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Ma mi faccia il piacere (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano  9/6/2014
(il Chiosco)
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 Anti. “Contro la corruzione… urge
che un intervento decisivo venga
immediatamente effettuato con
priorità assoluta se non si vuole
resuscitare un grillismo mettendo di
nuovo in gioco la democrazia che è
uscita rafforzata dalle recenti elezioni
europee” (Eugenio Scalfari ,  la
Repubblica, 8-6). Quindi la lotta alla
corruzione serve a  sa lvare  la
democrazia non dalla corruzione, ma
dal grillismo che, non rubando, mette
i n  p e r i c o l o  l a  d e m o c r a z i a .
ProntoPapa. “La corruzione è un
peccato del mondo’ mi ha detto
Francesco” (Scalfari, ibidem). E
meno male che gliel’ha detto, sennò
magari Scalfari pensava che fosse una
virtù.
 Parolacce. “E adesso? Adesso la
vediamo così: smettetela di rubare,
per favore, tregua; oppure la smettano
di arrestarvi e vi lascino delinquere in
pace” (Giuliano Ferrara, Il Foglio, 5-
6). Se persino Ferrara riesce a
scrivere in poche righe i verbi
“rubare” e “delinquere” la situazione
dev’essere davvero grave.
 Prandellofilia/1. “Il processo che si è
aperto anzitempo contro Prandelli,
più che ingeneroso, è grottesco.
Quando mai si è visto un ct della
Nazionale costretto a giustificarsi per
non aver convocato un calciatore?”
(Aldo Cazzullo, Corriere, 5-6).
Sempre.
 Prandellofilia/2. “Prima di Renzi ho
votato a destra, al centro e a sinistra.

Ho sempre guardato l’uomo. Da
ragazzo mi piaceva Zaccagnini.
All’inizio ho creduto in Berlusconi.
Poi ho guardato con interesse a Fini.
In Veltroni ho trovato passione
sportiva e spessore morale” (Cesare
Prandelli intervistato da Cazzullo,
Sette, 6-6). Gli manca solo Casa
Pound.
 Beirut,Italia. “IlpianoGemayel:
nuova identità a Matacena” (la
Repubblica, 31-5). Doveva chiamarsi
Dell’Utri, e viceversa.
 Malafè. “Nel Pd non si apre alcuna
resa dei conti, sia chiaro. Non ve n’è
bisogno, sono altri ad essere travolti
dai fenomeni corruttivi. Il partito
cambia pelle, anzi ha già una pelle
n u o v a ”  ( S i m o n a  B o n a f è ,
eurodeputata Pd, la Repubblica, 7-6).
Tipo il camaleonte, per dire.
 Birra Moretti.“Io non faccio parte
nemmeno generazionalmente a quel
modo di fare politica. Noi guardiamo
a quegli episodi come fossero nello
specchietto retrovisore. Gli italiani
credono in una generazione capace di
rappresentare un nuovo modo di fare
pol i t ica” (Alessandra Moret t i ,
eurodeputata Pd, La Stampa, 7-6).
Quel nuovo modo di essere portavoce
di Bersani e poi fedelissima di Renzi,
per dire.
 Memoria Cortina. “Troppe inchieste,
perdiamo i mondiali di sci. La
kermesse del 2019 va ai soliti
svedesi, sconfitta la candidatura di
Cortina” (Libero, 6-6). Peccato, erano
già pronte le mazzette sulla sciolina.
 Sbagli. “Chi sbaglia paga” (Maurizio
L u p i ,  N c d ,  m i n i s t r o  d e l l e
Infrastrutture, 6-6). Ma chi paga non

sbaglia.
 Renzofilia/1. “Ricostruiamo la
sinistra. La lista Tsipras è stata una
scelta last minute. L’orizzonte è
l’alleanza col Pd” (Nichi Vendola,
Sel, l’Unità, 1-6). O la ciminiera
dell’Ilva, non vedo bene.
 Renzofilia/2. “Mi ha nominato il
centrodestra, ma mi schiero con
Renzi” (Antonio Pilati, già consulente
di Gasparri per l’omonima legge sulle
tv ,  membro  de l  Cda  Ra i ,  l a
Repubblica, 4-6). Basta sostituire il
“ma” con il “dunque”, e tutto fila.
 Renzofilia/3. “Guardo con interesse
al  proget to di  par t i to  che s ta
costruendo Renzi. Da uomo di
sinistra, sono convinto che abbia
bisogno di un bilanciamento in quella
direzione… È un sindaco, una
persona concreta. E poi dà speranza,
lancia ponti verso il futuro: ha
passione politica, vivaddio. Io ho un
grande rispetto per il Pd. Renzi può
trasformarlo in un grande movimento
di tipo laburista, aperto a certe istanze
di indipendentismo, di  cultura
autonoma, di scelte di ispirazione
radicale: un grande partito dove le
d i f fe renze  rappresen tano  una
ricchezza… Ho un rapporto di intesa
assoluta con tanti esponenti del Pd”
( L u i g i  D e
Magistris,sindacodiNapolielettonel20
11con la Lista Arancione appoggiata
dall’Idv contro Pd e Pdl, IlMattino, 1-
6). Povero Giggino, come s’offre.
 Renzofi l ia /4.  “Rai ,  muro dei
giornalisti contro lo sciopero. Al Tg3
un no unanime” (Corriere della sera,
6-6) .  Gius to:  t rovare  qualche
giornalista contro Renzi sarebbe

ancor più grave che trovare qualche
sindacalista favorevole allo sciopero.
 Basta. “Napolitano: ‘Riforme, basta
essere inconcludenti’” (la Repubblica,
2-6). Basta così poco per non fare
nulla.
 Piccioni & tacchini. “Quando dissi
‘meglio un piccione in mano che un
tacchino sul tetto’ ho trovato davvero
singolare che mezza Italia non l’abbia
capito” (Pier Luigi Bersani, L’aria
che tira, 2-6). Sia pur tardiva, la
stringente autocritica sulla sconfitta
elettorale del 2013 è finalmente
arrivata.
 Polli & gallinelle. “La pasta italiana
è prodotta per un terzo con grano
saraceno” (Fi l ippo Gal l inel la ,
deputato M5S, relazione alla proposta
di legge per il made in Italy contro i
prodotti stranieri, 3-6). E dire che, col
cognome che por ta ,  dovrebbe
intendersene del la  mater ia .
 Il Musichiere. “Rai, sciopero verso la
revoca. Il governo: ma il taglio resta.
R e n z i :  l a  m u s i c a  c a m b i a ”
(laRepubblica, 3-6). Se lui non si
frega pure gli strumenti.
 Il Sottomarino. “Per la festa della
L ibe raz ione  i l  2 /06  ape r tu ra
straordinaria dei musei civici” (tweet
del Comune di Roma, 30-5). Con
appena cinque settimane di ritardo.
Miccichi? “Con la sola pensione di
parlamentare da 4 mila euro al mese
non si può vivere bene” (Gianfranco
Miccichè, FI, appena trombato alle
elezioni europee, 4-6). Tranquillo, ora
Renzi ti allarga gli 80 euro.
 Da Il Fatto Quotidiano del 09/06/
2014.
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Questa sinistra radicale…così poco radicale
(Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 2:03:49 AM

 Per capire i risultati dei partiti della
sinistra europea partiamo da questo
quadro riassuntivo:
-Germania: Linke 7,4% (nel 2009 il
12% nel 2013 l’8,6%)
-Francia: Front de Gauche 6,3%
(presidenziali 2012 l’11,1% diventati
il 6,9% nelle politiche successive di
pochi mesi)
-Italia: Lista Tsipras 4%
-Spagna: Izquierda Unida 10,1% (alle
politiche ebbe il 6,9 avendo subiti la
scissione di Izq, Anticapitalista)
-Paesi Bassi:  Partito socialista
Olandese 9,6%(contro la costituzione
europea nelle politiche del 2006 il 16,
6% massimo storico nel 2009 perse il
7,7% attestandosi all’8,9%, poi 9,6%
nel 2010)
-Repubblica Ceca: Partito Comunista
Cecoslovacco 11% (punta massima il
18,5% delle politiche 2002, poi
r idot to al  12,8% del  2006 ed
all’11,27% del 2010, tornato al  14,91
%  nelle politiche 2013)
-Grecia: Syriza 26,6% (politiche 2012
ottenne il 26,89%; Kke 6,1% (nelle
politiche degli ultimi anni si è
costantemente attestato intorno
all’8%-(,5%)
-Portogallo: Pc portoghese 12,67%
(dopo punte intorno al 20% negli anni
ottanta, nel 2006 presidenziali
 l’8,64% di solito intorno al 7%);
 Blocco di sinistra 4,56% portoghese
(nel 2009 intorno al 10%)
-Svezia: Partito della sinistra svedese
6,3%
-Finlandia: Alleanza di sinistra
finlandese 9,3% (nel 2011 l’8,13%)
-Irlanda: Sinn Fein 17%
 Basta questo specchietto per capire
che il risultato non è brillante:
risultati stazionari in Olanda e Svezia,
piccole flessioni (intorno all’1%) in
Germania, Francia, Italia e per il Kke,
piccole  avanzate  in  Spagna e
Finlandia, grandi spostamenti in
avanti solo in Grecia (dove però
l’avanzata c’era già stata al le
politiche, rispetto alle quali c’è una
lievissima flessione) e Portogallo, e
fortemente negativi nella Repubblica
Ceca. I seggi sono 45, erano 35, e
l’incremento è dovuto in maggior
parte alla Grecia (da 3 a 6 Syriza) e
 all’Italia (+ 3 da 0 della volta scorsa).
N e l  c o m p l e s s o  u n  r i s u l t a t o
s o s t a n z i a l m e n t e  m e d i o c r e .
 Che diventa cattivo se si considera
che veniamo da un quinquennio di
crisi che, al contrario, dovrebbe
gonfiare le vele ai partiti critici verso
il sistema. E, invece, il voto di
protesta è affluito massicciamente
verso i partiti euroscettici che si
collocano prevalentemente a destra
del “blocco europeista” ( Fn, Ukip,
Veri Finlandesi, Afd, nazistume vario
ecc) con la sola eccezione del M5s
che, piuttosto, si colloca a sinistra del

blocco europeista, pur avendo tratti
simili a quelli  dell’altro versante.
 Di fronte a questi risultati non è
possibile non chiedersi perché.
Nonostante i dieci seggi in più, questi
sono i numeri di una sostanziale
sconfitta politica che va spiegata. Il
dato evidente e schiacciante è che la
s i n i s t r a  r a d i c a l e  ( s a l v o  i l
particolarissimo caso greco e quello
portoghese meno rilevante ma non
trascurabile) non ha intercettato
niente della protesta che monta.
Avevo scritto mesi fa che questo
sarebbe stato un referendum sull’Euro
e sulle politiche di rigore che esso
presuppone necessariamente (ripeto:
necessariamente), mi pare che sia
stato così: la protesta ha premiato i
par t i t i  che  s i  sono d ichiara t i
apertamente contro l’Euro e la Ue (è
sintomatico che il Pc portoghese, che
aumenta, è fra quelli della sinistra che
si sono pronunciati contro l’Euro,
come del resto il Kke). La sinistra
“radicale” si presentava con un
profilo a dir poco ambiguo e sfumato:
non ha avuto il coraggio di schierarsi
contro l’Euro, limitandosi ad un
g e n e r i c o  a p p e l l o  a l l a  f i n e
dell’austerità (ma questo lo dice
anche Renzi che non mi pare affatto
radicale), ha accettato il dogma
europeista che identifica senza
residuo l’unità europea con la Ue,
salvo lanciare un fumosissimo slogan
dell’”Altra Europa” che non si
capisce in cosa si traduca sul piano
politico ed istituzionale. Potrebbe
significare qualsiasi cosa, ma non è
una posizione antisistema. Ed una
s i n i s t r a  r a d i c a l e  c h e  n o n  è
a n t i s i s t e m a ,  a  c h e  s e r v e ?
 Ma, anche volendo concedere che
non sia l’Euro e la Ue il nemico
contro cui schierarsi, la sinistra
“radicale” non è riuscita ad indicare
nessun altro nemico, salvo le solite
genericissime geremiadi contro la
speculazione finanziaria, cui non  ha
fatto seguito alcuna proposta di lotta,
né a livello dei singoli paesi né,
tantomeno, a livello europeo. La
s in is t ra  “ radica le”  è  mancata
completamente al suo ruolo nella crisi
e non poteva avere nessuna proposta,

