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 LA NOTIZIA
 Mauro fuori dalla commissione:
“Opera di Casini, il Dudù di Renzi”.
Forza Italia rilancia l’elettività dei
nuovi membri di Palazzo Madama.
«Sulle riforme stiamo per chiudere,
siamo vicini all’accordo, c’è solo da
limare qualcosa». Maria Elena
Boschi, ministro per le Riforme,
sparge ottimismo a piene mani sul
cammino dei progetti all’esame del
Senato. E avverte che l’elezione di
secondo grado non si tocca. Tesi che
cozza con la  posizione usci ta
dall’assemblea forzista che si è
pronunciata a maggioranza per
l’elezione diretta dei nuovi senatori. E
come se non bastasse ieri Il gruppo
dei Popolari per l’Italia ha deciso di
rimuovere il senatore Mari Mauro
d a l l a  c o m m i s s i o n e  A f f a r i
costituzionali di Palazzo Madama,
dove l’ex ministro aveva fatto
pendere l’ago della bilancia a favore
dell’elezione diretta dei senatori.
Naturalmente Mauro non l’ha presa
bene e ha accusato Pier Ferdinando
Casini di avere ordito un complotto
contro di lui per favorire Matteo
Renzi .  Sono volate  accuse di
stalinismo, fascismo, autoritarismo. Il
senatore ha definito Casini come «il
Dudù di Renzi». I Popolari per l’Italia
rinfacciano a Mauro il progetto di
tornare nel centrodestra e il presunto
risentimento per avere perso la
poltrona di ministro.
 La questione avrà una coda perché
Mauro minaccia di uscire dal gruppo
dei Popolari per l’Italia, che a quel
punto diventerebbero nove e il
gruppo non esisterebbe più, con
re la t iva  perd i t a  de l  pos to  in
commissione Affari costituzionali. La
vicenda, inoltre, fa tornare di attualità
il destino di Corradino Mineo. Nei
giorni scorsi si era ventilata anche la
sua sostituzione con un democratico
più  v ic ino  a l le  pos iz ioni  de l
segretario del partito. Lui dice di
essere tranquillissimo. La Boschi, per

il momento, rimanda ad una decisione
del gruppo. Nel frattempo Vannino
Chiti invita i leghisti a ritirare gli
emendamen t i  pe r  avv ia re  un
conf ron to  se r io .
 IL COMMENTO
 L’ordigno è innescato, Matteo Renzi
è pronto a premere il bottone rosso.
Di fronte a quella che considera la
“palude” della commissione affari
costituzionali del Senato, che ha
sommerso il testo di riforma del
governo sotto una valanga di 5000
e m e n d a m e n t i ,  i l  p r e m i e r  è
i n t e n z i o n a t o  a  u s a r e  l ’ a r m a
finale.«Andiamo subito in aula». Se
non dovesse bastare l’avvertimento
dato ieri con la sostituzione del
dissidente Mario Mauro, il governo
tirerà fuori il testo della commissione
così com’è, senza alcuna mediazione,
e lo porterà subito all’esame del
plenum. La decisione — senza
dubbio una forzatura ma consentita
d a l  r e g o l a m e n t o  i n  c a s o  d i
ostruzionismo — non è stata ancora
presa. Ma il ministro Maria Elena
Boschi e il sottosegretario Graziano
Delrio ne hanno già discusso con il
capo del governo.
 Tutto ormai è appeso al faccia a
faccia con Silvio Berlusconi, atteso
per martedì prossimo. Se il leader di
Forza Italia terrà fede al patto del
Nazareno, che prevedeva un Senato
non elettivo, la riforma procederà in
commissione spazzando la montagna
di emendamenti. Altrimenti il premier
darà via libera al “piano B”: estrarre
il disegno di legge dalle «sabbie
mobili» e sfidare il Senato chiedendo
un voto d’aula. Dove i numeri sono
più favorevoli al governo.
 L’avvertimento, ovviamente, è
rivolto anche alla minoranza interna
d i  Vann ino  Ch i t i ,  Cor rad ino
Mineo(leggi l’intervista) e Walter
Tocci. Lo scalpo di Mauro serve da
monito per loro. In commissione la
maggioranza si regge soltanto su un
voto di scarto — 15 contro 14 — e in
caso di parità è il governo ad andare
sotto. È evidente che l’ombra di una
sostituzione si allunga da ieri anche
sul civatiano Corradino Mineo.

Boschi non fa nulla per smentire la
linea dura, anzi: «Valuterà il gruppo
del Pd e il capogruppo se confermarlo
o  m e n o  m a  c ’ è  u n  t e m a
f o n d a m e n t a l e ,  q u e l l o  d e l l a
c o m p a t t e z z a  d e l  g r u p p o » .
 Il primo a essere consapevole che la
sua vicenda deve servire come
“warning” per gli altri ribelli è
proprio Mario Mauro, furibondo con
Casini per essersi prestato a un
«omicidio politico ordito dal silent-
killer Renzi». «Hanno fatto questa
operazione — spiega Mauro quando
si spengono i riflettori della sua
conferenza stampa — per evitare di
dover ingaggiare una rissa dentro il
Pd. A questo punto, secondo me,
nemmeno gli serve la sostituzione di
Mineo. Come farà a opporsi da
solo?».
 Ma la battaglia intorno alla riforma
del Senato è solo un episodio delle
grandi manovre in corso a palazzo
Madama. Qualcosa Mauro si lascia
sfuggire: «C’era un progetto al centro
per mettere insieme tutto quello che
non è Pd per contare di più. Non
escludo che questa operazione contro
di me sia stata pilotata da palazzo
Chigi anche per danneggiare questo
progetto ». L’ex ministro della Difesa
si riferisce a un tam-tam che si
r incorre da qualche sett imana,
precisamente da quando Berlusconi
ha riaperto le porte a un’intesa con
l’Ncd e l’Udc. Nei corridoi di palazzo
Madama, nei ristoranti intorno al
Senato, a piccoli gruppi hanno preso
a parlarsi esponenti di Ncd (la
componente di Renato Schifani)
dell’Udc (Lorenzo Cesa era tra gli
sponsor), moderati rimasti in Forza
Italia e Gal.
 Lo scopo? Creare un gruppo unico di
centro «non subalterno a Renzi», una
massa di manovra in grado di
condizionare pesantemente il governo
e, magari, accelerarne la fine al
momento giusto. Per poi presentarsi
alle elezioni con una rinnovata

f e d e r a z i o n e  b e r l u s c o n i a n a .
Fantapolitica? Nemmeno troppo se
già si discuteva sul capogruppo, nella
persona di Renato Schifani. E la
prima mossa di questo «fronte delle
minoranze » sarebbe stata proprio
l’insabbiamento della riforma Renzi
in commissione. Con l’avallo della
minoranza dem.
 Un progetto che ha perso molta forza
dopo che le  Europee s i  sono
trasformate in un plebiscito per il
premier. Anzi, la decapitazione di
Mario Mauro può essere proprio il
segno che l’intera operazione si è
sgretolata sul nascere. Nell’incontro
riservato avuto due giorni fa con
Gaetano Quagliariello per concordare
u n a  b a t t a g l i a  c o m u n e  i n
commissione, Mauro del resto già
aveva avuto la netta sensazione di
essere rimasto solo. L’ex ministro
delle Riforme, ora braccio destro di
Alfano, gli aveva infatti spiegato
chiaramente alcuni limiti invalicabili:
«Noi Ncd vogliamo migliorare il
testo e trovare un punto di equilibrio.
Ma non  s iamo per  s fasc ia re ,
giochiamo nella squadra della
maggioranza e intendiamo rimanerci
a lungo».
 Pier Ferdinando Casini, ormai
battitore libero al Senato e regista
dell’estromissione di Mauro dalla
commissione, avrebbe dunque solo
scritto l’epitaffio su una manovra che
non aveva più spinta politica. Certo,
resta da chiedersi perché l’abbia fatto.
Perché, per dirla con le parole
rancorose di Mauro, Casini si sia fatto
«docile strumento alla corte di
Renzi». L’ex presidente della Camera
lascia cadere nel silenzio le accuse di
Mauro. Ma a palazzo Madama anche
i muri sanno che Casini non ha affatto
rinunciato alla corsa più importante
che si aprirà tra qualche mese,
quando Napolitano metterà fine al
«temporaneo prolungamento» del suo
mandato. «Casini — ridacchia il
senatore Paolo Naccarato — sa che ci
sono scadenze importanti per il
Quirinale… e nella vita non si sa
mai».
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 C’è stato un successo delle liste
definite, di volta in volta “populiste”,
“di destra”, “euroscettiche”, “anti
Euro”, di protesta”, “nazionaliste” o
semplicemente “fasciste”, al punto
che si parla correntemente di “ondata
nera”. Ovviamente, alcune di queste
caratteristiche sono cumulabili, per
cui un determinato gruppo può essere
nazionalista, anti euro, di protesta e
fascis ta ,  mentre  un al t ro sarà
nazionalista, anti euro, di protesta ma
non fascista ed un terzo sarà anti euro
ma non necessariamente nazionalista
e per nulla “populista” di protesta. Si
tratta di movimenti molto diversi fra
loro, accomunati da una rivolta contro
l’attuale assetto europeo, ma per
motivi diversi ed a volte opposti fra
loro. La tendenza, per ora, è alla
frammentazione della domanda
politica e di conseguenza dello
spettro della rappresentanza. Qui
proveremo ad esaminare questa area
su una serie di discriminanti.
 In primo luogo l’atteggiamento verso
l’Euro: quasi tutti questi movimenti
criticano la moneta comune, ma i
motivi non sono affatto gli stessi.
Nella maggior parte dei casi (Fn,
Jobbik in Ungheria, Npd tedesco,
Congresso della Nuova destra in
Polonia, Alba Dorata, la Lega Nord,
Fratelli d’Italia) sono partiti che
chiedono il ritorno alla moneta
nazionale (l’Ukip ne chiede il
mantenimento, dato che la Gb non fa
parte dell’Eurozona), altri (Afd e 
Veri Finlandesi ad esempio) sono
c o n t r o  l ’ E u r o  m a  n o n
disprezzerebbero una moneta comune
dei paesi del Nord e, soprattutto,
ipotizzano una uscita “dall’alto”, cioè
per separazione della ricca Germania
e dei suoi stretti alleati, lasciando
l’Euro ai paesi meno forti.
 Altri movimenti (il Pvv olandese o il
Vlaams Belang belga o il Sso boemo)
hanno una posizione più oscillante e
meno chiara. Anche il M5s non ha
una posizione definita oscillando fra
una  pos iz ione  p iù  rad ica le  e
favorevole ad una uscita immediata
(Grillo) ed una più orientata alla
t ra t t a t iva  ed  a l la  mediaz ione
(Casaleggio). Poi c’è un pulviscolo di
gruppi minori (spesso con uno o due
deputati a Strasburgo) più difficili da
classificare o sui quali non si dispone
di notizie sufficienti.
 Va detto che non tutti i partiti ostili
all’Euro propongono anche l’uscita
dalla Ue, ad esempio non risulta che
lo propongano la Lega Nord o l’Afd
che magari accetterebbero una Ue
meno vincolante e priva della moneta
unica. Infatti difficilmente si può
considerare nazionalista l’Afd che

