalla Pedemontana al Passante di
Mestre, dalle bonifiche dell’area di
Marghera all’ospedale di Mestre. A
dare  una  mano  a l l e  indag in i
potrebbero essere gli stessi arrestati.
Oggi infatti cominciano i primi
interrogatori di garanzia del gip
Alberto Scaramuzza. Il primo sarà
Giorgio Orsoni, stamani nell’aula
bunker di Mestre, seguito da quello
dell’ex assessore Renato Chisso, per
rogatoria, detenuto nel carcere di
Pisa. Ogni Tangentopoli ha il suo
Mario Chiesa.
 Da Il Fatto Quotidiano del 06/06/
2014.

Per un po’ di rigore in meno (Bruno
Manfellotto)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/5/2014 10:20:00 PM

 Non c’è governo,  da quando
l’Occidente è entrato nel lungo tunnel
della crisi, che non abbia dichiarato la
sua ferma volontà di riportare sotto
controllo il rapporto debito-pil. Solo
tre anni fa, per esempio, Silvio
Berlusconi ,  sempre esagerato ,
prometteva che entro il 2012 sarebbe
riuscito a raggiungere quota 100.
Bum! Un anno dopo toccò a Giulio
Tremonti fissare nero su bianco
l’obiettivo 117. Niente da fare. E lo
stesso è successo con Mario Monti,
che scommise su un fatidico 118; e
dopo di lui è toccato a Enrico Letta
che non ha rispettato un più prudente
129. Matteo Renzi, invece, ha puntato
tutto sulla necessità - che dico, la
certezza - di convincere Bruxelles che
quei parametri sono, se non stupidi,
almeno da ridiscutere. E infatti nel
frattempo, zitto zitto, è arrivato alla
cifra record di 135,2. Per ogni cento
euro che produce, il Paese ne ha 135
di debiti. Virgola due.
 Eppure, nonostante la defaillance, il
governatore della Banca d’Italia non

ha infierito più di tanto nelle sue
Considerazioni finali di fine maggio.
È vero, ha scandito che «la riduzione
del rapporto tra debito e prodotto
resta la sfida ineludibile per il nostro
paese», ma punto e basta, lì s’è
fermato. In singolare sintonia,
qualche giorno dopo, il governo
del l ’Ue  ha  ev i ta to  per ico los i
“warning” che avrebbero portato
dritto dritto all’apertura di una
procedura di infrazione, e rinunciato a
pretendere una manovra straordinaria
(pur consigl iata per  ben nove
miliardi) per correggere i parametri
concordati e non rispettati. Niente.
Uno scappellotto e basta. Perché
dunque tanta benevolenza? Anche
Visco e Barroso folgorati sulla via di
Matteo?
 L'impressione generale è che
l’Europa sia pronta alla svolta.
Insomma che Berlino o Parigi si siano
convinte che così non si può andare
avanti, e non solo perché alle porte
premono Grillo, Farage, Marine Le
Pen; ma perché l’austerità non basta
più, e non si può continuare a
spremere cittadini e contribuenti, a
costo di guai ancora peggiori. La
controprova? Nonostante tagl i
drastici e sacrifici pesanti abbiano

scandito i peggiori anni della nostra
vita, gli ultimi, il debito pubblico ha
sfondato i 2mila miliardi, e se l’Ue
chiude un occhio, è anche perché i
tassi di interesse sul debito si sono
più che dimezzati. Ma questo non ha
impedito più gravi conseguenze:
l’Italia ha bruciato un milione di
posti, la disoccupazione è raddoppiata
in sei anni e i giovani che non hanno
un lavoro sono il 46 per cento, quasi
uno su due. Peggio di una guerra.
Come se non bastasse, la situazione è
aggravata dalla miscela esplosiva di
crescita zero e prezzi in calo, una
deflazione - così la chiamano gli
economisti - che segnala stagnazione
e assenza di consumi e investimenti.
Fermi.
 Se questo è il quadro, allora si
comprende perché Renzi, forte di un
imprevedibile successo elettorale, sia
così sicuro di convincere i partner
europei a mollare lacci troppo stretti,
a rinviare obiettivi di pareggio di
b i l a n c i o  ( c h e  l ’ I t a l i a  h a
temerar iamente  scolpi to  nel la
Costituzione!) e di riduzione del
debito (peraltro messa a rischio dai
nuovi impegni di spesa) in cambio di
riforme e privatizzazioni. Del resto,
in questa situazione è impensabile