perché non aveva alcuna analisi della
crisi. Semplicemente non ha capito
nulla di quello che stava e sta
succedendo.
 Il punto è che la cd “sinistra
radicale” da quasi un quarto di secolo
–se non più- non produce un grammo
di cultura politica: in tutta Europa,
non conosco una sola rivista di
qualche spessore teorico prodotta da
questa area, né ricordo un convegno
che abbia lasciato tracce durevoli.
Quando esce qualcosa, è opera di
singoli studiosi di area marxista o neo
marxista totalmente slegati dalle
organizzazioni, che si guardano bene
d a l l ’ u t i l i z z a r e  e  v a l o r i z z a r e
quell’occasionale contributo. Quello
che viene etichettato come sinistra
“rad ica le”  è  un  aggrega to  d i
organizzazioni residuali che hanno
fuso rimasugli di partiti comunisti
c o n  p e z z i  d i  s i n i s t r a
socialdemocratica e che ha cercato di
sopperire alla dèbacle  ideologica
della socialdemocrazia. Una sorta di
“socialdemocrazia vicaria” che ha
condotto solo battaglie difensive e
spesso di retroguardia. Ricordo una
conversazione che ebbi con Armando
Cossutta fra il 1996 ed il 1997 a
proposito delle riforme istituzionali:
lui mi prospettava una battaglia rigida
in difesa della Costituzione esistente,
io gli  proponevo cose come il
superamento del bicameralismo,
l’introduzione di un articolo sul
diritto di informazione, di un altro sui
limiti al segreto di Stato ecc. Non ci
fu nulla da fare: per lui esisteva solo
la difesa dell’esistente, con la
maggiore rigidità possibile e, meno
che mai, ci sentì quando gli proposi
u n a  l i n e a  p o s s i b i l i s t a  s u l
presidenzialismo in cambio del
ritorno al sistema proporzionale. Ad
un certo punto mi disse che non
potevamo fare nessuna proposta in
positivo, su terreno  costituzionale,
perché “eravamo in una fase di guerra
di posizione e non di movimento”.
Gli chiesi che senso la guerra di
posizione, quando il nemico ha
sfondato le linee ed ormai lo hai alle
spalle. Non mi rispose.
 E’ mancata non dico la capacità di

fare egemonia, ma nemmeno c’è stata
nessuna voglia di provarci. Il ceto
poli t ico residuale comunista e
socialista raggruppato nei “nuovi”
partiti della sinistra cd radicale ha
s e m p l i c e m e n t e  c e r c a t o  u n
adattamento all’interno dell’ondata
neo liberista, contro la quale si è
limitato a fare “resistenza passiva”.
 E, quando la crisi è arrivata a
scuotere il sistema liberista, in cui si
era scavata confortevole nicchia, la
sinistra “radicale” non ha avuto nulla
da dire.
 Nonostante questo, la cd sinistra
“radicale” ha ancora la possibilità di
rappresentare un punto di riferimento
importante, per una uscita dalla crisi
“da sinistra”. Ma deve vincere le sue
resistenze ideologiche più infondate
( l ’ avvers ione  a l  p r inc ip io  d i
nazionalità, bollato senz’altro come
“nazionalismo”), uscire dalla sua
dimensione minoritaria e difensiva,
tornare al disegno di cambiare il
mondo e non limitarsi a difendere
l’esistente. Ma, per fare tutto questo,
occorre rivedere profondamente il
modello organizzativo del “partito di
funzionari”, che produce i gruppi
dirigenti per cooptazione. E gruppi
dirigenti sempre più scadenti ed
opportunisti, come quelli che ci
hanno deliziato in questi  anni
soprattutto in Italia.
 E qui veniamo ai guai di casa nostra.
Come ho ripetutamente detto, ho
votato il M5s, ma ho cercato anche di
dare una mano alla lista Tsipras: a
quanti erano indecisi fra l’astensione
ed il voto all’Altra Europa, ho sempre
consigliato di votare per questa lista
perché conquistasse il quoziente. Ma
senza molte illusioni in caso di
vittoria. Ad uno dei ragazzi che mi
chiedeva quanto affidamento si
potesse fare su questo esperimento,
rispondevo: “Se non prenderanno il
quoziente sarà un disastro. Ma se lo
prenderanno sarà una catastrofe,
perché inizieranno a litigare, un
secondo dopo, sul gioco delle
opzioni, sulla divisione dei rimborsi
ecc. Tu comunque votali perché non
c’è da fare altro”.
 Ieri, proprio lui, mi chiedeva come
avessi fatto a prevedere le liti
succedute alla decisione della Spinelli
di tenersi il seggio. Ho risposto
“Perché conosco i  miei polli”.
Dunque non mi facevo illusioni, ma
sono riusciti ad andare al di là delle
mie più pessimistiche previsioni,
facendo una serie di bestialità da far
rabbrividire.
 Iniziamo dalla formazione della lista.
Va bene il ruolo di un gruppo di
intellettuali che cerca di dare una
mano e si mette al servizio, ma che
poi si attribuiscano tutte le teste di
lista è cosa che lascia perplessi. Ma la
cosa viene giustificata dicendo che
sono candidature di “servizio”, pronte
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“I corrotti a casa? Meglio in galera” L’invettiva
poetica di Benigni e Scalfari (CONCHITA
SANNINO).
by La Repubblica  9/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 2:16:22 AM

 Renzi e Berlinguer, l’Expo e il Mose,
l’Europa e i partiti della paura, Dante
e Troisi, i miracoli dell’Italia Il
grande regista e il fondatore di
“Repubblica” in viaggio con Ulisse
tra politica, filosofia e selfie.
 Il dialogo.
 NAPOLI ALZA gli occhi dalla
platea al loggione, tutto gremito
anche lassù. «Guarda che gioia.
Quanto mi piace questo San Carlo. È
pieno,  proprio .  Pensare  che i
sondaggi lo davano vuoto. Ci devono
essere stati dei brogli». Roberto
Benigni comincia con il genio comico
e  f i n i s ce  con  l a  poes i a  che
ammutolisce. Eugenio Scalfari, finge
p r e o c c u p a z i o n e  a c c a n t o  a l
travolgente premio Oscar: «Questa
cosa non finisce bene». Poi gli intima
giocoso: «Giù le mani», temendo di
essere preso in braccio «come
Berlinguer», lo provoca su Renzi, lo
interroga sull’anima e su Ulisse,
infine lo candida al Quirinale, a
Palazzo Chigi e al Vaticano. Il lirico
napoletano, ricolmo e reattivo in una
bollente domenica estiva, appena li
vede insieme scatta in piedi: tripudio
d i  p a r t e c i p a z i o n e ,  i l a r i t à  e
commozione,  che  è  vogl ia  d i
abbracciare e riconoscersi in due
simboli della cultura italiana. Una,
due, sei volte sarà standing ovation
per Benigni e Scalfari, formidabile
coppia che corona il successo della
Repubblica delle Idee, voluta a
Napoli dal direttore Ezio Mauro.
 Un’ora e mezza di dialogo. Tra
po l i t i c a  e  Dan te ,  t angen t i  e
Medioevo, tra Ulisse riletto in chiave
Berlusconi e la toccante, mormorata
immers ione  ne l  XXVI  can to
dell’Inferno sul naufragio dell’anima
che travolgerà Odisseo. Tra lucide
invettive contro «i ladri» e omaggi
toccanti. Il primo è per il ventennale
della scomparsa di Troisi: «Tutte le
scintille di gioia di queste ore per il
mio caro amico» dice Benigni, prima
che il ricordo spezzi la voce. Il
secondo è per Enrico Berlinguer, di
Scalfari: «Lui appartiene alla storia
della nostra democrazia. L’ho rivisto
in una scena spaventosa del film di
Veltroni. Era come già morto, ma la
volontà di essere leader del Pci lo
obbligava a terminare quel discorso,
anche se il suo popolo, gli urlava di
lasciare quel palco». Pubblico in piedi
di nuovo. Ci pensa l’irriverente
Pinocchio a tornare all’ironia: «Non
sapete la gioia per questo incontro. E
allora fatemi fare un selfie con lui,
diventa uno Scalfie. Se lo mettiamo
sul  tweet  di  Repubblica,  fa  2
milioni!» E fa per sollevare Scalfari.
Che lo fulmina: «Oh! Giù le mani. Io

l’ho detto: qui finisce male». E
 si riparte dalla satira.
 Benigni: La prossima Repubblica
delle Idee si fa a Venezia. Vengo ora
da lì, c’è tutto un movimento. Tutti
che lavorano, scappano, chi l i
rincorre, chi si nasconde. Stanno
costruendo una nuova grande opera:
il nuovo carcere. Senza il carcere,
Venezia sprofonda. Poi siamo nella
tradizione. In questo gran teatro si
sono allestite opere di Rossini, Verdi,
Bellini. Ora siamo forti su altre opere:
l’Expo di Greganti-Frigerio, il Mose
di Galan-Orsoni, grandi musiche».
 Scalfari: Vedi che l’altro giorno
hanno dato I Pagliacci .
 Benigni: Abbiamo lo scandalo della
cassa di risparmio in Liguria, Milano
con l’Expo, il Mose a Venezia. Tutta
malavita organizzata al Nord, bisogna
stare attenti, preservare il Sud dalle
mafie. Galan prendeva 100 mila euro
al mese: ma essendo in nero, risultava
che non guadagnava, e a maggio ha
preso i centomila e gli 80 euro di
Renzi. Renzi dice: «A calci, tutti a
casa». Non ha detto l’altra parola:
devono andare in galera e restituire i
soldi. Ché sono soldi nostri. È
terribile quello che ho detto, non
voglio vedere in prigione nessuno,
neanche il peggior malvivente. Però
la legge ci rende liberi. Loro sono
talmente deboli e vili che non hanno
la forza di rispettare la legge. Ciò che
contraddistingue la corruzione è che
sono gli ultimi: ma non gli ultimi che
diventeranno i primi, sono gli ultimi
che resteranno
 ultimi.
 Poi torna al gioco col fondatore di
Repubblica.
 Benigni: Non ci volevo venire. Lui è
abituato ad altro. In pochi giorni ha
visto il Papa, Renzi e Napolitano…
 Scalfari: Ma non mettere insieme
cose diverse! Dissi al Papa che io non
credo all’anima. Lui mi rispose: non
ci crede, ma ce l’ha. È vero.
 Benigni: (serio) E non sai cosa ti
perdi. Col Papa hanno parlato di Dio.