propone una “alternativa” per la
Germania tutta interna ai processi di
globalizzazione che non rifiuta
affatto.
 All’opposto troviamo la Lega (e per
certi versi il suo omologo austriaco)
che è nazionalista nel senso della
“piccola patria” padana ma è ostile al
suo stato nazionale di appartenenza,
per cui occorrerebbe parlare di una
sorta di sub-nazionalismo o micro-
nazionalismo.
 Anche il M5s non ha chiarito la sua
posizione in merito, ma difficilmente
potrebbe essere considerato un
gruppo nazionalista in senso stretto.
 Un secondo asse è quello riguardante
la questione dell’immigrazione che
distingue gruppi schiettamente
x e n o f o b i  e ,  p i ù  o  m e n o
sfumatamente, razzisti (Npd, Jobbik,
Vlaams Belang belga o il Sso boemo,
Congresso della Nuova destra in
Polonia, Alba Dorata, la Lega Nord,
Front National e altri) mentre l’Ukip
è sicuramente xenofobo ma non
razzis ta  ( in  quanto s i  oppone
all’immigrazione anche di altri
europei e non fa questione di razza
ma di difesa di interessi nazionali),
Afd non si  è caratterizzata in
par t icolare  su  questo  ter reno,
centrando la sua attenzione solo sulle
questione di carattere economico-
monetario, il M5s ha registrato, in
passato, posizioni di Grillo ostili alla
concessione di diritti agli immigrati,
ma il movimento in quanto tale,
quando è stato interpellato in un
referendum on line, si è schierato su
posizioni opposte.
 Altra questione è quella del rapporto
con l’ordine liberista. I gruppi più
schiettamente fascisti (Alba Dorata,
Jobbik, Npd) esprimono le consuete
posizioni antimondialiste in salsa
antisemita, per cui la globalizzazione
è l’attuazione del piano delle solite
cricche ebraiche; meno nette sono le
posizioni di altri gruppi (Lega,
Fratelli d’Italia, Fn, Sso boemo) che
adottano una retorica anti liberista
che ha limitate traduzioni nell’azione
politica. Vice versa, esplicitamente ed

organicamente neo liberisti sono
l’Ukip, Afd, il Pvv olandese ed, in
parte, i Veri finlandesi.
 Al solito il M5s rappresenta un caso
a sé stante: nel suo programma
compa iono  pos i z ion i  d i  t i po
mercatista ed anche concessioni al
neoliberismo, ma anche posizioni 
assai critiche verso l’ipercapitalismo
finanziario e va detto che da anni
G r i l l o  c o n d u c e  u n ’ o p e r a  d i
controinformazione sui peggiori
scandali finanziari (si pensi ai casi
Telecom e Mps), quindi possiamo
partale di una caratterizzazione
prevalentemente antiliberista ma con
diverse contraddizioni.
 Anche la caratterizzazione di questi
movimenti, come “populisti” o “di
protesta, non persuade in tutti i casi.
Sicuramente forti segni di populismo
presentano il Fn, la Lega, Fdi, il Pvv,
il Congresso della Nuova destra in
Polonia) mentre la definizione va un
po’ stretta ai gruppi più schiettamente
fascisti, perché caratteristica del
populismo è l’orientamento verso uno
stato “debole” e non invasivo, un
a t tegg iamento ,  appunto  “ ipo-
politico”, vice versa, i fascisti hanno
una caratterizzazione iper-politica e
con un forte senso dello Stato. Il che
non toglie che i fascisti abbiano
sempre “cavalcato” il populismo, ma
solo come tecnica di raccolta del
consenso e non come ideologia
propria. Simile è l’uso della retorica
populista da parte dell’Ukip che ha un
gruppo dirigente che difficilmente
può essere considerato “populista”:
tecnica e  propaganda ma non
ideologia .  Assolutamente  non
populista deve essere considerata Afd
che, al contrario, è un gruppo di
pressione fortemente altolocato (fra i
suoi promotori conta numerosi
docenti universitari, manager ed
anche  un ex  pres idente  de l la
Confindustria tedesca). Il M5s ha
rivendicato apertamente una sua
caratterizzazione populista, ma è
probabile che in questo ci sia una
notevole carica di ritorsione polemica
p i ù  c h e  u n a  d e f i n i t i v a

caratterizzazione di cultura politica.
 Infine, la questione del fascismo.
Nella sinistra italiana (ma forse non
solo italiana) c’è uno strano modo di
ragionare per “contiguità” per cui,
siccome Alba dorata, Npd, Jobbik ecc
sono fascisti e sono vicini al Fn (che
p e r a l t r o  h a  u n a  d e r i v a z i o n e
nettamente fascista) ed il Fn è in
gruppo con la Lega e ne condivide la
xenofobia, come l’Ukip con il quale,
sembra (sembra!) che il M5s voglia
fare gruppo insieme a Strasburgo,
dunque Fn, Lega, poi Ukip ed infine
M5s sono tutti fascisti o fascistoidi. Il
che è un po’ come usare l’ascia
bipenne per affettare il salame.
 I n  r e a l t à  c i  s o n o  g r u p p i
dichiaratamente fascist i ,  come
abbiamo visto, ma altri che non lo
sono in nessun modo (Ukip, Afd,
Pvv,  M5s,  la  s tessa Lega) .  I l
fenomeno da tenere d’occhio mi
sembra un altro: quello di gruppi
dirigenti di derivazione fascista o
para-fascista, ma che mediano con
una base populista e non fascista. E’
il caso del Fn e di Fidesz in Ungheria,
in particolare, ma, in parte, anche dei
Veri Finlandesi, e del Vlaams Belang
belga oltre che altri gruppi più
recenti.
 L’Europa occidentale sia del nord
che del sud mi sembra abbastanza
vaccinata contro il fascismo e non
sembra affatto probabile che un
movimento dichiaratamente fascista
possa andare al di là dell’8-10% dei
consensi, comunque saremmo in
q u o t a  a b b o n d a n t e m e n t e  s u b
maggioritaria. Più spazio possono
avere gruppi fascisti all’est (come il
caso ucraino di Pravi Sektor sta
dimostrando: se non elettoralmente,
politicamente il gruppo sta avendo un
peso non trascurabile).
 Nell’Europa occidentale, per aspirare
ad avere successo, a conseguire
risultati maggioritari, i  fascisti
devono annacquare molto il loro
brodo. I fascisti vengono da un lungo
periodo di adattamento all’ambiente
seguito alla sconfitta del 1945 ed oggi
gli si aprono spazi insperati, ma solo
a condizione di ulteriori adattamenti
del loro discorso. E la risultante è
questa mescolanza di fascismo,
populismo e liberismo più o meno
edulcorati. Una miscela che occorrerà
studiare attentamente, perché contro
di essa gli argomenti di sempre
dell’antifascismo funzionano poco.
Rifare dell’antifascismo tradizionale
rischia anzi di fare l’effetto di un
vaccino scaduto: controproducente. 
Occorre misurarsi con un avversario
nuovo ancora da studiare e da capire.
 Aldo Giannuli
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 C’è un memoriale secretato che
scotta. Che contiene nomi, cifre,
appalti di vent’anni di attività illecite
o presunte tali consumatesi attorno al
Mose. Porta la firma di Roberto
Pravatà, il vicedirettore generale del
Consorzio Venezia Nuova, un uomo
che per 21 anni ha ricoperto il ruolo
di  braccio destro di  Giovanni
Mazzacurati. Il quale, in uno dei
verbali di interrogatorio sparsi tra le
1 1 0 m i l a  p a g i n e  d e i  f a l d o n i
dell’inchiesta, si scopre mettere nero
su bianco, un’altra, di sicuro non
l’ultima, pesantissima accusa: «Nelle
campagne elettorali, mi pare, del
2010 e del 2013, ho versato denari
all’onorevole Matteoli (l’ex ministro
dell’Ambiente e delle Infrastrutture,
indaga to  pe r  l e  bon i f i che  d i
Marghera, ndr ) consegnandoli presso
la sua abitazione in Toscana». Sta
uscendo di tutto dai 18 faldoni
dell’inchiesta.  Erasmo Cinque,
l ’uomo che  mise  in  con ta t to
M a z z a c u r a t i  c o n  M a t t e o l i ,
prenderebbe — secondo un verbale
del presidente del Consorzio — il 5
per cento del maxi appalto dell’Expo,
quello della cosiddetta Piastra. Per
dirne una. Un’altra: Flavio Tosi,
sindaco di Verona, avrebbe avuto
15mila euro da Piergiorgio Baita,
«come finanziamento regolare».
 IL MEMORIALE SECRETATO
 Il memoriale, dicevamo. È stato
sequestrato a casa di Pravatà il 12
luglio del 2013, dopo l’arresto di
Mazzacurati per turbativa d’asta.
«Con lui trascorrevo 2-3 ore al giorno
— racconta Pravatà in un successivo
interrogatorio — e quindi in tali
occasioni raccogli anche confidenze
riservate. Sono stato allontanato dal
Consorzio perché ero in forte