rispettare i tempi drastici imposti dal
fiscal compact. Nemmeno correndo
alla velocità di cui si vanta il premier.
 Non sarà facile. La lunga crisi ha
appesantito i conti pubblici di tutti i
paesi  con le  conseguenze che
scontiamo, e dunque non si può
cancellare l’obiettivo primario di un
equilibrio di bilancio. Ma la missione
è  t a n t o  a r d u a  d a  s p i n g e r e
un’economista prudente e attenta
come Lucrezia Reichlin a suggerire
addirittura la strada dolorosa della
r i s t r u t t u r a z i o n e  d e l  d e b i t o
(“l’Espresso” n. 22), cioè rinviare il
pagamento  deg l i  i n t e re s s i  a i
possessor i  d i  t i to l i  d i  S ta to .
D’altronde, al punto in cui siamo solo
la ripresa economica può garantire
lunga vita al governo Renzi e,
soprattutto, metterci al riparo da altre
cr is i :  «Cresci ta  economica ed
equilibrio del bilancio pubblico non
possono che essere perseguit i
congiuntamente», ha ammonito
Visco. Ma per aggiungere subito
dopo: «La via della ripresa non solo
economica non sarà breve né facile».
Ecco, appunto. Tocca sperare. 06
giugno 2014
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RENZI S’INDIGNA MA LASCIA ANCORA
CANTONE SENZA POTERI (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano  6/6/2014
(il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 12:15:15 AM

 IL PREMIER ALZA LA VOCE:
“QUELLI SONO COLPEVOLI DI
ALTO TRADIMENTO” IL SUO
GOVERNO PERÒ RINVIA TUTTO,
COMPRESA LA LEGGE SULLA
CORRUZIONE.
 Il problema della corruzione non
sono le regole che non ci sono, sono
quelle che non si rispettano. Un
politico che viene indagato per
corruzione io lo indagherei per alto
tradimento. Uno che prende tangenti
tradisce la fiducia, l’onore su cui
aveva giurato”. Matteo Renzi, dopo
l’ennesima retata di arresti, quella sul
Mose ,  usa  parole  for t i ,  ne l la
conferenza stampa dopo il G7 di
Bruxelles. Però mentre annuncia “per
le prossime ore, i prossimi giorni”
nuove norme sull’anticorruzione
chiarisce: “Non possiamo dire sempre
che il problema sono le regole, sono i
l a d r i ” .  U n a  n o t a z i o n e  q u a s i
antropologica, che però tradisce le
difficoltà di mettere mano a una
situazione deflagrante. Prima l’Expo,
adesso il Mose. Tant’è vero che il
decreto previsto per oggi, quello che
doveva dare i “super poteri” a
Raffaele Cantone, non entrerà nel
Cdm.  La  s i tuaz ione  è  t roppo
complessa. E una cosa è fare annunci
in campagna elettorale, una prendere
di petto un problema endemico in
Italia come la corruzione.
 RENZI in questi giorni si è definito

arrabbiato. Eppure sembra piuttosto
preso alla sprovvista. Quello che
poteva andare bene per l’Expo non va
bene per tutto. Spiega Cantone: “Se il
Mose finisce con due anni di ritardo,
non succede niente. Ma l’Expo ha
una scadenza ben precisa”. E questo
mette l’accento su uno dei punti in
discussione: alle società colpevoli si
possono togliere gli appalti, o almeno
si possono commissariare? O in nome
dell’urgenza è il caso di far arrivare i
lavori in fondo? Il testo a Palazzo
Chigi sarebbe quasi pronto a livello
tecnico, ma politicamente i nodi sono
da sciogliere. E il premier domenica
parte per la Cina e per quando torna
ha già pronto il decreto Pa, che
dovrebbe andare in Cdm il 13 giugno.
Cantone ier i  s i  è  affret ta to  a
dichiarare che non ci sono conflitti tra
lui e il premier. Eppure l’impressione
è che voglia garanzie difficili da
ottenere. Intanto, slitta anche la legge