Poi il Papa è rimasto solo con Dio e
hanno parlato di Scalfari. Ma lui
sembra un po’ il dio della Cappella
Sistina. Ti faccio Adamo, dai. (Si
piega con l’indice proteso, Scalfari fa
lo stesso, mimano la potente scena
dell’affresco di Michelangelo).
 Scalfari :  Vabbé, cambio idea.
Potresti fare il Papa. Benigni, conosce
a menadito Dante, conosce benissimo
la Costituzione, canta l’inno di
Mameli, ha studiato Machiavelli. E
dunque: il presidente Napolitano
compie 90 anni tra poco e vuole
andare via. A quel punto dovremmo
scegliere qualcuno: che conosca la
Costituzione, l’inno, Machiavelli…
 Benigni: Bene, vedo che siamo
ancora nella parte comica… Siamo il
paese del miracolo perpetuo. Durante
gli anni bui, già San Benedetto da
Norcia ha inventato ora et labora, ha
mandato altri fraticelli come lui in
giro per l’Europa, dove non c’era più
niente, a ricopiare i testi della cultura
occidentale. Abbiamo inventato
democrazia, università, finanza, e la
laicità nel Medioevo. E anche il
primo femminismo con i preti: hanno
deciso che la donna poteva dire «sì»
al matrimonio.
 Scalfari: Sì. Ma quelle donne mica
potevano dire no. E poi Caterina de’
Medici mi pare che abbia esportato
un bacio.
 Benigni: Sì, il bacio «alla francese»,
ma è di un’italiana. La volevano
ammazzare, chi è: il diavolo? Poi è
piaciuto. Ora siamo in questa Europa
dove ci sono da un lato i partiti della
paura, che vogliono distruggere tutto,
e quelli dello stato sociale avanzato
che vogliono portare avanti il bene
comune. Sono così contento della
vittoria che c’è stata in Italia».
 Scalfari: Renzi ha preso il 40,8 per
cento e 11 milioni di voti. Veltroni
prese il 34, ma erano 12 milioni di
voti. Adesso la gente ha votato poco.
Berlinguer quando era al massimo del
Pci, 34-35 per cento, prendeva 17
milioni di voti. Ho visto Renzi, qui,

che è facondo. Mi sono ricreduto: per
come arringhi la folla, tu devi andare
a Palazzo Chigi, prendi il 70 per
cento».
 Benigni:  Non posso prendere
Quirinale e  Palazzo Chigi?
 Scalfari: Potresti, certo, con la
Repubblica presidenziale. Molti sono
favorevoli al cancellierato. Ma
bisogna poi adottare il bilanciamento
dei poteri, riscrivere la Costituzione.
Vi sembrano i tempi più adatti per
r i s c r i v e r e  l a  C o s t i t u z i o n e ?
Comunque: entriamo nell’altra parte
del dialogo. Devi leggere Dante. E ti
devo chiedere perché Ulisse, eroe
moderno,  perché viene messo
all’Inferno? È un uomo che viene
trasformato dall’incontro con cinque
donne: Penelope che lo attende a
casa; Circe, la maga che egli vince e
possiede; Calipso di cui si innamora;
Nausicaa che è una vergine, e Atena
che litiga nientemeno con Zeus per
lui. Ma perché finisce in quella
terribile bolgia?»
 Benigni: Sì, in effetti Ulisse è uno
che lascia la moglie a casa e va con
tutte le donne che gli capitano a tiro,
uno molto furbo, bravissimo a
raggirare le persone. Che ha trascorso
molto tempo sulle navi. Ha avuto una
storia con
 una ninfa che si è scoperto essere la
nipote di Poseidone. Ha sette ville a
Itaca e il terrore di sentire… le
sirene».
 Scalfari: Ma non ha il cane Dudù…
 Benigni: Argù, il cane si chiama
Argù (Poi, ecco l’Ulisse quello vero,
XXVI canto. Silenzio teso).
 Benigni:  A Dante interessa i l
naufragio dell’anima. Che è presente
nella vita di ognuno di noi. Il paradiso
e l’inferno sono dentro di noi. Tutto
ciò che dice Dante lo possediamo
intimamente. Ulisse va all’inferno
p e r c h é  h a  c o m m e s s o  u n a
prevaricazione, la ubris, è travolto
dalla sete di conoscenza senza il freno
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"Lo scontro interno alla Procura
milanese (con il connesso scandalo
expo) fra i l  Procuratore Bruti
Liberati(di Magistratura democratica)
e  i l  suo aggiunto  Robledo(di
Magistratura indipendente) ha posto
sotto gli occhi di tutti il problema
dellorgano di autogoverno della
Magistratura e del suo rapporto con la
politica. Questione assai attuale,
anche perché, il 31 luglio lattuale
C o n s i g l i o  S u p e r i o r e  d e l l a
Magist ra tura  scadrà  e ,  a lcune
settimane prima, occorrerà procedere
dei membri eletti dal Parlamento nel
suo seno. Il Csm è unistituzione poco
osservata dalla stampa  salvo poche
occasioni come quella attuale- e di
cui lopinione pubblica sa poco e si
interessa meno. Invece, si tratta di
uno dei meccanismi più delicati ed
importanti della nostra architettura di
potere. Esso presiede ai concorsi per
lassunzione dei magistrati, ne decide
promozioni, trasferimenti, sanzioni
disciplinari, nomina i responsabili dei
Tribunali, delle Procure, delle Corti
dAppello ecc.
 La Costituzione prevede che lorgano,
presieduto dal Capo dello Stato, sia
composto per 2/3 da magistrati eletti
dai propri colleghi (più il Presidente
della Corte di Cassazione e quello del
Consiglio di Stato, che ne fanno parte
di diritto) ed per 1/3 dal Parlamento
in seduta comune. L Assemblea
Costituente così volle per assicurare
lindipendenza della magistratura
(nessun altro paese assegna ai
magistrati una quota così alta del loro
organo di governo), temperandola,
però, con quel terzo di membri detti 
laici di derivazione parlamentare. La
legge istitutiva ( l. 195/1958) ha
stabil i to che per lelezione sia
necessario avere i 3/5 dei voti dei
componenti del Parlamento in seduta
comune (quindi considerando anche
gli assenti e gli astenuti) nelle prime
due votazioni e dei 3/5 dei soli
votanti dalla terza votazione in poi.
Un quorum insolitamente alto,
motivato dallesigenza di assicurare
una selezione par t icolarmente
accurata, attraverso la convergenza
delle forze politiche su nomi di alto
prestigio. Il legislatore ha inteso in
questo modo sia impedire che la
maggioranza di governo si appropri
di tutti i seggi, sia  evitare che potesse
esserci un rapporto troppo stretto fra
ciascun eletto e i singoli partiti.
Infatti, se lo spirito fosse stato quello
di assicurare ad ogni partito un 
proprio rappresentante nel Csm,
sarebbe stato sufficiente stabilire che
la scelta fosse fatta con metodo
proporzionale. Dunque, un quoziente
volutamente alto per garantire
lindipendenza degli eletti che, in
ques to  modo ,  non  av rebbe ro

particolari  debiti di riconoscenza
verso qualcuno.
 Ma, si sa che in Italia le cose si
programmano in un modo e poi si
fanno in un altro. Per cui si è stabilita
una prassi parlamentare per la quale
ciascun partito ha il suo (o i suoi)
candidato del cuore, e i seggi si
spartiscono. La legge 44/2002, che ha
modificato quella istitutiva, stabilisce
che il numero del plenum del Csm sia
di 24 componenti elettivi di cui 16
togati ed 8  laici. Per cui la prassi
corrente  prevede 5 seggi  a l la
maggioranza e 3 allopposizione, poi
ulteriormente suddivisi fra i singoli
partiti. Quindi, il contrario dello
spirito della Costituzione, che voleva
candida t i  ind ipendent i  e  non
rappresentanti di partito con tanto di
targa (si tenga presente che possono
essere eletti avvocati cassazionisti e
d o c e n t i  o r d i n a r i  d i  m a t e r i e
giuridiche). E, in questo modo, i
membri di nomina parlamentare sono
d i v e n t a t i  p u r i  e  s e m p l i c i
rappresentanti di partito allinterno del
Consiglio.
 Tutto questo ha provocato un
crescente malcostume dando luogo a
veri e propri  gruppi consiliari
composti dai rappresentati dei partiti
alleati alla corrente di magistrati più
affine (Pd-Magistratura democratica/
Fi -Magis t ra tura  indipendente /
moderati-Impegno Costituzionale e
così via). Il Csm è diventato un 
carrierificio per meriti di corrente, nel
quale non hanno alcun peso i reali
meriti professionali dei magistrati ma
con ta  so lo  i l  r i en t r a re  ne l l a
spartizione fra partiti e correnti della
m a g i s t r a t u r a .  C o m e  c i  h a
recentemente ricordato Bruti Liberati
che rinfacciava a Robledo:  Se sei in
quel posto lo devi ai voti di Md.
Questo ha vanificato anche la
funzione disciplinare del Consiglio,
che manda assolti oltre il 95% dei

magistrati deferiti per questa o quella
inadempienza: leventuale  incolpato
può immediatamente contare sul
pacchetto di voti della sua corrente di
appartenenza con relativi membri
partitici, poi magari il mercato fra
gruppi assicurerà la maggioranza
necessaria al proscioglimento.
 E non parliamo, per carità di patria,
dei  concors i  per  l ingresso in
magistratura e del ruolo delle scuole
di preparazione al concorso. La cui
iscrizione può costare anche 5-7 mila
euro
 Ovviamente, la scelta dei candidati
di partito, spetta gelosamente al
vertice supremo di ciascuno di essi
che si degnerà di comunicare la
decisione ai gruppi parlamentari, che
approveranno a scatola chiusa,
vincolando tutti alla disciplina di
part i to La volta scorsa,  erano
candidati del Pd lavv. Guido Calvi e
il prof. Claudio Giostra e, siccome
alcuni parlamentari (fra cui Ignazio
Marino, Felice Casson e Rosa
Cal ipar i )  dichiaravano i l  loro
dissenso, Bersani ricordò a tutti che 
non erano accettati comportamenti di
voto dif formi  dal l indicazione
uff ic ia le .  Amen.
 Nella stessa tornata venne eletto per
l a  Lega  anche  l avv .  Ma t t eo
Brigandì(difensore di fiducia di
Umberto Bossi e di tutti i maggiori
dirigenti della Lega). Dopo qualche
tempo emersero dei precedenti penali
ed a l t r i  in  corso a l  momento
dellelezione (peraltro tutti conclusi
favorevolmente allavvocato), ma
soprattutto che linteressato non si era
dimesso quale amministratore della
Fin Group, per cui il Plenum del Csm
n e  d e c i s e  l a  d e c a d e n z a  p e r
incompatibilità. Vicenda certamente
sgradevole, che non ha giovato al
prestigio dellistituzione ma che si
sarebbe potuto tranquillamente
ev i ta re ,  se  c i  fosse  s ta to  un