disaccordo con Mazzacurati, in
quanto disapprovavo i metodi che io
ritenevo censurabili con i quali il
consorzio acquisiva il consenso. Ho
appreso e sono venuto a conoscenza,
spesso casualmente, di molti episodi
di rilevanza penale». Una copia del
memoria le  è  s ta ta  consegnata
d i r e t t a m e n t e  n e l l e  m a n i  d e l
procuratore capo di Venezia, Luigi
Del Pino, che lo ha subito secretato.
Segnale che il contenuto può essere
devastante: tutti i fatti riferiti da
Pravatà in queste ore sono sottoposti
a riscontri e conferme, perché tale
documento, una sorta di diario
dettagliatissimo, non rimanga solo un
pezzo di carta.
 LA CAMPAGNA DI ENRICO
LETTA
«Mazzacurati — racconta Pravatà —
mi convocò per  d i rmi  che  i l
Consorzio avrebbe dovuto concorre al
sostenimento delle spese elettorali
dell’onorevole Enrico Letta, che si
presentava come candidato per un
turno elettorale attorno al 2007 con
un contributo dell’ordine di 150mila
euro». Di che tipo di contributo parla,
Pravatà? Come fu convogliato, se è
stato convogliato, al comitato di
Letta? L’uomo non lo spiega.
Aggiunge però altro. «Il presidente
mi disse che Letta aveva come
intermediario per il Veneto, anche per
tale finanziamento illecito, il dottor
Arcangelo Boldrin, con studio a
Mestre. In effetti venne predisposto
un incarico fittizio per un’attività
riguardante l’arsenale di Venezia». Si
t r a t t e r ebbe  d i  una  d i  que l l e
sovvenzioni “nerobianco” di cui Pio
Savioli, il compagno P, ha spiegato il
funzionamento: soldi che vengono
stornati con un’operazione illecita,
ma che  poi  vengono usa t i ,  e
rendicontati, per appoggiare candidati
politici. «Nego assolutamente tutto —
replica a Repubblica Enrico Letta —

cado totalmente dalle nuvole, tutti i
finanziamenti che ho ricevuto nelle
mie campagne elettorali sono sempre
stati regolarmente denunciati e
registrati e dunque sono pubblici».
“GIANNI  LETTA CHIESE I
SOLDI”
 Pravatà è una valanga. Non risparmia
nessuno. «Un giorno Mazzacurati mi
disse che Gianni Letta aveva per la
prima volta chiesto i soldi. Bisognava
fare un intervento per permettere al
ministro Lunardi di liquidare la
sanzione della Corte dei Conti». La
vicenda è nota, risale al 2006.
L’allora titolare delle Infrastrutture
era stato condannato a risarcire
personalmente con un milione e
mezzo di euro per aver rimosso
l’allora presidente dell’Anas senza
delibera consiliare. Pravatà aggiunge
d e t t a g l i  n o n  a n c o r a  n o t i .
«Mazzacurati decise di provvedere,
dividendo l’onere tra la Fincosit e
C o n d o t t e .  L e  d u e  s o c i e t à
presentarono due riserve fittizie
redat te  dal l ’ ingegner  Ner i .  I l
Consorzio le pagò al 50 per cento, le
due società riversarono importi a
società fittizie di Lunardi, in questo
modo circa tre o quattro milioni di
euro complessivamente. Mazzacurati
mi stimolò a garantire il rapido
pagamento delle fatture ». L’ex
sottosegretario Gianni Letta, secondo
quanto scrive Pravatà nel memoriale,
ha sempre avuto un occhio di
riguardo per il Mose: «Ha avuto un
ruolo  mol to  impor tan te  ne l la
definizione delle procedure di
infrazione alle norme comunitarie. Ed
era il tramite verso il presidente
Berlusconi nei confronti di Tremonti
per il flusso dei finanziamenti per la
continuità dell’opera».

 I VIAGGI DI MONORCHIO
 Ma perché il fiume di denaro che
scorreva da Roma fino alla Laguna
non trovasse intoppi, c’era anche il
lavoro di un alto funzionario. Dal
memoriale escono anche le gite in
Scozia, in Romania e sul Danubio per
Andrea  Monorch io ,  l ’ a t t ua l e
presidente del Consap (società del
ministero delle Finanze), che dal
1989 al 2002 ha avuto in mano i conti
pubblici dell’Italia, nel suo delicato
ruolo di ragionere generale dello
Sta to .  Sos t iene  Prava tà :  «Un
contributo importante venne garantita
da Monorchio, il quale si adoperava
p e r c h é  n e i  g i o r n i  c o n v u l s i
del l ’approvazione del la  legge
finanziaria venissero inserite voci
r iguardant i  la  salvaguardia  di
Venezia, e quindi il Mose». Impegno
che aveva un costo. «Mi risulta che
siano stati  assicurati  al  dottor
Monorchio alcuni viaggi in Scozia,
Romania, sul Danubio, sempre a
spese del Consorzio». Stando al
diario di Pravatà, Monorchio era in
buona  compagnia :  «A ques te
escursioni partecipavano esponenti
politici di livello nazionale, come ad
esempio il dottor Valducci ». Il
riferimento è a Mario Valducci,
pres idente  de l la  commiss ione
Trasporti alla Camera all’epoca del
governo Berlusconi.
 I  F A V O R I  C H I E S T I  D A
C A C C I A R I ( c l i c c a  q u i )
 Sull’ex sindaco, Mazzacurati mette a
verbale: «Ho avuto rapporti con
Cacciari, che mentre era sindaco mi
ha chiesto di aiutare un’impresa che
si chiamava Marinese ». E poi:
«Cacc ia r i  mi  ha  ch ies to  una
sponsorizzazione di 300mila euro per
la squadra di calcio, però, insomma,
una roba così».

Del nuovo e del vecchio (Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 6/10/2014 2:00:27 AM

 Casi giudiziari e risultati elettorali
ripropongono la dialettica giovane (e
nuovo) versus vecchio (e passato).
 Le cose sono molto più complicate di
così (ovviamente). E dovremmo
cercare di essere tutti un po’ meno
superficiali.
 Alle Europee, oltre ai volti nuovi
(che avevano già incarichi e visibilità
nazionali), tutti gli altri preferenziati,
anche all’interno della maggioranza
renzianissima (tipo Bettini o Toia o
Pittella) non erano proprio di primo
pelo.