a n t i  c o r r u z i o n e ,  c h e  e r a
calendarizzata per la prossima
settimana. Ieri il sottosegretario
Cosimo Ferri ha annunciato in
Commissione Giustizia al Senato che
il governo presenterà un suo ddl.
Questo – a norma di regolamento –
basta a far slittare tutto di un mese.
L’intento – ufficialmente – sarebbe
migliorativo. Per ora quel che si vede
è solo un allungamento dei tempi. E i
rumors a Palazzo Madama raccontano
di  uno  scambio:  Forza  I ta l ia
otterrebbe che nel falso in bilancio
non venga prevista la possibilità di
procedere in automatico, in cambio
del sì alla riforma del Senato.
 Ieri intanto è arrivata anche la
posizione ufficiale del governo (e del
Pd) sul sindaco di Venezia arrestato,
Giovanni  Orsoni .  Aff ida ta  a l
s o t t o s e g r e t a r i o ,  L u c a  L o t t i ,
fidatissimo del premier-segretario:
“Orsoni, non è iscritto al Pd, non ha

tessera, è un sindaco indipendente”.
Per Lotti “le responsabilità sono
individuali, non hanno un colore di
partito, ma questo non significa
scaricare nessuno”. Una dichiarazione
che arriva non a caso con 24 ore di
ritardo, visto che Orsoni sì non è
iscritto, ma dal Pd era sostenuto. La
Boschi si spinge più in là: “Se le
accuse saranno provate, ne trarremo
le conseguenze, come fatto col caso
Genovese”.
 A  B O T T A  C A L D A  m o l t i
Democratici erano pronti se non
proprio a difendere Orsoni (come ha
fat to  Fassino)  quanto meno a
concedergli il beneficio del dubbio.
Malumore tra i renziani per le molte
“mele marce” del Pd, un partito che
in buona parte hanno trovato, ma del
quale oggi fanno parte. Spiega il
segretario del Veneto, Roger De
Menech: “Serve trasparenza per i
finanziamenti dei privati alla politica,
c h e  s i g n i f i c a  d a  u n a  p a r t e
tracciabilità, dall’altra renderli tutti
pubblici”. Mentre ci tiene a mettere
l’accento sul fatto che i vertici del Pd
veneto sono stati tutti rinnovati. Per
restare in tema di Veneto, da notare
che c’è il ballottaggio di Padova: il
l e g h i s t a  B i t o n c i  c o n t r o  i l
Democratico, Rossi. Renzi non andrà
a iniziative elettorali: era molto
difficile prima, figuriamoci adesso.
 Da Il Fatto Quotidiano del 06/06/
2014.

Leggere cose tristi
(Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 1:46:33 AM

 Tipo: “Orsoni non era del Pd”
oppure “La corruzione riguarda i
vecchi, non i giovani”. Inizio a
pensare che non ce la faremo mai.
Come si fa a trasformare in una
polemica interna al Pd, e nel solito
derby vecchio e nuovo (intanto
vecch i  e  nuovi  con t inuano  a
governare con le larghe intese, per
dirne una), una cosa del genere?
 Se  vog l i amo  fa re  qua lcosa ,
f acc i amolo .
 Sugli appalti, sul maledettissimo
massimo ribasso, sulle fondazioni
oscure dei politici e della politica da
smantellare, sulla selezione dei

gruppi dirigenti da cui tenere fuori gli
uomini di potere (al congresso, solo
sei mesi fa, non è accaduto: Genovese
ne è stato protagonista assoluto in una
regione strategica), sulla scelta degli
interlocutori e sulla dichiarazione di
tutti i rapporti tra i politici e gli
imprenditori e le lobby così sappiamo
chi votiamo.
 Tutto il resto è noia, come quando gli
ex-esponent i  del la  Margheri ta
rinfacciavano agli ex-Ds il caso
Penati, e quelli dei Ds rinfacciavano
ai dirigenti della Margherita il caso
Lusi. Uno spettacolo devastante. Ma
tanto Orsoni non aveva la tessera di
nessuno dei due partiti. E nemmeno
del Pd. Che problema c’è?

“Processate Erri De
Luca per istigazione”
(Giulia Merlo).
by Il Fatto Quotidiano  6/6/2014
(il Chiosco)