accertamento preventivo degli uffici
parlamentari sulla candidabilità
delluomo. Ma la prassi consolidata
prevede che le candidature vengano
comunicate da ciascun partito solo
poche ore prima del voto, per cui ogni
controllo è impossibile e non cè
nessuna trasparenza sui criteri di
scelta.
 Tutto questo non è più sopportabile e
si avverte il bisogno di una maggiore
trasparenza. La soluzione migliore
sarebbe quella dellelezione da parte
di un Senato delle garanzie della
Repubblica(ma non sto a ripetere
quanto ho scritto qualche settimana: 
Si può fare un Senato nemico della
Casta? 2 aprile). In attesa di una
riforma del genere, qualcosa si può
fare già ora. Ad esempio sarebbe il
caso di  chiedere al la Boldrini
(Presidente del Parlamento in seduta
comune) sia un dibattito parlamentare
sul problema e sul modo di superare
questa situazione, ma prima ancora, si
può obbligare al deposito delle
candidature di chiunque ne abbia i
titoli richiesti, un mese prima con
relativo curriculum, in modo che gli
uffici possano accertare prima la reale
candidabilità degli interessati e che
p o s s a  e s s e r c i  u n a  p u b b l i c a
discussione di merito sui singoli
candidati.
 Il M5S potrebbe invitare quanti
intendano ottenere il suo appoggio
parlamentare ad avanzare la propria
p ropos t a  con  r e l a t i vo  cv  da
pubblicare sul sito beppegrillo.it,
sottoponendo tutto al voto degli
aderenti al MoVimento come fu fatto
per la Presidenza della Repubblica.
Vedremo quante altre forze politiche
a v r a n n o  i l  c o r a g g i o  d i  f a r e
a l t r e t t a n t o . "  A l d o  G i a n n u l i
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) 9 giugno 2014
 Ormai ha deciso di andare in Europa
ed è il momento, per Barbara Spinelli,
di ragionare pacatamente su quel che
è successo,  su  quel l ’ incendio
divampato dentro l’Assemblea dei
Comitati territoriali della Lista
T s i p r a s ,  s u l l e  a c c u s e  d i
«unilateralismo» che ha ricevuto per
la decisione di accettare, su pressione
dello stesso Tsipras, il ruolo di
europarlamentare, sulla rabbia di Sel
che perde il suo “ambasciatore” a
Strasburgo. Ore difficili per chi non è
abituato alla durezza dello scontro
politico. Ma Spinelli spera che la
tormenta passi: «Vado in Europa in
rappresentanza di tutti e spero di
essere all’altezza. Se Sel pensa di
aver perso quello che ritiene essere il
“suo” candidato (Marco Furfaro,
collegio Centro, ndr) è segno che c’è
ancora strada da fare, che la Lista
Tsipras  deve perfezionarsi .  I l
candidato arrivato dopo di me al
Centro, collegio che ho scelto perché
sono di Roma, non era candidato di
Sel, ma della Lista; tale dovrebbe
essere considerato dal suo partito».
 B a r b a r a  S p i n e l l i ,  p a r t e n z a
t o r m e n t a t a .
«Sì, tormentata. Inizialmente non
intendevo andare in Europa, ma sono
rimasta sorpresa dal numero di
preferenze che ho preso e dalle forti
spinte ad accettare il mandato».
 Con che spirito affronta il suo primo

incarico istituzionale?
«Con una grande speranza e la
volontà di contribuire al cambiamento
radicale dell’Europa, delle sue
politiche. Urge un forte segno di
discontinuità».
 I due partiti che hanno appoggiato la
Lista, Sel e Rifondazione, sembrano
in difficoltà. L’affermazione di
Tsipras li fa diventare di colpo vecchi
contenitori?
«Questo era — ed è ancora — il
progetto: costruire un’aggregazione
di sinistra più ampia, che includa le
espressioni della società civile e i
part i t i  che si  r iconoscono nel
progetto. Certo non è un obiettivo che
si realizzi subito, produce scossoni,
tormenti».
 Sel, orfana del suo candidato, ha
avuto un rigurgito identitario.
«Perché lo considera i l  “suo”
candidato e non della Lista. Sel sta
vivendo una profonda crisi. Non sa
decidersi tra Tsipras e Schulz ma
questo è un problema di Sel. Gli
a s s e s t a m e n t i ,  d o l o r o s i ,  s o n o
fisiologici. Ci vogliono saggezza e
comprensione reciproca».
 Il risentimento nei suoi confronti in
queste ore è forte.
«Mi si accusa di essermi chiusa in
una torre d’avorio, a Parigi, di aver
deciso da sola. Di aver scelto fra
Centro e Sud trattando i candidati
arrivati dopo di me “come carne da
macello”, così scrive Furfaro. È falso
e ingiusto. Tra il voto e la decisione
finale non c’è stato il vuoto ma un
pieno: di contatti, di negoziati dei

garanti con i partiti che esprimevano
le candidature. Fallite le trattative,
qualcuno doveva pur decidere. Su
invito dei garanti l’ho fatto io».
 Tsipras la vuole vicepresidente del
Parlamento Europeo. Il cognome
Spinelli è un valore aggiunto anche
nei rapporti con il Pse. I suoi rapporti
con Schulz?
«Non ho rapporti personali. La mia
linea non è ostile al gruppo socialista
ma alternativa alle politiche da esso
fin qui sottoscritte. Se i socialisti
smettono di inseguire le larghe intese,
responsabi l i  de l l ’aus ter i tà ,  se
marcano una discontinuità, il dialogo
sarà interessante ».
 Altri dialoghi interessanti in Europa?
«Con i Verdi».
 Lei ha sempre detto che c’erano dei
punti di contatto anche tra la Lista
Tsipras e 5Stelle. Adesso corteggiano
Farage.
«Farrage è nazionalista, xenofobo,
nuclearista. Cose lontane anni luce
dai sette punti di Grillo sull’Europa.
V e d r e m o  s e  i  s u o i  d e p u t a t i
accetteranno il diktat. I sette punti
sono ancora là».
 Non la spaventa questo nuovo
lavoro?
«Si ,  p rovo  spaven to  e  spe ro
soprattutto di essere all’altezza. Il
p a s s a g g i o  d a l l ’ o s s e r v a z i o n e
all’azione non è poca cosa. Ma
continuerò a scrivere».

 La politica è un mestiere duro.
«Anche la scrittura a volte lo è».
 C’è un vento populista in Europa che
fa paura.
«Più che impaurente lo trovo uno
st imolo,  per  i  veri  europeist i .
Inquietante è che vengano definiti
populisti, in blocco, tutti gli elettori
che rifiutano le attuali politiche
europee. Non si può pensare che
esistano da una parte i filo-europei,
peraltro responsabili della crisi, e
dall’altra una massa di antieuropeisti.
L’Europa nasce solo se c’è un agorà
con spazio per conflitti e alternative.
L’Europa solidale e federale che
immagino non la fanno solo i
governi. Nasce dalla base e dovrà
avere una Costituzione il cui incipit
sia: “Noi, cittadini d’Europa” ».
 I  primi tre punti  dell’agenda
Spinell i?
«Appoggio a un New Deal per
l ’ o c c u p a z i o n e ;  l o t t a  c o n t r o
l’intollerabile segretezza delle
trattative di partenariato commerciale
tra Usa ed Europa; conferenza sul
debito che preveda condoni per i
Paesi in difficoltà».
 Andando in Europa sente il peso di
chiamarsi Spinelli, figlia di Altiero?
«Mio padre scrisse il Manifesto di
Ventotene dentro una guerra che
divideva l’Europa. La crisi di oggi è
una specie di guerra, anche se non
armata. E come allora, serve una
“rivoluzione europeista”».

QUESTA
continued from page 2

ad immediate dimissioni e che la cosa
serve ad attirare i voti della società
c i v i l e  e  n o n  f a r  l i t i g a r e  l e
organizzazioni (Sel e Prc), appunto, si
tratta di candidature di “garanzia”.
Poi va a finire che tutti tre i primi
eletti (Ovadia, Spinelli, Rea) sono del
gruppo dei “garanti”, solo che:
Ovadia si è dimesso, ma solo per fare
posto a Curzio Maltese (altro membro
dell’area dei garanti), Rea si è
dimesso a favore di Spinelli che, per
parte sua non si dimette affatto.
Morale: i 2/3 degli eletti sono della
redazione di Repubblica. E proprio
sulla Spinelli non posso tacere
qualche rilievo che ho tenuto per me
in campagna elettorale: è stata la
compagna di  Tommaso Padoa
Schioppa con il quale si è spesso
accompagnata alle riunioni del
Bildberg.
 Personalmente non ho il mito della
“congiura mondiale” delle oligarchie
finanziarie, non penso che il Bildberg
sia la “cupola” del potere mondiale,
ma mi sapete dire che diavolo c’entra
un frequentatore del Bildberg con la
sinistra radicale? Allo stesso modo,
mi sapete dire che c’entra Repubblica

con la sinistra radicale? Ma, mi si farà
notare, la lista voleva andare al di là
d e l l o  s t e c c a t o  d e l l a  s i n i s t r a
tradizionale ed attrarre voti di altre
aree progressiste ed a questo serviva
dare una immagine che non fosse solo
quella delle vecchie organizzazioni.
 Se lo scopo era questo, è stato un
disastro: la sommatoria di Sel e
Rivoluzione Civile, un anno fa, era di
1.854.597 voti, oggi la Lista Tsipras
prende 1.093.071 voti, perdendone
752.526. D’accordo, le sommatorie
non riescono mai e il totale di una
lista unitaria è sempre inferiore a
quello delle liste separate, ma i voti
che avrebbero dovuto portare questi
mitici rappresentanti della società
civile dove sono? E non venitemi a
dire che i loro voti sono le preferenze
ottenute individualmente, perché
quel l i  sono i  vot i  dovuti  a l la
posizione di capolista e, almeno in
parte, all’assicurazione di pronte
dimiss ioni .  In  ogni  caso,  pur
sommandol i ,  non arr iv iamo a
centomila: un po’ pochini per essere
l’impetuoso flusso elettorale sperato,
in nome del quale non è voluta
mettere nemmeno la parola “sinistra”

nel nome.
 Poi tutti hanno fatto quello che
potevano per fare disastri: Sel ha
mostrato di crederci molto poco  (a
proposito:  non è che mi fossi
inventato io la notizia della pronta
confluenza di Migliore e dei suoi nel
Pd: era nell’aria come le notizie più
recenti  confermano) e,  infat t i ,
Vendola ci ha messo il carico da
undici, un minuto dopo i risultati, per
dire che era una “lista di scopo” e che
non se ne parla di Syriza italiana. Il
che significa, dati i risultati molto
magri dell’area e le clausole di
sbar ramento  es i s ten t i ,  che  la
prospettiva è quella di entrare nel Pd,
detto in termini spicci. E sempre che
Renzi ce li voglia, il che non è
scontato.
 Rifondazione si accontenta del
seggio che è riuscita a portare a casa e
non esiste politicamente.
 Ma il disegno complessivo è a pezzi:
la decisione della Spinelli manda a
pezzi tutto, perché induce Sel (tutta
Sel, compreso Fratoianni, temo) a
prendere il largo e, senza Sel, questa
lista è solo il residuo di Rifondazione
+ Repubblica, con Repubblica in

posizione dominante.
 Peraltro, la scelta della Spinelli di
venire meno all’impegno preso, certo
non giova all’immagine della lista.
C’è una eccessiva disinvoltura degli
attuali esponenti a fare con troppa
leggerezza affermazioni del tipo “mi
dimetto” (vale anche per Grillo,
ovviamente, anche se, nel suo caso,
non ha sfilato il seggio a nessuno).
 E non avete visto ancora tutto: ora
vedrete le liti per la divisione dei
rimborsi, dei funzionari, poi verranno
quelle per l’attribuzione dei dossier
ecce ecc.
 Insomma, peggio di così… Io
comunque continuo a sentirmi parte
di questa comunità, pur se in una
posizione diversa. Quel che accade in
questa area mi riguarda e, pertanto,
dico: compagni della base di Sel e di
Rifondazione, ma che aspettate a
darvi una mossa e ruzzolare dalle
scale tutti i vostri dirigenti?
 Aldo Giannuli

http://giacomosalerno.com/2014/06/09/intervista-a-barbara-spinelli-vado-in-europa-per-tutta-la-sinistra-le-accuse-di-sel-false-e-ingiuste-alessandra-longo/
http://giacomosalerno.com/2014/06/09/intervista-a-barbara-spinelli-vado-in-europa-per-tutta-la-sinistra-le-accuse-di-sel-false-e-ingiuste-alessandra-longo/
http://giacomosalerno.com/2014/06/09/intervista-a-barbara-spinelli-vado-in-europa-per-tutta-la-sinistra-le-accuse-di-sel-false-e-ingiuste-alessandra-longo/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=0c037f71953c47d39f38890d5a0b38eb
http://giacomosalerno.com/2014/06/09/intervista-a-barbara-spinelli-vado-in-europa-per-tutta-la-sinistra-le-accuse-di-sel-false-e-ingiuste-alessandra-longo/