 In Parlamento l’area più entusiasta
del renzismo è rappresentata da
Franceschini. Il più importante e
renziano tra i sindaci è Fassino.
 Genovese ha partecipato all’ultimo
congresso, portando il nuovo a
risultati straordinari a Messina.
 Orsoni quando è diventato sindaco di
Venezia era nuovo.
 Massimo Depaoli ha vinto a Pavia:
Massimo è sicuramente nuovo (per
altro si confrontava con il nuovo
leader della destra,  i l  giovane
Cattaneo), ma forse non dello stesso
tipo di nuovo di Gori.
 A Livorno e Perugia si è perso
malamente: in precedenza, tutte le

voci critiche erano state azzittite, e i
dissidenti (quelli di sinistra) esclusi
dalle liste. I candidati erano giovani,
soprattutto il livornese. Sembra
nuovo, però, e il suo sito è pieno di
foto di nuovi.
 A Padova alle primarie tutto il Pd,
vecchio e nuovo, ha votato per Rossi
(a sinistra c’era Francesco Fiore, è
arrivato secondo alle primarie, ma poi
l’hanno parecchio snobbato, diciamo
così, recuperandolo solo all’ultimo
minuto).
 A Napoli ha vinto solo un antico
democristiano, in un Comune della
provincia; a Pachino, per dire, ha
vinto un giovane vicino alla Cgil,

studioso di storia del sindacato. Sarà
nuovo o vecchio, secondo le attuali
categorie?
 Forse, il problema non è solo nuovo
o vecchio. E anche nel nuovo e nel
vecchio vanno fatte distinzioni
precise, e il risultato valutato nella
sua complessità. Lo dico come
consiglio. E chiedo sinceramente che
non s i  t ras formi  un  r i su l ta to
elettorale, nel complesso molto
positivo, soprattutto dalle mie parti,
come un’occasione di una prova di
forza tra correnti. Quella c’è già stata.
Grazie.
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Chi istiga chi (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
11/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 12:21:41 AM

 Dunque lo scrittore Erri De Luca
verrà processato per istigazione a
delinquere, cioè a sabotare i cantieri
del Tav Torino-Lione in Val-susa
tagliando le reti di recinzione con le
cesoie. L’altroieri il gup di Torino
l ’ha  r i nv i a to  a  g iud i z io  pe r
un’intervista rilasciata all’Huffington
Post il 1° settembre 2013 e più volte
c o n f e r m a t a  i n  d i c h i a r a z i o n i
successive. I pm di Torino che
sostengono l’accusa, Andrea Padalino
e Antonio Rinaudo, hanno spiegato
che quelle di De Luca non sono
opinioni innocue e, in quanto tali,
tu te la te  dal l ’ar t icolo 21 del la
Costituzione, perchè dopo l’intervista
s i  è  r e g i s t r a t a  i n  V a l  S u s a
un’escalation di sabotaggi e violenze
t r a  l e  f r a n g e  e s t r e m i s t e  d e l
m o v i m e n t o  N o - T a v .  D u n q u e
esisterebbe un rapporto causa-effetto
fra parole e azioni.
 Il gup ha ravvisato gli estremi per
sostenere l’accusa in dibattimento, e
ora a vagliarla sarà il Tribunale, dopo
aver ascoltato la versione di De Luca.
Che, peraltro, è nota. Due parole sui
pm. L’inchiesta nasce dalla Procura
di Torino quand’era ancora guidata
da Gian Carlo Caselli, la cui storia di
indipendenza dai poteri forti parla per
lui. Anche Padalino, che s’è fatto le
ossa come gip a Milano ai tempi di
Mani Pulite, ha dimostrato assoluta
impermeabilità a qualsiasi pressione,
infatti nell’estate ’94, regnante il
governo Berlusconi, arrestò il fratello
del premier, Paolo, e gli altri manager
Fininvest per le tangenti alla Guardia
di Finanza. Un discorso a parte merita
Rinaudo che, pur mai accusato di
reati o infrazioni disciplinari, fu
intercettato nel 2005 nell’inchiesta
Calciopoli in amabili conversari con
Luciano Moggi e i suoi cari, ivi
compreso un t izio considerato
l’emissario del boss calabrese della
Valsusa, Rocco Lo Presti. Una
v i c e n d a  c h e  a v r e b b e  d o v u t o
consigliarlo di tenersi a debita
distanza dalla Valle.
 In ogni caso la fondatezza di un

processo non si  desume dal la
biografia del pm, che fra l’altro è solo
uno dei tanti e può soltanto proporre
una pena ai giudici del Tribunale.
Anche  la  polemica  su l la  tes i
dell’accusa, che insiste sul presunto
rapporto causale fra l’intervista di De
Luca e i successivi sabotaggi, è
campata per aria: è il Codice penale
che impone al pm di dimostrare la
“pubblicità” dell’istigazione e anche
il recepimento dell’istigazione con
atti illegali da parte di qualche
istigato. Decideranno i giudici se
davvero, in una Valle che lotta da 20
anni contro il Tav, ora pacificamente
ora con atti violenti e inaccettabili, ci
fosse bisogno dell’intervista di De
Luca per innescare azioni illecite.
Ecco le frasi incriminate dello
scrittore: “La Tav va sabotata. Ecco
perché le cesoie servivano: sono utili
a tagliare le reti. Nessun terrorismo”.
Domanda: “Dunque sabotaggi e
vandalismi sono leciti?”. “Sono
necessari per far comprendere che la
Tav è un’opera nociva e inutile… Ora
l’intera valle è militarizzata… Hanno
fallito i tavoli del governo, hanno
fallito le mediazioni: il sabotaggio è
l ’ u n i c a  a l t e r n a t i v a ” .  I n  u n a
democrazia davvero liberale, la legge
tutelerebbe chiunque pronunci frasi
del genere, comunque le si giudichi.
Non perchè debba essere lecito
istigare al delitto, ma perchè tagliare
una rete con le cesoie non dovrebbe

e s s e r e  u n  d e l i t t o  p e r s e g u i t o
penalmente ( indagini ,  udienza
preliminare, tre gradi di giudizio, una
ventina fra agenti, magistrati e
avvocati coinvolti), ma un’infrazione
amministrativa (accertamento del
danno da parte della polizia e multa
per ripararlo). Curioso che, dopo
decenni  t rascorsi  a  parlare di
depenalizzazioni, sopravviva nel
Codice il reato di danneggiamento
anche in forme così lievi, così come
quello dell’istigazione a commetterlo
(anche generica, erga omnes, non
ind i r i zza ta  a  una  pe r sona  in
particolare), punito fino a 5 anni di
galera). Ma forse non è poi tanto
c u r i o s o ,  p e r c h è  q u e s t i  r e a t i
consentono di criminalizzare anche i
piccoli e innocui sabotaggi che
chiunque abitasse in Valsusa o
c o m p i e r e b b e  o  a l m e n o
gius t i f icherebbe ,  d inanzi  a l la
mostruosità di un’opera inutile e
devastante da 20-25 miliardi (se
basteranno). Un’opera che, come il
Mose e tante altre boiate, è essa stessa
un’istigazione a delinquere.
 Per fortuna De Luca ha reagito al
rinvio a giudizio senza i piagnistei e i
vittimismi di alcuni suoi petulanti
sostenitori, limitandosi a rivendicare
il diritto di dire ciò che pensa. Se ora
il suo caso, anziché il solito derby
innocentisti-colpevolisti, stimolasse
una riflessione su certi reati da abolire
-non si tratta di violenze contro

persone o di devastazioni contro cose
di valore, ma di cesoie per tagliare
una rete, e non per vandalismo, ma
per motivi più profondi, a tutela di
beni costituzionalmente ben più
rilevanti di una recinzione, come
l’ambiente e la salute pubblica – il
p rocesso  a  De  Luca  sa rebbe
comunque utile. Perciò va seguito con
attenzione. Se poi dovesse arrivare
una condanna, a qualcuno tornerebbe
in mente ciò che disse e ripetè B.
“L’evasione di chi paga il 50% dei
tributi è un diritto naturale che è nel
cuore degli uomini” (18-2-2004). “Se
lo Stato ti chiede più di un terzo di
quel che hai guadagnato, c’è una
sopraffazione nei tuoi confronti e
allora ti ingegni per trovare dei
sistemi elusivi o addirittura evasivi,
che senti in sintonia col tuo intimo
sentimento di moralità e non ti fanno
sentire intimamente colpevole” (11-
11-2004). “Se mi si chiede il 50% e
p a s s a  d i  i m p o s t e ,  m i  s e n t o
moralmente autorizzato, per quanto
posso, a evadere” (17-2-2005). Parole
pronunciate non da un intellettuale
disorganico, da un rivoluzionario, da
un cittadino ribelle,  ma da un
presidente del Consiglio in carica.
Perchè nessuno l’ha processato per
istigazione a evadere?
 Da Il Fatto Quotidiano del 11/06/
2014.

«L’AMACA» DELL’11 GIUGNO 2014
(Michele Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 1:24:35 AM

) 11 giugno 2014
 Interessante e utile il dibattito sulla
serie tivù Gomorra, accusata di essere
truce a prescindere e di non disporre
di “buoni” nei quali identificarsi.
Roberto Saviano ha buon gioco a
mettere in guardia contro l’eterna
tentazione (politica) di “lavare i panni

sporchi in famiglia”, e contro il tono
edificante, che con le migliori
intenzioni crea sempre catt iva
letteratura. Ha ragione: raccontare il
male è parte decisiva della lucidità
(politica e artistica) di una comunità;
sono nella memoria di tutti, del resto,
le patetiche sortite berlusconiane
contro “le fiction sulla mafia che
mettono in cattiva luce l’Italia”. Da
spettatore, però, anzi da utente

complessivo del grande magma di
immagini e parole in mezzo alle quali
galleggiamo, spesso in loro balia,
confesso che qualche affaticamento
da sparatoria, da sgozzamento e da
canaglierie assortite, a partire da
Romanzo Criminale (la fiction) e

incluso Tarantino, ce l’ho. Come se,
anche per accumulo, il crimine e la
sopraffazione, divenuti “genere”,
rischiassero il manierismo, con
decine di emuli che sfruttano la scia.
Così che alla fine — direbbe Paolo
Pol i  — c i  toccherà  r i t rovare
l’efferatezza vera nelle canzoncine
patriottiche e nelle poesie per
educande, con brividi di perversione.
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Lista Tsipras, io sto con la Spinelli (ma qualche
errore c’è stato) (Andrea Scanzi)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/10/2014 8:41:20 AM