Submitted at 6/6/2014 2:00:51 AM

 LA RICHIESTA DEI PM: “ATTI
VANDALICI DEI NO TAV DOPO
LE SUE PAROLE”.
 Erri De Luca va processato perché
alle sue parole, che istigavano al
sabotaggio, sono seguiti fatti concreti
e violenti in Val di Susa”. Con questa
motivazione i pm torinesi titolari
dell’inchiesta sulle proteste contro il
Tav hanno chiesto il rinvio a giudizio
dello scrittore napoletano.
 Nell’udienza di ieri, che si è svolta a
porte chiuse e senza che De Luca
fosse presente in aula, il gup Roberto
Ruscello si è riservato la decisione,
rinviando l’udienza a lunedì 9 giugno.
L’accusa è di istigazione a delinquere
per aver difeso in numerose interviste
le attività dei No Tav, incitando al
sabotaggio dei cantieri. “Il Tav va
sabotata, perché è l’unico modo per
fermarla”, ha più volte dichiarato lo

scrittore. Parole che i pm hanno
messo in relazione con le decine di
episodi vandalici avvenuti in Val di
Susa dopo le interviste, tra cui gli

“PROCESSATE page 10

http://triskel182.wordpress.com/2014/06/06/renzi-sindigna-ma-lascia-ancora-cantone-senza-poteri-wanda-marra/
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/06/renzi-sindigna-ma-lascia-ancora-cantone-senza-poteri-wanda-marra/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=a802de90ba7d65f06164074b8c3a4ad8
http://www.ciwati.it/2014/06/06/leggere-cose-tristi/
http://www.ciwati.it/2014/06/06/leggere-cose-tristi/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=a802de90ba7d65f06164074b8c3a4ad8
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/06/processate-erri-de-luca-per-istigazione-giulia-merlo/
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/06/processate-erri-de-luca-per-istigazione-giulia-merlo/
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/06/processate-erri-de-luca-per-istigazione-giulia-merlo/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=a802de90ba7d65f06164074b8c3a4ad8


10 FeedJournal

“PROCESSATE
continued from page 9

incendi agli automezzi parcheggiati
nei cantieri del Tav.
 Questa dunque la linea dell’accusa:
quello di De Luca non è un reato
d’opinione, ma un vero e proprio
incitamento alla violenza perché le
s u e  p a r o l e  a v r e b b e r o
influenzato“determinati soggetti a
commettere azioni delittuose”, come
ha spiegato il sostituto procuratore
Andrea Padalino.
 FINITA L’UDIENZA, il difensore di
De Luca ha spiegato che lo scrittore
parteciperà alla prossima udienza e
che, in caso di condanna, non farà
ricorso in appello. “Questo non è un
processo a un uomo, ma alle parole di
un intellettuale e poeta, che non si
possono mettere in manette”, ha
dichiarato l’avvocato. Lo stesso De
Luca, infatti, dopo aver ricevuto
l ’ a v v i s o  d i  g a r a n z i a ,  a v e v a
commentato che era un onore essere
accusato di un reato d’opinione.
 Mentre si svolgeva l’udienza, fuori
dal Palazzo di Giustizia di Torino si è

formato il presidio pacifico “per la
libertà di espressione”, con 30 di
attivisti No-Tav che hanno letto ad
alta voce alcuni brani tratti dai libri di
De Luca. La solidarietà allo scrittore
è stata testimoniata anche da un
appello in suo favore dal titolo “le
parole non si processano, si liberano”,
firmato anche dalla cantante Fiorella
Mannoia ,  da l l ’a t to re  Ascanio
C e l e s t i n i  e  d a l  m i s s i o n a r i o
comboniano padre Alex Zanotelli.
Anche la rete si è mobilitata: su
Facebook è stato organizzato l’evento
“Io sto con Erri De Luca”, che si
svolgerà contemporaneamente in
numerose città italiane, con letture e
momenti musicali, che conta già oltre
25mila partecipanti.
 Ieri, sempre a Torino, sono stati
assolti per insufficienza di prove i due
attivisti No Tav Cristian Rivetti ed
Emanuele Davì, accusati di aver
partecipato all’assalto contro il
cantiere di Chiomonte nel febbraio
2013.

 inizialmente dalla procura di Torino
per indagare anche sull’ipotesi di
c o r r u z i o n e  n e g l i  a l t i  r a n g h i
ministeriali, ha molta strada da
percorrere.  “L’Aifa è  l ie ta  di
collaborare con la  Guardia di
Finanza” diceva ieri una nota. Mentre
il presidente di Aifa ai tempi del
sospetto accordo, Guido Rasi, ora a
capo dell’omologo ente europeo, s’è
affrettato a dichiarare: “Per la parte di
cui mi sono occupato io credo verrà
fuori quanto l’Aifa ha lavorato
correttamente. L’acquisizione dei
documenti era altamente aspettata. Fa
parte dell’attività routinaria, una volta
annunciata un’investigazione”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 06/06/
2014.