6 FeedJournal

Il colore delle tangenti Mose, ecco il manuale
per comprare i politici (FABIO TONACCI E
FRANCESCO VIVIANO).
by La Repubblica  9/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 1:48:12 AM

 I tre nomi in codice: bianco, nero-
bianco e nero E tra i beneficiati
spuntano altri due deputati pd.
 VENEZIA - «TANTO finanziavamo
ufficialmente, tanto finanziavamo in
nero» dichiara Baita, il primo degli
amministratori della Mantovani finito
in carcere per lo scandalo Mose. Ma
il manuale cromatico dell’imperfetto
tangentista prevedeva anche le
sfumature. «Talvolta il bianco e il
nero insieme». Tradotto: denaro
proveniente da fatture gonfiate e
f o n d i  n e r i ,  m a  c h e  v e n i v a
regolarmente registrato dai comitati
elettorali.
 C’è anche questo nelle 700 e passa
pagine dell’ordinanza di custodia
cautelare del gip Alberto Scaramuzza,
che ha spedito in carcere la cupola
veneziana. La spiegazione, passaggio
dopo passaggio, di come il Consorzio
di Mazzacurati decideva di finanziare
i politici ritenuti «amici», o anche
solo «utili». Chi, quanto e in quale
modalità. E c’è pure una lista dei
presunti beneficiari, nella quale oltre
ai nomi già noti del sindaco di
V e n e z i a  G i o r g i o  O r s o n i ,
dell’europarlamentare di Forza Italia
Lia Sartori e dell’ex vicepresidente
del consiglio regionale Giampietro
Marchese, si aggiungono quelli di due
d e p u t a t i  v e n e t i  d e l  P a r t i t o
democratico, Delia Murer e Andrea
Martella, rieletti alle politiche del
2013.
 Anche loro  avrebbero  avuto
finanziamenti  per sostenere la
campagna elettorale dalle ditte che
lavoravano al Mose, ma «in bianco»,
specificano i  pm che seguono
l’indagine. Dunque leciti e registrati.
Acce t ta t i  pe rò  quando  g ià  i l

Consorzio Venezia Nuova era
“chiacchierato”, portato sotto i
riflettori dall’arresto di Baita nel
febbraio di un anno fa, proprio nei
giorni del voto.
 Per Orsoni, Marchese e la Sartori la
cupola aveva deciso invece di attivare
i doppi binari, il “nero” e il “nero-
bianco”. «Gli ho portato a casa sua,
personalmente, 400-500mila euro»,
ha raccontato Mazzacurati ai pm.
Denaro liquido di cui, secondo il gip,
il sindaco di Venezia «conosceva la
provenienza il lecita». Erano il
risultato di fatture
 gonfiate col metodo del “Fondo
Neri”, che, per ironia del destino, è il
cognome de l  funz ionar io  de l
Consorzio ideatore del sistema
tangentizio. Addetto alla “raccolta”
dalle aziende consorziate che stavano
nella partita era il “compagno Pio”,
Pio Salvioli, l’uomo che «durante i
suoi giri» prendeva denaro dalle coop
rosse per girarlo a
 politici del Pdl (Renato Chisso,
l’assessore regionale veneto, riceverà
così 150 mila euro).

 Ma le somme in uscita dai bilanci
delle ditte dovevano essere comunque
giustificate. Come? Ci pensava
Luciano Neri. Produceva fatture
taroccate per prestazioni tecniche
fittizie o anticipi sulle riserve
sovradimensionate. Contratti e istanze
«predisposte da Neri, depositario
della contabilità
», scrive il gip. Sulle fatture false,
quindi le aziende pagavano un
surplus di tasse. «Mettiamola così,
maresciallo — mette a verbale
Savioli — il nero ha un suo costo,
ecco».
 Il sindaco di Venezia ai domiciliari,
nella sua dichiarazione spontanea
durante l’interrogatorio di garanzia,
ha respinto ogni accusa. «Mai preso
un euro in nero da Mazzacurati, gli
unici sono i 150mila rendicontati dal
mio commercialista che seguiva il
comitato elettorale». Arrivati però sul
binario “nero-bianco”, cioè alzati con
sovrafatturazioni e poi rendicontati.
 Ritorniamo alla ricostruzione di
Baita così come la consegna lui stesso
a i  p u b b l i c i  m i n i s t e r i

nell’interrogatorio del 17 settembre:
« I l  C o n s o r z i o  n o n  v o l e v a
assolutamente che i soci finanziassero
direttamente in nero dei politici che
avrebbero potuto rappresentare degli
interessi collaterali ». Dunque non era
ammessa, nella cupola del Mose,
alcuna iniziativa autonoma. La scelta
su chi far piovere denaro «veniva
presa durante le riunioni del consiglio
direttivo». Tutti insieme, senza
lasciare traccia nei verbali delle
riunioni. È Mazzacurati,
 il “capo supremo” che stabilisce
come ripartire i fondi, «limitandosi
poi a rassicurare i consorziati, a
decisione avvenuta e contributo
consegnato, che il loro politico di
riferimento (rappresentanti del Pdl nel
caso della Mantovani e Fincost,
rappresentanti del Pd per le coop
Condotte e Co. Ve. Co.) è stato
adeguatamente remunerato ».
 Anche per Marchese, il candidato Pd
alle regionali del Veneto del 2010, i
soldi transitarono sui binari “nero”, e
il “nerobianco”. Gli vengono versati
58 mila euro, «somma iscrit ta
regolarmente in bilancio come
finanziamento e le t torale»,  ma
risultato del solito giro di fatture false
dell’ingegner Neri. Il quale, per
l’occasione, crea un contratto ad hoc
con la Selc, a cui il Consorzio ha
a f f i d a t o  u n o  s t u d i o  p e r  l a
salvaguardia di Venezia e della
Laguna. L’operazione è inesistente,
ma quei 54 mila finiscono al comitato
di Marchese. Non solo, però. Sostiene
Mazzacurati: «A lui abbiamo dato in
contati anche circa mezzo milione di
euro in otto anni». Il cosiddetto
binario “nero”.
 Da La Repubblica del 09/06/2014.

CORROTTI
continued from page 3

dell’etica, ha condotto gli altri alla
morte. Quando finiremo il canto, c’è
bisogno di un attimo di silenzio. È la
scrittura di Dante che lo prevede».
Poi in un San Carlo raccolto recita gli
ultimi versi sull’ Orazion picciola,
l’esortazione universale dell’uomo a
superare i limiti. È un sussurro
dolente, l’ultimo tocco di Benigni:
«Infin che ‘l mar fu sovra noi
richiuso». Fiato sospeso per trenta
secondi. Emozione. Prima muta, poi

fragorosa.  Ult ima lunghissima
standing ovation per Benigni e
Scalfari.
 Scalfari : Né presidente, né premier,
né Papa. Tu sei poeta.
 Da La Repubblica del 09/06/2014.
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I pm scappavano dai ladri per riuscire a indagare
(Sandra Amurri).
by Il Fatto Quotidiano  9/6/2014
(il Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 1:29:20 AM

 INCHIESTA MOSE. Inquirenti
costretti a muoversi sempre con
cautela. Esce anche il nome di
Tremonti.
 I ladri se la spassano tra ville, aerei
privati, incarichi e consulenze per
figli e mogli e inseguono le guardie
spiate da rappresentanti di quello
Stato che servono. E’ questa la
fotografia del Paese capovolto che
emerge dal più grande sistema
corruttivo mai smantellato prima
d’ora: un miliardo di euro di soldi
pubblici, finanziamento del Mose. Le
guardie: i pm Paola Tonini, Stefano
Buccini, Stefano Ancillotto, ogni sera
si portano i fascicoli e le chiavette
Usb a casa.
 LI NASCONDONO sparpagliandoli
in posti diversi. Un metodo sicuro
anche per renderli inutilizzabili, come
hanno spiegato al collega del Mattino
di Padova, Renzo Mazzaro: “Una
pistola la smonti e imboschi i pezzi
così la rendi inservibile anche se la
trovano”.  L’irruzione notturna
nell’ufficio di William Ambrogio
Colombelli, il console della Bmc
(società di brokeraggio) di San
Mar ino  con  la  t esse ra  d i  F i ,
presenta to  a  Giancar lo  Galan
dall’avvocato di Silvio Berlusconi
Niccolò Ghedini, arrestato perché
emetteva fatture false per far rientrare
in Italia il “nero”, trattenendo per sé il
20 per cento, è la dimostrazione di
come il sistema di spionaggio fosse
e f f i c i e n t e .  C o s a  c e r c a v a n o ?

Colombelli aveva subodorato di non
essere nelle grazie di Baita della
Mantovani e per timore di essere fatto
fuori dal sistema registra tutte le
conversazioni con Baita.
 Chi ha forzato la serratura della sua
porta, senza lasciare traccia, cercava
la “prova regina” che però era stata
ben nascosta. Quando il 28 febbraio
2013 i finanzieri arrestano Baita
perquisiscono anche la sede della
Mantovani e tra le carte trovano copia
dell’ordinanza che aveva ricevuto tre
giorni prima di finire in carcere.
Baita, difeso da Longo e Ghedini, che
c o m e  a v r e b b e  c o n f i d a t o  g l i
consigliavano il silenzio, resta 106
giorni in prigione muto come un
pesce. Poi revoca il mandato ai due
avvocati, affida la sua difesa ad un
legale estraneo a quell’ambiente
politico e vuota il sacco che, stando a
voci molto più di un sentito dire,
contiene prove che porterebbero a
nomi eccellenti a livello nazionale.
Tra le carte spunterebbe anche una
mazzetta di 500 mila euro destinata a
Tremonti che, però, non risulta
indagato. Mentre lo è il suo braccio
destro, Marco Milanese, oggetto della
richiesta di  custodia cautelare
inoltrata al Gip il 3 dicembre 2013.
Milanese – che sa bene in quale guaio
si trova – si presenta dai pm, e inizia
a collaborare e il 13 maggio scorso la
richiesta viene revocata, motivazione:
“Era stato un errore”.
 Pm così guardinghi che nelle rare
volte in cui ricevono giornalisti nelle
loro stanze in Procura, per paura di
essere ascoltati dal Grande orecchio
parlano sottovoce. Accorgimenti

necessari per riuscire a comporre il
puzzle con certosina pazienza, nel più
totale riserbo anche grazie ai preziosi
investigatori del Gico, guidato,
dall’inizio dell’inchiesta, 2002 fino a
settembre scorso, dal comandante
Renzo Nisi, che proprio mentre
l’inchiesta scoperchia i santuari,
v iene  t ras fe r i to .  Mot ivaz ione
ufficiale: avvicendamento, ufficiosa:
su gentile richiesta di politici potenti
poi finiti nella rete. Avvicendamento
che  ha  p rocu ra to  un  a r r e s to
dell’inchiesta in quanto chi lo ha
sostituito era digiuno dello stato
dell’arte, e che puzza molto di
bruciato. Fu proprio lui, infatti, ad
inchiodare i l  Generale Emil io
Spaziante, la spia a libro paga del
CVN, 2,5milioni di euro promessi,
versati 500 mila. Spaziante, per
tenere informato Mazzacurati si serve