 Gli attacchi che sta ricevendo
Barbara Spinelli sono vergognosi. E’
vero che non ha mantenuto la parola
data, ma è una fortuna che non
l’abbia mantenuta, perché quella
“parola data” era sbagliata. La
Spinelli ha fatto benissimo a tenersi il
seggio. Purtroppo ha sbagliato, lei
come Moni Ovadia, a dire prima del
voto che non se lo sarebbe tenuto. Gli
auto-sabotamenti della Lista Tsipras
dimostrano l’atavico masochismo
della cosiddetta sinistra radicale
italiana, che non riesce a godere
neanche quando raggiunge (a fatica)
il quorum. La Spinelli ha cambiato
idea, è vero, ma l’idea originaria era
errata. E le condizioni di partenza
molto diverse. Da cittadino italiano
sono molto felice che sia stata lei, e
non altri ,  ad avere ricevuto la
candidatura a vicepresidente del
Parlamento Europeo. Lei stessa non si
aspettava così tante preferenze
(64mila) ed è comprensibile che
Tsipras preferisca avere lei accanto
c h e  n o n  F u r f a r o ( q u o t a  S e l ) .
Condivido il pensiero di Enrico
Mentana: “Dove sta il dramma? E’
come se un campione, dopo aver
accettato di giocare qualche minuto si
rendesse disponibile a restare in
campo per tutto l’incontro, e i
compagni invece di ringraziarlo
cominciassero a polemizzare: ‘Eh no,
avevi detto che poi uscivi, non sei
coerente’”.

 Purtroppo la situazione è stata gestita
male. In parte anche da Barbara
Spinelli. L’errore non è avere deciso
di tenersi il seggio: l’errore, anzi gli
errori ,  sono arrivati  prima. In
particolare tre.
 1) Avere avuto l’idea folle, e
francamente fastidiosa, di pretendere
il voto dicendo in partenza che non
sarebbe stato rispettato. Sfugge alla
logica, e francamente alla morale,
pretendere di votare Moni Ovadia
sapendo poi che sarebbe entrato
Curzio Maltese(e non ho nulla contro
Maltese). Così come sfugge alla
logica, e francamente alla morale,
pretendere di votare Barbara Spinelli
sapendo che poi sarebbe entrato al
suo posto un uomo di Vendola o di
Rifondazione Comunista. Sarebbe
come dire: “Venite a vedere Bruce
Springsteen”, e poi al concerto ti trovi
una cover band (magari scrausa). La
Spinelli ha sbagliato a dire no
all’inizio e ha fatto bene a dire sì
adesso. Moni Ovadia ha sbagliato a
dire no all’inizio e ha sbagliato a
ribadirlo adesso. E’ paradossale che
la sinistra “radicale”, la prima
(giustamente) a essere a favore delle
preferenze, ne faccia poi scempio. E
dirlo prima non è una alibi, casomai
un surplus di  masochismo: ne
conosco tanti, ma tanti, che non
hanno votato Tsipras proprio perché
sapevano che a Bruxelles non ci
sarebbero andati i Moni e le Barbara,
ma i soliti (ig)noti.
 2) Avere accettato che la Lista
Tsipras fosse invasa da coloro che,
dalla Sinistra Arcobaleno in poi, non

ne hanno indovinato mezza. Sono
stato tra i primi firmatari della Lista e
so come è andata: ricordo bene una
lunga telefonata con Paolo Flores
D’Arcais pochi giorni dopo la nascita
della lista. L’idea era quella di una
forza movimentista, senza residuati
bellici e “revenants” tipo Mussi e
Vendola. Ecco perché andavano
benissimo gli Ovadia e le Zanardo.
Poi però c’è stata la faida, l’ennesima,
tra sinistra gauche caviar (che palle) e
giustizialista. E’ come se, prima
a n c o r a  d i  n a s c e r e ,  l a  q u o t a
Repubblica(Spinelli, Maltese) avesse
accettato più o meno tacitamente la
cacciata dei giustizialisti in quota
Fatto(Camilleri, Flores D’Arcais,
travaglisti, grillini inquieti, etc) pur di
avere l’aiuto decisivo di Sel e Rc per
raccogliere le firme necessarie per
candidarsi. Questo è un aspetto
chiave: in quanto forza neonata, la
lista Tsipras ha avuto bisogno di
esper t i  in  mate r ia ,  capac i  d i
raccogliere in tempo rapido le
migliaia di firme richieste in ogni
regione, altrimenti la soglia in Valle
d’Aosta – per fare l’esempio più
evidente – non sarebbe mai stata
raggiunta. A questo punto sono
diventati decisivi gli aiuti “logistici” e
“burocratici” di Sel e Rc, che hanno
però trasformato la Lista Tsipras in
una sorta di Rivoluzione Civile 2.0.
Ovviamente, poi, Sel e Rc hanno
chiesto in cambio qualcosa, ovvero la
garanzia di un seggio. E dal loro
punto di vista hanno fatto bene,
perché nulla si fa gratis. Men che
meno in politica. Non ho nulla contro

Furfaro (24mila preferenze), che non
conosco e che è certo una brava
persona. Sel e Rc dovrebbero però
avere a cuore un minimo di onestà
intellettuale e sapere che, senza le
Spinelli e gli Ovadia, il quorum lo
avrebbero visto solo in foto. Forse.
 3) C’è un ulteriore problema. Curzio
Mal tese ,  s t amani  su  i l  Fa t to
Quotidiano, si rammarica per questa
caricaturale “terapia di gruppo” che
s t a  c a r a t t e r i z z a n d o  u n  p o ’
fantozzianamente i primi passi della
Lista Tsipras. Poi, pur difendendola,
lancia una stoccata a Barbara Spinelli,
rea di avere troppo attaccato i sacri
compagni di Sel. Maltese sa bene che
la Spinelli ha contestato Sel per un
aspetto nevralgico: l’ambiguità
politica. Così come in Italia Sel
alterna l’opposizione quasi-vera al
ruolo di stampella di Renzi e Pd,
analogamente in Europa una parte di
Sel ( do you know Migliore?) non ha
ancora deciso se stare con il Pse o
Tsipras (Gue:  Groupe Gauche
Unitaire Européenne). E’ per questo
che la Spinelli non ha soltanto deciso
di tenersi il seggio, ma ha anche
scelto – invece di sorteggiare tra
Centro e Sud – di tenersi il Centro per
togliere il posto a Sel e lasciarlo ai
meno ambigui sodali di Rifondazione
Comunista.
 E’ un bene, un gran bene, che
Barbara vada in Parlamento. Ma è
triste, molto triste, che la sinistra
italiana sia sempre così brava a
sabotarsi da sola.

Il diritto “incoercibile” di avere figli
(VLADIMIRO ZAGREBELSKY).
by 11/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 1:46:51 AM

 Incoercibile. Un diritto incoercibile.
Con un aggettivo inusuale se posto
accanto al sostantivo diritto, la Corte
Costituzionale ha felicemente colto
l’essenza della questione. La scelta di
una coppia di formare una famiglia
con figli è incoercibile. Incoercibile
in diritto, ma prima ancora nella
realtà.
 Una coppia assolutamente sterile o
infertile, che decide di sottoporsi alla
lunga, onerosa, penosa trafila della
procreazione medicalmente assistita,
d i m o s t r a  u n a  v o l o n t à  ( u n a
rivendicazione del proprio diritto) che
nessun legislatore può contrastare.
 Non può il legislatore, come ha detto
la Corte Costituzionale, perché la
Costituzione lo vieta, ma non può

ancora prima perché quella coppia
cercherà ogni via possibile per
realizzare la sua scelta di vita privata
e famigliare. Infatti il legislatore
italiano, vietando la fecondazione con
gameti estranei alla coppia, aveva
dovuto prendere atto che il divieto
c h e  i m p o n e v a  s a r e b b e  s t a t o
facilmente aggirato, semplicemente
varcando il confine e recandosi in una
delle tante cliniche che si trovano sui
siti internet. Ipocrisia: qui te lo vieto,
vai a farlo fuori. Ipocrisia tanto più
intollerabile quando pretende di
muovere da esigenze etiche.
 La  Cor t e  Cos t i tuz iona le  ha
ricondotto la determinazione di una
coppia di ricorrere alla fecondazione
eterologa al la  fondamentale  e
generale libertà di autodeterminarsi
r iguardo  a l l a  s fe ra  p r iva ta  e
famigliare: una libertà che deriva

dalla Costituzione, dalla Convenzione
europea dei diritti umani, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea e discende dal rispetto
dovuto alla dignità umana. In più in
questa materia entra in discorso anche
il diritto alla salute della coppia, che
non è la sola salute fisica.
 La  Cor te  ana l i t i camente  ha
dimostrato che la sua sentenza, che
rende possibile alle coppie di sesso
diverso la fecondazione anche
eterologa,  non lascia vuoti  di
disciplina, ma ha comunque avvertito
che  spe t t a  a l l a  saggezza  de l
legislatore eventualmente provvedere.
Dopo che con la legge 40 del 2004 il
l e g i s l a t o r e  i t a l i a n o  a v e v a
a b b a n d o n a t o  o g n i  s a g g e z z a ,
sostituendola con l’arroganza di chi

crede, sol perché dispone di una
maggioranza in Parlamento, di poter
comprimere senza ragione i diritti e le
libertà fondamentali delle persone, il
richiamo alla saggezza è importante.
In materia il primo dato di saggezza è
il senso del limite, che anche la legge
trova nel rispetto della libertà delle
p e r s o n e .  T r a  q u e s t e ,  c o m e
stabiliscono i trattati internazionali
che l’Italia ha sottoscritto, c’è anche
quella di avvalersi del progresso della
scienza e delle conquiste della
medicina, che rendono ora possibile
realizzare il diritto di dar vita a un
figlio, anche quando un tempo ciò
sarebbe stato impossibile.
 Da romanofulvio.blogspot.it
 La Stampa del 11/06/2014.
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LA MINA DA 3 MILIARDI NEI CONTI:
STANGATA SU BENZINA E ALCOLICI?
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
11/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 12:44:35 AM

 UNA DOZZINA DI CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA “COPRONO”
SPESE COME L’ABOLIZIONE
DELL’IMU 2013: UNA È GIÀ
SCATTATA.
 Matteo Renzi è ancora nuovo al
gioco della premiership, ma dopo
aver dato gli 80 euro agli affamati e
incassato la valanga elettorale che ne
ha benedetto la permanenza a Palazzo
Chigi, ora farà i conti con la rudezza
dei fatti. A fine giugno, infatti, si
mette in moto nelle amministrazioni
centrali quel processo che culmina a
settembre col bilancio dello Stato. Il
compito di predisporre quello per il
2015 sarà un incubo – visto che
l’esecutivo deve trovare oltre 20
miliardi solo per mantenere gli
impegni già presi – ma la notizia è
che al Tesoro guardano con sospetto
anche i numeri dell’anno in corso.
C’è un dossier in particolare, che Il
Fatto Quotidiano ha potuto visionare,
che preoccupa via XX Settembre: è
q u e l l o  s u l l e  “ c l a u s o l e  d i
salvaguardia”, in pratica vere e
proprie mine piazzate dentro i conti
p u b b l i c i .  I l  l o r o  a m m o n t a r e
complessivo, all’ultimo controllo, è di
quelli significativi: 3 miliardi di euro
e più.
 PARTIAMO dall’inizio. Cosa sono
le clausole di salvaguardia? Semplice:
quando si approva una legge di spesa
– se la copertura non è certa, ma solo
una previsione – si inserisce la
clausola. In genere c’è scritta una
cosa tipo questa: dovessero mancare
dei soldi, tagliamo il capitolo di spesa
X o aumentiamo la tassa Y.
 Queste mine, si legge nel dossier,
sono una dozzina e solo le tre più
rilevanti – due piazzate da Enrico
Letta, una da Renzi – sfiorano i 2,8
miliardi di euro. Non solo: una è già
esplosa.
 Le clausole di salvaguardia del
governo precedente sono entrambe

figlie dell’abolizione dell’Imu per il
2013. Il rinvio della prima rata fu
coperto, tra l’altro, con ipotetici
incassi extra da Iva per 559,5 milioni
dovuti al pagamento di 20 miliardi di
debiti della P.A. Se a fine anno si
scoprirà che questi soldi non sono
entrati – in tutto o in parte – la
clausola prevede tagli lineari a vari
ministeri. Per abolire la seconda rata,
invece, a bilancio vennero piazzati
600 milioni di condono per i furbetti
delle slot machine e 925 milioni dal
solito extra-gettito Iva dovuto al
pagamento di 7,2 miliardi di debiti
dello Stato.
 Come si sa, il condono sulle slot non
è andato a buon fine e infatti la
clausola di salvaguardia è già scattata
con gli anticipi Ires e Irap del
dicembre scorso. Solo che non è
finita: quelli sono solo anticipi e – per
recuperare il mancato gettito – da
g e n n a i o  a u m e n t a n o
(temporaneamente) le accise su
sigarette, alcol e benzina per circa
700 milioni.
 Pure gli “80 euro” di Renzi, infine,
h a n n o  l a  l o r o  c l a u s o l a  d i
salvaguardia. Colpa del solito extra-
gettito Iva (650 milioni stavolta) sul
pagamento dei debiti dello Stato. E se
quei soldi non entrano? Facile: entro
il 30 settembre, senza molta fantasia,
il Tesoro aumenterà sigarette, alcol e

benzina.
 COME IL  TESORO ha  g i à
segnalato, però, c’è un problema:
l’aumento delle accise, pratica che
risale a tempi ormai lontanissimi,
oltre una certa soglia incide sui
consumi. Tradotto: se le sigarette
aumentano, la gente ne compra di
meno, mettendo comunque a rischio
gli incassi.
 Non bastassero le clausole di
salvaguardia, nel bilancio del 2014 ci
sono altri pezzi dell’eredità di Letta:
un taglio di spesa da 500 milioni che
la legge di stabil i tà chiede di
realizzare “entro il 31 luglio” e
qualche spesa non finanziata tipo le
m i s s i o n i  m i l i t a r i ,  l a  C a s s a
integrazione, il 5 per mille e altre
cosette (il governo stima l’ammanco
in 750 milioni, ma solo la Cig costerà
un miliardo). Anche il bonus Irpef e il
taglio Irap di Renzi, infine, hanno più
di  un dife t to  di  coper tura  da
recuperare .
 E ancora: pure il Pil, nonostante il
rimbalzo della produzione industriale
ad aprile, non sembra dare una mano
a Renzi e al controllore dei conti, Pier
Car lo  Padoan.  L’Is ta t  ier i  ha
confermato le previsioni sul primo
trimestre: il Prodotto interno da
gennaio a marzo è calato dello 0,1 per
cento e il tendenziale cumulato sui 12
mesi dice già -0,2. Risultato: per

centrare la crescita dello 0,8 per cento
prevista dal governo per il 2014 ci
servirà da qui a fine anno una ripresa
assai vivace, di cui al momento non si
vede traccia. I segnali, insomma, ci
sono tutti e confermano le voci di
corridoio: nonostante le smentite, il
governo sarà costretto alla manovra
correttiva già quest’anno, visto che
non vuole mettere in discussione il
rigore di bilancio in Europa (Renzi si
limita a chiedere di scorporare la
spesa per investimenti, bassissima).
 NON SOLO: il combinato disposto
tra le sue politiche economiche (tagli
di spesa per abbassare le tasse) e
quelle di rigore ereditate da Monti-
Let ta  a iuta  ogget t ivamente  la
stagnazione. Per la Bce, d’altronde,
l ’ a u s t e r i t à  n o n  è  a f f a t t o  i n
discussione: “Non è solo necessario,
ma anche probabile che ulteriori
misure di restrizione fiscale dovranno
essere adottate prima del 2016”, si
legge nel Bollettino del 5 giugno
scorso. Cosa significa lo ha spiegato
ieri Standard & Poor’s: l’obbligo di
ridurre il debito pubblico per l’Italia e
gli altri paesi periferici dell’Eurozona
“potrebbe bloccare la ripresa per
anni”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 11/06/
2014.
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L’IMPRENDIBILE LETTA: TRENT’ANNI DI
SCANDALI E MAI UNA MACCHIA (Fabrizio
d’Esposito)
(il Chiosco)
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 DAI FONDI NERI IRI AL CASO
FININVEST-MAMMÌ, PASSANDO
PER LE MAZZETTE DEL PSDI, IL
M O S E  E  L A  P 4 :  S E M P R E
“ I L L E S O ”
 Un Gran Visir ineffabile. Gianni
Letta è come un’ombra che ingravida
quella zona oscura del potere, ma poi
diventa imprendibile. L’uomo che ha
ministerializzato (in senso romano) e
andreot t izza to ,  in  una  paro la
n a r c o t i z z a t o ,  l a  r i v o l u z i o n e
berlusconiana è il prezzemolo che
spunta a ripetizione nelle inchieste
Mose ed Expo. È sempre stato così.
Letta, che è eterno oltre il maestro
“Giulio”, è lo spirito che aleggia,
senza conseguenze penali, su tutti gli
scandali del ventennio della Seconda
Repubblica. E non solo.
 La sua difesa:  correttezza e
trasparenza
 Di fronte alle citazioni negli atti
veneziani del Mose, il solitamente
riservato Letta è stato costretto a
smentire e ad annunciare querele. Un
at to  es t remo perché  i l  verbo
minacciare non appartiene a questa
figura strana ma decisiva del potere
italiano. Una sorta di ciambellano che
non ha seggi parlamentari ,  né
incarichi di partito, e ancora oggi, da
privato cittadino, fa l’ambasciatore
del Condannato presso il Quirinale.
Con quale titolo? Semplice: la sua
f a m a  v a s t a  d i  m e d i a t o r e
pettinatissimo che Sergio Saviano