di Walter Manzon, comandante
provinciale di Venezia. Manzon gira
la richiesta dell’elenco delle persone
oggetto di intercettazioni telefoniche
ed ambientali a Nisi. Il comandante
Ni s i ,  g r az i e  a l  suo  f i u to  d i
investigativo, informa i pm e gli
consegna solo quello delle persone
oggetto di intercettazioni telefoniche,
ma non ambientali e così scopre il
gioco di Spaziale. A Manzon e al
generale di corpo d’Armata, Mario
Forchetti, ex Aise (servizi segreti
in ternazional i )  pres idente  de l
Comitato per la trasparenza sugli
appalti in Lombardia, quattro giorni
fa è stata perquisita la casa.
 IN QUESTO CLIMA, guardandosi
le spalle lavorano gli uomini delle
Fiamme Gialle. Come quella volta
che uno di loro doveva ricevere da un
collega una chiavetta Usb.“Un quarto
d’ora prima mi chiama per cambiare
il luogo dell’incontro. Lo aspetto al
binario, mi abbraccia e all’orecchio
mi dice:  mi  s tanno seguendo,
andiamo al bar. Beviamo un caffè e
prima di andare via mi accorgo di
avere la chiavetta nella tasca della
giacca: ce l’aveva infilata mentre mi
abbracciava”.
 E’ la storia del Paese capovolta dove,
in uno strano paradosso fatto di
intrecci e buste di quattrini, i ladri
inseguono le guardie. Una storia che
continua: è solo all’inizio.
 Da Il Fatto Quotidiano del 09/06/
2014.

E LE FERITE NELLE CITTÀ ROSSE
RIAPRONO LA SFIDA DEI RENZIANI ALLA
VECCHIA GUARDIA (Goffredo De Marchis)
(il Chiosco)

Submitted at 6/8/2014 11:20:54 PM

) 9 giugno 2014
 Renzi è partito per il Vietnam alle
otto di sera con lo schema preparato
da Stefano Bonaccini ,  i l  capo
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  d e l  P d .
Previsioni, numeri, l’ipotesi del
record di 20 capoluoghi vinti su 28
ma anche il realismo delle contese in
bilico. Alla fine il bilancio mostra
qualche città simbolo ceduta, alcune
conquiste significative.
 Ma è una frenata rispetto al trionfo di
15 giorni fa. «Del record mi è sempre
interessato poco — è il ragionamento
del premier —. Il risultato delle
Europee  uni to  a  quel lo  de l le
amministrative non può essere messo
in discussione. Non dimentico le
regioni Piemonte e Abruzzo, le
vittorie del primo turno. E le riforme
vanno avanti, abbiamo la forza per

farle». Sono parole indirizzate a
Forza Italia, ai suoi ultimatum sulla
riforma del Senato. Ma anche e
soprattutto al Partito democratico.
 Si sta già aprendo infatti il confronto
tra vecchio e nuovo al Nazareno.
Come sulle inchieste di Venezia. C’è
il rischio di una resa dei conti. Il
corso renziano, lì dove si è perso, ha
fatto fatica a farsi largo. Anzi, ha
dovuto cedere il passo. Questa è la
versione dei fedelissimi. La stessa che
ispira il premier. «Perdiamo dove ci
siamo chiusi, dove ha prevalso la
logica del vecchio. Vinciamo dove ci
siamo presentati con nuovi volti e
nuovi programmi», è l’analisi dei
renziani in contatto comunque via
telefono con l’aereo in volo per
l’Asia. Come dire che l’effetto Renzi
deve ancora fare breccia nel Pd.
 Ci sono le ferite di Padova, Perugia,
la sconfitta simbolo di Livorno con la
rivincita dei 5stelle. Attenzione

dunque a un Partito democratico dove
neanche il 40 per cento mette al
r iparo da dissidi  intest ini .  Al
Nazareno si fanno i conti con alcune
realtà «dove il Pd del passato ha
mostrato la corda, dove dobbiamo
ancora rinnovare». È chiaro il
riferimento a Padova, la città del
bersaniano Zanonato che ha visto la
corsa perdente del suo vice Rossi. E a
Perugia, dove i renziani puntano
l’indice contro il sindaco uscente
Wladimiro Boccali,  cuperliano,
esponente di una sinistra «legata a
una logica vecchia». Come tutta
l’Umbria democratica, dicono al
Nazareno, una regione rossa che
rischia di cambiare verso nel senso di
una rendita di posizione ormai logora.
 È un colpo duro da digerire la

Livorno perduta dopo 70 anni ma,
dicono, «in Toscana abbiamo vinto al
primo turno Firenze e a Prato
strappandola al centrodestra ». È uno
choc anche Perugia, altro simbolo di
un potere decennale. Non saranno
indolor i  ques t i  insuccess i ,  in
particolare per i rapporti interni, alla
vigilia dell’assemblea dem, se il
ragionamento è “i nuovi vincono, i
vecchi perdono”. Ma Renzi ha
lasciato detto ai suoi fedelissimi che
non si cambia strategia. Basta un
niente per mettere in difficoltà le
accelerazioni volute da Palazzo
Chigi. Serve dunque la spinta finale
per non avere ostacoli sulla strada del
governo. Questa poi è la settimana
decisiva per chiudere la partita con le
correnti in vista dell’assemblea
nazionale di sabato dove si sceglierà

FERITE page 8
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“A Orsoni serviva il voto dei cattolici” la pista
dei fondi neri dirottati sulla Curia (CORRADO
ZUNINO).
by La Repubblica  9/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 2:01:10 AM

 Baita: il Patriarcato fece una scelta di
campo e anche noi decidemmo di
scaricare Brunetta.
 ROMA - I 450mila euro che il
s u p r e m o  t e s s i t o r e  G i o v a n n i
Mazzacurati sostiene di aver dato al
sindaco (in uscita) di Venezia,
Giorgio Orsoni, avrebbero alimentato
il voto cattolico alla vigilia delle
elezioni amministrative del 2010. Gli
investigatori stanno trovando le prime
conferme a questa pista giudiziaria.
Orsoni, agli arresti domiciliari nella
sua casa veneziana “alla fermata del
vaporetto di San Silvestro”,
 nega di aver ricevuto i 450 mila euro
in nero, ammette solo i finanziamenti
registrati (110 mila). Alle parole
dell’accusatore Mazzacurati si sono
aggiunte nel tempo, però,  due
conferme: la testimonianza a verbale
d i  P i e r g i o r g i o  B a i t a ,  g i à
amministratore della Mantovani spa,
capofila del Conzorzio Venezia
N u o v a  g u i d a t o  p r o p r i o  d a
Mazzacurati, e quella di Federico
Sutto, uno dei due cassieri del
consorzio.  La f inanza,  che ha
certificato undici incontri tra Orsoni e
l’ingegner Mazzacurati, di cui otto a
casa del sindaco con passaggi di
denaro in tre-quattro occasioni, ora
sta verificando la consistenza del
filone “finanziamenti Mose girati alla
chiesa cattolica veneziana”.
 L’ipotesi, abbiamo visto, è che
all’inizio del 2010 l’avvocato Orsoni
avesse bisogno di  denaro per
condurre la sua campagna elettorale
in salita: era sfavorito di fronte
all’avversario pdl, il ministro Renato
Brunetta. In alcune intercettazioni si
ascolta Orsoni chiedere ai sostenitori
potenti di
 far presto, vuole più soldi di quelli
che — centomila euro —gli vengono
prospettati. È stato lo stesso Baita, in
altre occasioni, a raccontare come i

dirigenti del Consorzio per costruire
il Mose fossero inizialmente orientati
sul candidato più affine, Brunetta
appunto. «Quando abbiamo saputo
che il Patriarcato aveva fatto una
scelta di campo, quella di Orsoni,
abbiamo cambiato linea ». Il contante
girato da Mazzacurati al sindaco
aveva  o t tenuto  i l  suo  ef fe t to
spostando “voti cattolici” verso il
centrosinistra.
 Nelle carte di procura c’è un altro
passaggio che lega il Consorzio
Venezia Nuova alla curia locale ed è
i l  sequestro degli  appunti  dei
pagamenti realizzati fino all’11
ottobre 2001 dal Consorzio veneto
cooperativo (socio, appunto, del
grande Cnv). Quelle consegne in
contante erano state segnate su un
foglio poi nascosto nell’abitazione dei
genitori di una dipendente del
Coveco .  La  l i s t a  seques t r a t a
segnalava, tra molti politici locali,
anche la Fondazione Marcianum.
Centomila euro, per loro: “quota
annuale”. La fondazione è un polo

pedagogico e accademico fortemente
voluto e quindi fondato nel 2004 a
Venez ia ,  s e s t i e r e  Dorsoduro ,
dall’allora patriarca Angelo Scola,
oggi arcivescovo di Milano. Istituto
di studi religiosi, liceo classico,
facoltà San Pio X, biblioteca. Una
struttura costosa, la fondazione. Che
da sempre ha stretti rapporti con le
istituzioni del territorio. Tra i quattro
soci fondatori del polo cattolico c’è,
non a caso, il Consorzio Venezia
Nuova che, per missione, non ha
quella di  t irare su biblioteche
cattoliche. Presidente del Marcianum
v i e n e  n o m i n a t o  G i o v a n n i
Mazzacurati, lo stratega del Mose che
sarà arrestato nel luglio 2013. Nel
consiglio della fondazione entrano
Romeo Chiarotto, il padrone della
Mantovani Spa, e lo stesso sindaco
Orsoni, cattolico di sinistra i cui
rapporti con Scola sono tenuti dal
capo di gabinetto Marco Agostini.
Sostenitore della fondazione tra i
primi, si fa avanti la Regione Veneto.
Il suo presidente, Giancarlo Galan,

nel 2004 dirotta 50 milioni alla curia
di Venezia prelevandoli dai fondi
della legge speciale: servono a
ristrutturare il seminario patriarcale
alla Salute (foresteria per 70 persone,
sale  mult imedial i ) ,  i l  palazzo
patriarcale, restaurare la basilica della
Salute (accanto al Marcianum). Nella
comunità diocesana e in città quel
finanziamento fa discutere.
 Lo scorso 19 luglio, subito dopo
l’arresto di Mazzacurati, il nucleo
tributario è andato alla sede della
Fondaz ione  Marc i anum e  ha
seques t r a to  i  documen t i  che
certificavano i finanziamenti del
Consorzio Venezia Nuova all’ente
ecclesiale e i finanziamenti (tra i 10 e
i 50 mila euro a testa) di molte società
del Cvn: Mantovani, Coedmar, Lmd,
la Hmr dell’attuale neodirettore
Hermes Redi. «Un’azione normale»,
là definì l’amministratore Marco
Agostini, l’uomo di Scola, l’uomo di
Orsoni. Era solo l’inizio della caccia
ai fondi neri elettorali.
 Da La Repubblica del 09/06/2014.
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anche il presidente del partito.
 Già venerdì, nel consiglio dei
ministri, andranno in porto la riforma
della pubblica amministrazione del
ministro Madia e i l  pacchetto
ant icorruzione in  cui  saranno
compresi i poteri di Raffaele Cantone.
Sono anche sette giorni importanti
per l’abolizione del Senato. Per dare
spazio alla discussione e per non
forzare, il ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi ha fissato la
nuova scadenza per l’approvazione in
prima lettura della riforma: «Prima
della pausa estiva». Non a fine
giugno ma entro luglio dunque. La

partita però sarà più chiara da subito.
Questa settimana verranno illustrati
gli emendamenti. Va valutata la
posizione di Roberto Calderoli
relatore di minoranza e di Anna
Finocchiaro relatrice di Dalle scelte
della Finocchiaro si capirà quali sono
le aperture del governo a modifiche.
Il no al Senato elettivo rimane.
 Di Forza Italia Palazzo Chigi
continua a fidarsi. «Semmai —
dicono — vediamo come reagirà il Pd
dopo i ballottaggi e di fronte a un
primo passaggio istituzionale ». Non
dimentica, Renzi, che sull’Italicum ha
dovuto cedere: fissando la riforma

solo  per  la  Camera  in  a t tesa
dell’abolizione del Senato.  Le
resistenze sono state solo seppellite
per le elezioni e grazie al risultato
straordinario delle Europee ma
nessuno scommette  sul la  loro
scomparsa definitiva. A partire dalla
discussione tra vecchio e nuovo
destinata ad aprirsi fin da oggi. Dice
già in serata Bonaccini: «Il successo
generale rimane. Ma sulle ferite delle
città simbolo dovremo aprire una
riflessione».

Il file da
ricominciare
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Quando ti deludono i “tuoi”, senti
dentro il vuoto. L’impotenza, a volte
la rabbia. Perfino la voglia di mollare
tutto.  È così:  sarebbe ipocrita
nascondercelo.
 Barbara Spinelli è stata grandissima
quando ha dato vita, con altri, alla
lista italiana per Tsipras. Ha scritto un
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manifesto che per respiro etico e
politico sembrava (era?) una ventata
d’aria fresca nello stagnante teatrino
della politica italiana: quello delle
larghe o larghette intese, delle frasi
fat te  da talk show, del le  urla
i n s e n s a t e ,  d e l l ’ a p p a r e n z a  d i
m o v i m e n t o  c h e  n a s c o n d e  l a
continuità. Ci abbiamo creduto e in
qualche modo ci crediamo ancora:
perché la bellezza di quelle parole e
di quelle idee, alla fine, trascende le
miserie successive di chi le ha scritte.
 Perché oggi siamo di fronte a una
miseria che è morale prima ancora
che politica: disattendere, a urne
c h i u s e ,  q u a n t o  a n n u n c i a t o ,
confermato e ripetuto più volte in
campagna elettorale. Venir meno a un
impegno preso. Smentire se stessi.
Diciamolo pure, senza paura: aver
preso per i fondelli gli elettori.
 In nessun altro modo si può chiamare
quello che ha fatto Spinelli. «Se eletta
lascio il seggio ad altri, a persone più
adatte di me a svolgere la funzione di
europarlamentare», sono le parole
testuali con cui l’ex capolista ha
condotto tutta questa campagna
elettorale. E Revelli, nella pagina
ufficiale della lista: «Chi si presenta
come capolista con L’altra Europa
con Tsipras, ad eccezione di Paola
Morandin, lo fa, come ha detto e
ripetuto in tutti i modi Barbara
Spinelli, per cercare di rendere
“visibili” quelli che tutti gli altri
media sono riusciti finora a rendere o

a mantenere invisibili. Chi vota un
capolista di  L’altra Europa sa
ben i s s imo  che  non  and rà  i n
Pa r l amen to» .
 Di nuovo, non dobbiamo avere paura
delle parole. Quello di Spinelli (e con
lei dei garanti che hanno fatto
pressioni perché accadesse) è stato un
voltafaccia.
 Un voltafaccia inaccettabile per chi
c o n s i d e r a  l e  p r a t i c h e  e  i
comportamenti fondanti del fare
politica. Per chi considera l’impegno
politico prima di tutto un impegno
morale. Pratiche, comportamenti:
inaccettabili quindi a prescindere dai
l o ro  e f f e t t i .  I n  ques to  ca so ,
l’esclusione di Marco Furfaro; ma
s a r e b b e  s t a t o  i n a c c e t t a b i l e
esattamente allo stesso modo se
l’esclusa fosse stata Forenza. O
chiunque altra/o.
 Diciamo che in questa occasione,
tuttavia, si è raggiunto il notevole
risultato di accompagnare una pratica
sbagliata a conseguenze disastrose.
Non solo per gli effetti dirompenti
che quanto avvenuto avrà su Sel e sul
suo dibattito interno, ma soprattutto
in termini di credibilità del progetto.
Di credibilità di chi l’ha retto finora.
E di chi lo rappresenterà come figura
più nota a Bruxelles. Se si è agito in
base alla già pessima massima
secondo cui il fine giustifica i mezzi,
siamo di fronte a un caso in cui mezzi
uccidono il fine.
 Già, il fine: quello per cui ieri si sono

incontrati a Roma gli attivisti dei
comitati, provenienti da tutta Italia.
Le persone che con le loro gambe e il
loro cuore hanno prodotto il miracolo
del 25 maggio maggio, la soglia di
sbarramento superata di un soffio. Si
sono incont ra t i  –  d iscutendo,
confrontandosi, litigando – per
provare ad andare avanti. A portare
avanti le idee in cui credono. Barbara
Spinelli non c’era. Non ha ritenuto di
doversi mescolare alla sua gente. Ha
preferito far calare una lettera da
Parigi, ad assemblea già terminata,
facendo sentire tutti inutili pedine di
giochi che si decidevano altrove.
 Claudia Vago, che in campagna
elettorale ha speso ogni giorno della
sua vita per lanciare e gestire sui
social network la lista Tsipras, ha
scritto su Facebook che si sente come
chi ha lavorato per tre mesi a un
immenso  e  d i f f i c i l e  f i l e  che
all’improvviso – con la decisione di
Spinelli – le è sparito dal computer.
Perso, polverizzato, annientato. Quel
file non c’è più. Oggi sta a noi
decidere se arrabbiarci e basta –
magari uscendo a sbronzarci – oppure
ricomporre quel file dall’inizio, con
fatica e pazienza. Magari rendendolo
ancora migliore

Parma entra nei Comuni virtuosi: promosse
politiche su rifiuti e mobilità (Silvia Bia).
by 9/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 1:38:11 AM

 L’annuncio è arrivato durante la
Festa del Fatto al Fuori Orario. Il
presidente dell’associazione Fioretti
motiva la decisione: “Pizzarotti
l’inceneritore se l’è trovato, ma sta
gestendo la situazione nel modo
migliore. Il primo cittadino M5s:
“Non siamo stati giudicati per quello
che abbiamo trovato sul territorio”.
 Il Comune di Parma entrerà a far
parte dell’associazione dei Comuni
Virtuosi, nonostante l’inceneritore di
Ugozzolo. Ad annunciarlo è stato il
sindaco Federico Pizzarotti, che dal
palco del Fuori Orario a Taneto di
Gattatico, alla festa nazionale del
Fatto Quotidiano e dei Comuni
Virtuosi, ha anticipato la notizia
i n s i e m e  a l  p r e s i d e n t e
dell’associazione Luca Fioretti.
“Avevamo inoltrato la domanda da
tempo e l’ufficialità è arrivata solo
pochi giorni fa – ha commentato
Pizzarotti – Siamo orgogliosi per
questo risultato perché significa che
siamo stati giudicati positivamente
per le  poli t iche che vogliamo
impostare e non per quello che
abbiamo trovato sul territorio”.
 Parma è il Comune più grande che
entra a far parte della realtà nazionale

che si propone di diffondere buone
p ra t i che  d i  ammin i s t r az ione ,
promuovendo tematiche come la
partecipazione, la gestione rifiuti, le
politiche energetiche e di mobilità.
Per essere ammessi, è necessario
avere determinati requisiti, che ogni
anno vengono verificati,  e che
l’amministrazione Cinque stelle di
Parma ha dimostrato di  avere
raggiunto con le politiche messe in
campo in questi due anni alla guida
del Comune. E questo, nonostante
alle porte della città il forno di
Ugozzolo bruci rifiuti da fine agosto.
“Pizzarotti l’inceneritore se l’è
trovato – ha chiarito il presidente
Fioretti, spiegando le motivazioni
della valutazioni che hanno portato

all’ingresso del Comune di Parma
nell’associazione – ma ha gestito e sta
gestendo nel modo migliore una
s i t u a z i o n e  p o t e n z i a l m e n t e
ingestibile”. Le politiche di Pizzarotti
su mobilità e gestione rifiuti, la
raccolta differenziata porta a porta
cresciuta del 18 per cento in soli due
anni e arrivata al 66 per cento, sono
dunque state promosse a pieni voti.
“E’ una dimostrazione che bisogna
progettare un’ Italia che vada al di là
del proprio mandato. L’obiettivo deve
essere lasciare un’amministrazione e
un mondo migliore di quello che ci
hanno  lasc ia to” ,  ha  agg iun to
Pizzarotti, che ribadisce che la
battaglia dell’inceneritore non è
ancora finita. “Abbiamo dimostrato

che con la differenziata si può
affamare l’impianto – dice -, almeno
se non cambieranno le  norme
regional i” .
 Il traguardo di Parma e del suo
ingresso tra i Comuni Virtuosi
potrebbe calmare le acque all’interno
del Movimento, dopo le tensioni con
B e p p e  G r i l l o  e  G i a n r o b e r t o
Casaleggio degli ultimi mesi che
hanno riguardato anche l’inceneritore.
“Spero che questo risultato non faccia
orgoglioso solo Grillo, ma anche tutti
i cittadini, e che spenga le polemiche
di coloro che dicono che non stiamo
facendo niente”. Proprio la prossima
settimana una parte degli attivisti di
Parma ha annunciato che si staccherà
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e  P a r m a  i n
Movimento per dare vita a un nuovo
gruppo, proprio in contrasto con
l ’ ammin i s t r az ione  P i zza ro t t i ,
considerata non in linea con i Cinque
stelle. Ma il sindaco minimizza
l’accaduto:  “Credo che queste
persone si stacchino in polemica e
basta, perché non ho visto critiche e
d o m a n d e  c i r c o s t a n z i a t e .  S e
l’associazione Comuni Virtuosi ha
visto che quello che stiamo facendo è
il massimo, vuol dire che siamo sulla
strada giusta”.
 Da ilfattoquotidiano.it

Shock a Livorno la
rossa la sinistra ko dopo
68 anni I M5S: qui
cambia la storia
(SIMONA POLI E
MASSIMO VANNI).
by La Repubblica  9/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/9/2014 1:55:22 AM

 Trionfo Nogarin: “Apriremo le
finestre per cambiare l’aria” Caroselli
grillini. Sconforto dem: “Non può
essere vero”.
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“IL LEADER NON BASTA E GLI
SCANDALI PESANO
SULL’AFFLUENZA” (Giovanna Casadio)
(il Chiosco)