descrisse così: “Ha un nome da
uomo, veste da uomo, porta la
cravatta da uomo ma sembra sua
sorella”. Ecco la difesa lettiana di
ieri: “Non è la prima volta che il
mio nome viene evocato o citato in
una del le  tante  inchies te  che
riempiono le cronache di questi mesi.
Ed è ovvio che lo sia, perché negli
anni di governo, mi sono occupato di
tante vicende, certo di tutte le più
importanti, ma solo per dovere di
ufficio e per le responsabil i tà
connesse alla funzione e al ruolo. Ma
l’ho sempre  fa t to  con spi r i to
rigorosamente istituzionale, nella più
assoluta correttezza e trasparenza”.
 Il fantasma di Bernabei  e i soldi
dell’Iri al “Tempo”
 Arrivato a 79 anni, l’ecumenismo di
Letta ritrova nello scandalo del Mose
i fantasmi di una brutta avventura che
risale a trent’anni fa. E riporta a
quell’Ettore Bernabei, boiardo di
Stato, che del progetto lagunare è
ritenuto il padre. Quando qualcuno ha
voluto sottilizzare ha definito il
ciambellano berlusconiano come un
an t i co  democr i s t i ano  d i  r i t o
bernabeiano, non andreottiano. E
Bernabei in origine fu fanfaniano.
Sottigliezze, appunto. Soprattutto
r i s p e t t o  a i  s o l d i .
Perchénel1984ilboiardo“Ettore”,     a
capo dell’Italstat, venne arrestato per
i fondi neri dell’Iri e si scoprì che un
miliardo e mezzo di lire era finito
nelle casse del Tempo, quotidiano
diretto da Gianni Letta e legato al
nome di Renato Angiolillo, ritenuto
dallo stesso Letta “il più grande

direttore perché non ha mai scritto
una riga”. L’ineffabile “Gianni” la
sfangò, ma la stampa obiettò sulla
somma non registrata nel bilancio
della società editrice: “L’uso che
Gianni Letta avrebbe fatto della
cospicua somma getta nuove ombre
sull’intero episodio. Infatti,  da
successivi accertamenti sarebbe
emerso in modo inconfutabile che il
finanziamento occulto fu utilizzato
per un’operazione nell’interesse
personale di chi si trovò ad averne la
disponibilità”. Letta smentì e si
difende dicendo che quei soldi
servivano al suo giornale.
 L’arresto mancato e il sistema
Fininvest
 Quasi dieci anni dopo, Letta si è
riciclato nella Seconda Repubblica da
uomo chiave del sistema Fininvest,
reclutato da B. nel 1987. Letta
consegna 70 milioni di lire all’allora
segretario del Psdi, l’indimenticabile
Cariglia come “contributo personale”.
Ma è la legge del repubblicano Oscar
Mammì,  quel la  che  regola  le
frequenze, che mette a rischio la sua
imprendibilità. Durante Tangentopoli,
viene accertata una tangente Fininvest
sotto forma di consulenza (quasi
mezzo mil iardo di  l i re)  a  un
collaboratore del ministro, Davide
Giacalone. Per Letta è pronta una
richiesta d’arresto. Il gip romano è
Augusta Iannini, moglie di Bruno

Vespa, corregionale di Letta, che si
astiene in nome di “un’amicizia
abbastanza antica”    . Il suo sostituto
respinge la richiesta e la stessa
Iannini, giorni dopo, firma per le
manette a Carlo De Benedetti. La
vicenda Letta riecheggia il porto delle
nebbie di andreottiana memoria, se
non altro perché il     capo dei gip di
R o m a  è  R e n a t o  S q u i l l a n t e ,
protagonista di altri gravissimi
scandali del ventennio berlusconiano.
 Tutti gli amici e tutti gli appalti
 Nella Seconda Repubblica la rete
lettiana emerge nelle inchieste sulla
cricca dei grandi appalti e del G8
(Anemone e Balducci), sulla P4 del
faccendiere pregiudicato Luigi
Bisignani, sulle interferenze di B.
sulla Rai (Trani). Letta, stavolta da
i n d a g a t o ,  c o m p a r e  p u r e  i n
un’indagine per un appalto a una
cooperativa ciellina. Nemmeno una
conseguenza, come sempre. Agli atti
della cricca c’è una lettera di Letta a
Bertolaso, in cui si chiede di aiutare
un’impresa di amici di Denis Verdini,
sherpa plurinquisito del Condannato.
Per  non  par la re  de l  rappor to
quotidiano con Bisignani.     Anche
qui rivendicazioni di correttezza nel
rapporto con un piduista condannato
per  tangent i :  “Con Bis ignani
intrattengo rapporti di amicizia che
gestisco in modo istituzionale e
corretto”. A 79 anni, Letta è ancora
vergine, dal punto di vista penale.
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 LUNEDÌ SCORSO INFUOCATA
ASSEMBLEA CONGIUNTA. NEL
MIRINO CASALEGGIO E LA
COMUNICAZIONE. CIRCOLA
LETTERA SUI CANDIDATI DA
“EVITARE” ALLE EUROPEE
 Il leader è contento, scherza, rialza
perfino i toni: “Renzie dimettiti”. E
Federico Pizzarotti assicura: “Non
verrò espulso, io e Grillo ci siamo
chiari t i” .  Ma nella pancia del
Movimento Cinque Stelle c’è un
groviglio di tensioni e nuvoloni neri.
Perché la notte di lunedì, in cui si
sarebbe potuto sorridere per la presa
d i  L i v o r n o  e  l e  v i t t o r i e  a
Civitavecchia e Bagheria, è stata una
nottata da streghe.

 Quella dell’assemblea congiunta, in
cui dissidenti e ortodossi inquieti
hanno rovesc ia to  cr i t iche  su i
responsabili della comunicazione e
perfino su Casaleggio, a cui imputano
errori e metodi da autocrate. A
complicare il quadro, una email che
circola nel Movimento, partita dallo
staff di un deputato ortodosso durante
le Europee. Un prontuario per i meet
up con i consigli su chi e perché
votare nella lista dell’M5S nel Nord
Est. Ricco di giudizi pesanti su alcuni
candidati. L’attualità, quella di ieri,
parla anche di un Grillo che     sprizza
soddisfazione. Sul blog pubblica “Voi
che avete perso Livorno”, parodia
della canzone di Paolo Conte Genova
per noi. “Con quella faccia un po’
così quell’espressione un po’ così che
avete voi che avete perso a Livorno”

si scherza nel testo.
 Molto meno scherzosa l’etichetta di
regista del giorno affibbiata a Paolo
V i r z ì ,  r e o  d i  a v e r  d e f i n i t o
“imbarazzante” i l  neo sindaco
livornese Nogarin. Virzì rincarerà la
dose: “Quello di Grillo è un nazismo
light”. Nel pomeriggio sul blog del
fondatore  compare  un grande
classico, Renziedimettiti.     Il post, a
firma del deputato Riccardo Fraccaro,
ricorda la promessa del premier: “Il
primo voto sulla riforma del Senato
entro il 10 giugno, oppure vado a
casa”. E allora Fraccaro infierisce:
“Visto che la controriforma di

palazzo Madama non è stata neppure
avviata, Renzi deve fare subito le
valigie”. Il Grillo di giornata è
soprattutto questo. Ma a pesare sui
C i n q u e  S t e l l e  è  i l  l u n e d ì
d e l l ’ a s s e m b l e a .
 Infuocata, innanzitutto sul fronte
comunicazione. Dissidenti (e non)
invocavano una rivoluzione nelle
cariche: mai arrivata. E così nel fuoco
incrociato della congiunta finiscono
Rocco  Casa l ino ,  p romosso  a
responsabile comunicazione in
Senato, e Claudio Messora, nuovo
capo a Bruxelles. Le bordate arrivano
dai dissidenti, ma anche da ortodossi,
come l’ex capogruppo alla Camera
Alessio Villarosa e la senatrice Paola
Taverna. Secondo voci rimbalzate
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L’affondo dei magistrati “Mentre noi
indaghiamo la cupola ruba ancora” (EMILIO
RANDACIO).
by La Repubblica  11/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 12:54:27 AM

 MILANO  - Ma cos’è la «cupola»?
Cosa avevano messo in piedi i «tre
vecchietti  al bar» (versione di
Gianstefano Frigerio a verbale), per
controllare gli appalti pubblici di
Expo e infrastrutture da decine di
milioni? Semplice: nientemeno che
un’organizzazione che ha dimostrato
«una formidabile efficienza». Ma
anche una «ramif icazione»,  o
«capacità di infiltrazione negli appalti
di estrema pericolosità».
 È  impie tosa ,  ma sopra t tu t to
allarmante, la disamina che i pm
milanesi Claudio Gittardi e Antonio
D’Alessio fanno di quello che si
nascondeva dietro al circolo culturale
«Tommaso Moro» di Milano, il punto
decisionale della «cricca». «Siamo in
presenza — scrivono nel loro ricorso
al Riesame contro la bocciatura della
richiesta d’arresto per 12 indagati non
accolta dal gip Fabio Antezza — , di
un’associazione a delinquere che
anche nel momento in cui questo
Ufficio (la procura, ndr) sta scrivendo
queste righe sta condizionando in
m o d o  i l l e c i t o  e  c o n t i n u a  a
“inquinare” appalti di fondamentale
rilievo per la vita economica del
Paese».
 QUELLE INFLUENZE
 Non ci sono solo i direttori generali
di Asl lombarde nell’elenco che si va
ad  agg iungere  a l  p ro fes so re ,
Gianstefano Frigerio, e ai suoi
complici finiti in manette un mese fa.
I magistrati milanesi insistono nel
chiedere l’arresto anche dell’ex
numero uno della Sogin — azienda di
Stato specializzata in bonifiche di
scorie nucleari — Giuseppe Nucci,
del responsabile amministrativo della
stessa società, Alberto Alatri, e anche
di Claudio Levorato della potente
Manutencoop. Lasciare a piede libero
questi indagati — è il filo conduttore
che segue la Procura milanese —
pone dei rischi.
 Perché la cupola incentrata intorno
alle figure di  Frigerio,  Sergio
Cattozzo e Primo Greganti, con le sue
diramazioni ha dimostrato «una
straordinaria pericolosità », con