Submitted at 6/8/2014 11:20:33 PM

) 9 giugno 2014
«Speriamo che ora a Roma capiscano
che non basta il leader, per governare
ci vuole il radicamento, altrimenti
non si va avanti a lungo». Massimo
Cacciari, filosofo, ex sindaco di
Venezia, fa un bilancio a caldo dei
risultati: «Il traino di Renzi è minore
nelle amministrative. Gli scandali
hanno influito sull’affluenza».
 Cacciari, affluenza in caduta libera:
gli scandali, quest’ultimo del Mose in
particolare, hanno influito nella
disaffezione e anche sui risultati?
«Il calo consistente mostra che gli
scandali di corruzione hanno avuto un
peso.  Se a Padova in fatto di
astensione è andata un po’ meglio, è
perché lì c’era un testa a testa che ha
mobilitato. Non credo però che
c’entrino con i risultati».
 L’arresto di Orsoni ha spostato?
«Orsoni non ha nessun ruolo nel Pd.
Se anche lo scandalo fosse avvenuto
prima delle europee, avrebbe potuto
al massimo spostare uno o due punti
localmente».
 I ballottaggi sono stati la prova del
nove per Renzi? E comunque a
Livorno si va verso il ribaltone con il

grillino in testa. A Padova in testa è il
leghista.
«Sono votazioni assolutamente non
comparabili. Qui alle amministrative
conta molto il fattore personale delle
candidature locali. L’effetto traino di
Renzi non è determinante. Se a Pavia
la vittoria del centrosinistra era facile
profezia, a Padova è stata incertezza
fino alla fine».
 Un’incertezza che derivava da quello
che è accaduto in Veneto?
«Intanto in Veneto c’è stato il salto
più clamoroso del Pd alle europee.
Immag in iamoc i  cosa  sa rebbe
accaduto se i l  coinvolgimento
nell’inchiesta del Mose per Galan e
per Chisso fosse avvenuto prima delle
europee. Per Forza Italia sarebbe stato
un massacro, sotto il 10%».
 A Padova lei come si aspettava
andasse a finire?
«La situazione lasciata da Zanonato
era difficile. Zanonato ha smesso di
fare il sindaco, la mollato cioè la città
e ha fatto il ministro senza successo.
E il candidato del centrosinistra Ivo
Rossi,  persona che stimo, non
sembrava avere carisma. Inoltre il

rischio previsto era che i grillini pur
di fare un dispetto al Pd votassero per
l’antagonista ».
 Nel Pd veneto c’è una situazione
compromessa?
«Non vedo perché.  Moltissimi
democratici erano sulle mie posizioni.
Il  Pd veneto non deve sentirsi
responsabile delle faccende connesse
al Mose. Abbiamo sempre portato
avanti una linea molto critica. Orsoni
aveva anche lui una linea critica.
Dalle accuse sembra che abbia fatto
questa mega galattica scemenza di
prendere dei finanziamenti. I Dem
veneziani ne escono a testa alta,
diverso è per i l  centrosinistra
nazionale. I governi di centrosinistra
e di centrodestra e tutto il  Pd
nazionale si facciano le pulci a casa
loro».
 Però il Comune ha ora un problema?
« B i s o g n a  r i n n o v a r e
l’amministrazione comunale con una
squadra  g iovane ,  competente ,
capace» .
 M a  l e i  c o n d i v i d e  l a
rappresentazione: “vecchia guardia”
come la bad company del Pd?
«Non c’entra niente. Va valorizzato
u n  r i c a m b i o ,  a l  d i  l à  d e l l e
rottamazioni, delle renzine, delle
demagogie».

SHOCK
continued from page 9

 LIVORNO - Il  Pd sconfitto a
Livorno, una notte così fino a due
giorni fa sembrava inimmaginabile,
con i grillini che fanno festa nelle
strade e il partito che governa da 68
anni senza interruzioni chiuso dentro
alla sua sede a chiedersi perché sia
successo quello che è successo. Il
candidato del Movimento Cinque
Stelle Filippo Nogarin, ingegnere
a e r o s p a z i a l e ,  h a  b a t t u t o  i l
t rentanovenne Marco Ruggeri ,
capogruppo uscente dei Democratici
in consiglio regionale sostenuto da
tutte le forze del centrosinistra 54 a
46. La città in cui nel 1921 è nato il
Partito comunista italiano e che da 68
anni è governata dalla sinistra da oggi
avrà un sindaco grillino. «Questa è
una bellissima vittoria a cinque
bellissime cinque stelle, apriremo
molte finestre, aria nuova», dice
Nogarin quando alle una del mattino
arriva nella sala del consiglio
comunale. Lo aspetta l’avversario,
Marco Ruggeri, per stringergli la
mano e riconoscere la sconfitta: «È
evidente che abbia prevalso la voglia
di cambiamento », sussurra pallido in
volto. Poi scompare, senza salutare il
sindaco uscente Alessandro Cosimi
da cui  per  tu t ta  la  campagna

elettorale aveva preso le distanze.
 Ora sono i livornesi ad aver messo
una distanza dal partito che da sempre
li amministra. Nogarin affonda subito
il coltello: « Il Pd ha fatto un pessimo
lavoro, questa città merita molto di
più e noi le daremo un futuro
migliore. Stateci vicino», dice ai suoi
elettori, « perché da domani ne
vedremo delle belle». A differenza
del suo leader non è uno che urla, non
fa mai il passo più lungo della gamba.
«Ho aspettato che i dati fossero certi
prima di parlare», spiega mentre i
suoi in strada urlano e festeggiano un
successo fino a ieri solo sognato.
Caroselli con le bandiere a Cinque
Stelle. «Ho criticato ferocemente il
governo di Cosimi e assicuro a tutti i
cittadini, anche a quelli che non mi
hanno votato, che Livorno tornerà a
brillare. Abbiamo fatto un gioco di
squadra e continueremo nello stesso
m o d o ,  i l  d i a l o g o  p e r  n o i  è
fondamentale mentre qui il Pd stava
arroccato nel suo palazzo e non
parlava più con nessuno».
 Lo spoglio da cardiopalma nella sede
del Pd era stato seguito da un gruppo
di militanti sconcertati, fin dalle
prime sezioni i l  vantaggio era
inequivocabile, anche se qualcuno del

comitato Ruggeri dice che forse il
computer sta sbagliando i dati. «Deh,
li sta invertendo, un’ sono mica giusti
questi voti», azzarda il superdirigente
dei portuali Roberto Piccini ma
l’assessore regionale al Lavoro
Gianfranco Simoncini scuote la testa
sconfortato. «Invece è tutto vero». Un
ribaltone storico per Livorno, uno
choc ancora più incredibile in una
tornata elettorale che anche qui ha
visto il trionfo di Matteo Renzi alle
Europee con il 53 per cento. L’incubo
dei Democratici era capire dove
sarebbero andati a finire i 13.973 voti
acchiappati dalle quattro liste che
proponevano come sindaco Andrea
Raspanti ,  33 anni e una carta
d’identità di sinistra senza se e senza
ma, che al ballottaggio per decisione
assembleare avevano deciso di non
tifare per Ruggeri e mostravano una
concreta apertura nei confronti del
suo avversario.
 Da La Repubblica del 09/06/2014.

Pakistan - L’attacco
all’aeroporto di
Karachi
by www.internazionale.it (il
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 L’aeroporto internazionale Jinnah di
Karachi,  in Pakistan,  dopo un
attentato in cui sono morte almeno 27
persone. (Athar Hussain, Reuters/
Contrasto)
 Sono ripresi gli scontri tra l’esercito
e i taliban all’aeroporto internazionale
Jinnah di Karachi, in Pakistan. Le
violenze sono cominciate l’8 giugno,
quando un gruppo di uomini armati
ha causato almeno 27 morti e 14
feriti. Le vittime erano per la maggior
parte dipendenti dell’aeroporto.
All’alba del 9 giugno l’esercito aveva
detto di aver ripreso il controllo
dell’aeroporto e di aver ucciso i dieci
aggressori. Ma poco dopo i testimoni
hanno sentito nuovi spari.
 Secondo le prime ricostruzioni, verso
le undici di sera (ora locale) dell’8
giugno gli attentatori sono entrati
nell’aeroporto usando dei falsi
documenti d’identità. Poi hanno
aperto il fuoco contro la sorveglianza
e hanno lanciato granate e altri
esplosivi. Secondo i funzionari
dell’esercito alcuni di loro erano
stranieri.
 I testimoni hanno sentito almeno tre
esplosioni molto forti, che sarebbero
state causate da tre kamikaze con
addosso una cintura esplosiva.
Diverse parti dell’aeroporto hanno
preso fuoco.
 Un video girato sul posto da un
testimone.
 Altre immagini, pubblicate dall’Ap.
 L’attacco è stato rivendicato dai
taliban pachistani. “Questo è un
messaggio al governo pachistano, per
dire che siamo ancora vivi e vogliamo
vendicare la morte di  persone
innocenti nei loro villaggi”, ha detto
alla Reuters Shahidullah Shahid, un
portavoce dei taliban.
 Le parole di Shahid si riferirebbero
anche all’uccisione di Hakimullah
Mehsud, ex leader dei  tal iban
pachistani ucciso dall’attacco di un
drone nel novembre 2013.
 Secondo gli analisti, l’attacco mette
in crisi i tentativi del primo ministro
pachistano, Nawaz Sharif, di aprire
dei colloqui di pace con i taliban.
Sharif nel giugno 2013, dopo la sua
rielezione, aveva promesso di mettere
fine alle violenze nel paese.
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Russia - Condannate all’ergastolo
due persone per l’omicidio di Anna
Politkovskaja
by www.internazionale.it (il
Chiosco)
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 Gl i  imputa t i  pe r  l ’omic id io
Politkovskaja Ibragim Makhmoudov,
Lom-Ali Gaitukajev, Dzhabrail
Makhmoudov, Rustam Makhmoudov
and Sergei Khadzhikurbanov il 9
giugno 2014 a Mosca. (Sergei
Karpukhin, Reuters/Contrasto)
 Due persone sono state condannate
all’ergastolo per l’omicidio della
giornalista russa Anna Politkovskaja,
uccisa in un agguato a Mosca nel
2006.
 I l  9  g iugno un t r ibunale  ha
condananto Rustam Makhmudov e
Lom-Ali Gaitukajev al carcere a vita,
dopo che il 21 maggio i due erano
s t a t i  r i c o n o s c i u t i  c o l p e v o l i

dell’omicidio della giornalista
insieme ad al tre tre persone.
 Il ceceno Rustam Makhmudov,
latitante fino al 2011, è accusato di
essere la persona che ha sparato. I
suoi fratelli Dzhabrail e Ibragim
Makhmudov sono stati riconosciuti
colpevol i  d i  aver  preso par te
all’organizzazione dell’omicidio. Il
loro zio Lom-Ali Gaitukajev è stato
condannato per aver partecipato
all’agguato con la complicità di
Sergei Khadzhikurbanov, un ex
dirigente della polizia moscovita.
 Nel 2009 Dzhabrail e Ibragim
Makhmudov e Khadzhikurbanov
erano già stati processati e assolti in
primo grado per insufficienza di
prove, mentre Rustam era ancora
latitante. Poi la corte suprema aveva
annullato la sentenza di primo grado

per gravi vizi procedurali e sospeso il
processo d’appello per integrare e
approfondire le indagini. Nel 2012 un
ex poliziotto, Dmitri Pavliutchenkov,
è stato condannato a 12 anni di lavori
forzati per aver pedinato la vittima,
aver fornito un’arma agli assassini e
aver partecipato all’organizzazione.
 Anna  Po l i t kovska j a  è  s t a t a
assassinata il 7 ottobre 2006 a Mosca
a colpi di pistola nell’atrio di casa
sua. La giornalista, che lavorava per il
quotidiano Novaja Gazeta, era molto
c r i t i c a  ve r so  i l  C reml ino  in
particolare riguardo alla guerra in
Cecenia.
 T u t t i  g l i  a r t i c o l i  d i  A n n a
P o l i t k o v s k a j a  p u b b l i c a t i  d a
I n t e r n a z i o n a l e .
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