«poteri di influenza che è in grado di
dispiegare», anche grazie «a eventuali
contatti e rapporti intessuti con
disparati settori pubblici». Tra i sei
faldoni di atti depositati al Tribunale
del Riesame, emergono anche nuove
intercettazioni dell’inchiesta che ha
portato in carcere per associazione a
delinquere oltre alla Cupola, anche
l’ex responsabile acquisti di Expo,
Angelo Paris, e l’imprenditore Enrico
Maltauro. Come le «ambientali» che
coinvolgono Frigerio, rinchiuso —
ma ascoltato giorno dopo giorno dagli
uomini della sezione di
 Pg della Gdf — , all’interno del suo
ufficio di viale Andrea Doria.
 Al professore, l’accusa vorrebbe che
venisse concesso l’arresto anche per
un’altra serie di episodi (quasi tutte
turbative e corruzioni). Per Gittardi e
D’Alessio, infatti, è indiscutibile «la
capacità di condizionamento di
Frigerio grazie al suo ruolo e ai suoi
contatti politici», che riesce ad avere
su diversi — e non ancora tutti
identificati — manager pubblici.

 LO SFONDO POLITICO
 Leggendo le migliaia di carte
depos i t a t e  da i  mag i s t r a t i ,  l a
sensazione è che l’inchiesta abbia
raggiunto solo un livello intermedio,
o che comunque voglia trovare anche
altro. Nei faldoni
 di carte consegnate al Riesame, i
possibili nomi di politici compiacenti,
o vicini alla cupola, sono stati
puntualmente coperti da omissis.
Eppure, il livello degli «appoggi»
garantiti a Frigerio, Cattozzo e
Greganti, è un fantasma tutt’altro che
lontano. Per descrivere la pericolosità
del responsabile della coop rossa,
Levorato, i pm ricordano come
«anch’egli manifesti una costante
p r o p e n s i o n e  a d  u t i l i z z a r e
convergenze politico affaristiche »,
capaci «di condizionare procedure di
appalti pubblici ». E ancora come
Levorato «appare in  grado di
interagire anche con diversi e ulteriori
(possibili nuovi indagati?, ndr ),
contesti politico-amministrativi tali
da lasciar ritenere particolarmente

e leva ta  anche  l a  capac i t à  d i
intervenire illecitamente sui pubblici
ufficiali».
 NIENTE DOMICILIARI
 Il gip Antezza, infine, oggi si dovrà
e s p r i m e r e  s u l l e  r i c h i e s t e  d i
scarcerazione avanzate dai legali
dell’ex manager Expo, Angelo Paris e
dell’imprenditore vicentino Enrico
Maltauro. Ieri, la Procura, nonostante
dopo il loro arresto l’atteggiamento
degli indagati fosse stato ritenuto
ampiamente «collaborativo », ha dato
parere negativo alla richiesta. Mentre
due giorni fa i l  Tribunale del
Riesame, ha respinto la medesima
richiesta degli avvocati dell’ex
senatore Luigi Grillo. Dal carcere di
Opera, invece, il professore ha inviato
una lettera aperta pubblicata dal
quotidiano Libero, in cui dichiara di
voler iniziare a collaborare con gli
i n q u i r e n t i .  N e l  s u o  p r i m o
interrogatorio, Frigerio aveva respinto
tutte le accuse.
 Da La Repubblica del 11/06/2014.

http://triskel182.wordpress.com/2014/06/11/laffondo-dei-magistrati-mentre-noi-indaghiamo-la-cupola-ruba-ancora-emilio-randacio/
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“CACCIARI VOLEVA I SOLDI
PER SALVARE LA SQUADRA”
(Massari e Vecchi)
(il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 1:26:12 AM

) 11 giugno 2014
 M A Z Z A C U R A T I :  “ L ’ E X
SINDACO CI HA CHIESTO 300
MILA EURO PER IL VENEZIA
CALCIO, MA SOPRATTUTTO DI
AIUTARE UN’AZIENDA PER UN
CANTIERE DA 10 MILIONI”
 Con Massimo Cacciari nacque un
“consorzio bis” e anche l’ex sindaco
– che non è indagato  – chiese favori
su favori ai “burattinai” del Mose,
Giovanni Mazzacurati e Piergiorgio
Baita, che nei mesi scorsi l’hanno
raccontato agli inquirenti. Oltre a
Enrico Letta, l’altro nome eccellente
del centrosinistra, emerso nei verbali
d’interrogatorio è quello di Massimo
Cacciari. E c’è un personaggio che
unisce i due  – Letta e Cacciari – nel
racconto di Mazzacurati e Baita:
parliamo di Roberto Pravatà, ex vice
direttore generale del consorzio,
l’uomo che raccolse il memoriale su
Letta. È lo stesso Pravatà che,
secondo Baita, gestisce la nascita di
un “consorzio bis” su input di
Cacciari.
 IL CONSORZIO BIS
“Thetis – dice Baita ai pm – è una
società che ha sempre fatto bilancio
con trasferimenti dal Consorzio. Ma
non ha creato niente, purtroppo, li ha
spesi tutti, in Cina…”. All’inizio
Cacciari – dice Baita – chiede di
inserire in Thetis un suo uomo di
fiducia: “La società nasce perché era
l’unico tavolo dove per esempio, con
Cacciari, Mazzacurati aveva un
dialogo, perché Paruzzo era l’uomo
che Cacciari aveva chiesto di mettere

a Thetis, ed era l’unico…”. Su
Paruzzo, tra Cacciari e Mazzacurati,
si creano anche forti tensioni: “C’è
stato un momento     di scontro molto
violento con Cacciari quando c’è
stata la questione delle alternative. La
persona che teneva i contatti era
Paruzzo”. “Questo quando l’ha voluto
Cacciari?”, chiede il pm. “Quando è
na ta  The t i s” ,  r i sponde  Bai ta .
L’imprenditore racconta l’evoluzione
della società: “Thetis nasce per
azione del gruppo Eni, un’intesa tra
l’Eni e il Comune di Venezia. Poi
l’Eni, stanca di spendere soldi, ha
detto che se ne andava”. E anche in
quest’occasione    , racconta Baita,
Cacciari interviene su Mazzacurati;
“Ha chiamato Mazzacurati e gli ha
detto di comprare le azioni dell’Eni in
Thetis. E così il Consorzio entra in
Thetis, sostituendosi all’Eni, nel
2003. Operazione che ha seguito
Pravatà. Da quel momento Thetis è
stato il consorzio bis, sottratto ai
consorziati”. È quindi Pravatà l’uomo
che gestisce l’operazione indicata da
Cacciari. E non si tratta dell’unica
operazione che l’ex sindaco ha
proposto a Mazzacurati e Baita.
 RAPPORTI POLITICI
 Mazzacurati, descrivendo le sue
relazioni con il mondo della politica,
spiega ai pm: “Ho avuto rapporto con
Cacciari”. L’ex sindaco di Venezia
chiese a Mazzacurati di aiutare un
imprenditore: “Mentre era sindaco mi
ha chiesto di aiutare un’impresa che

si chiamava Marinese, che veniva da
quella che è una grossa impresa che si
chiamava Guaraldo”.     La Guaraldo,
che è della famiglia Marinese, è
effettivamente una grande impresa
che spazia dall’edilizia ai parcheggi
pubblici. È stata molto attiva anche
nel periodo in cui Cacciari era
sindaco. E in un’occasione Lorenzo
Marinese minacciò di far causa
proprio al comune di Venezia mentre
un progetto, che non dipendeva più
dal municipio veneziano, iniziava ad
arrancare: “Gli daremo tutto il
supporto possibile e immaginabile.
Purtroppo il progetto Cel-Ana non
dipende più da atti del Comune, ma è
legato a vicende che non possiamo
controllare. Mi riferisco ad esempio
ai ricorsi in sede giudiziaria.
 LA SOCIETÀ SPORTIVA
 Lì non possiamo proprio fare niente.
Ma cercheremo comunque di dargli
u n a  m a n o ” .  U n a  m a n o  p e r
l’imprenditore d’origine siciliana,
nella versione di  Mazzacurati ,
Cacciari la chiese anche al dominus
dell’affare Mo-se. E per ben altro:
“Poi Cacciari mi ha chiesto una
sponsorizzazione di 300 mila euro per
la squadra di calcio, però, insomma,
una roba così”. Marinese è infatti il
patron della squadra di calcio del
Venezia. Il Fatto Quotidiano ha
provato a contattare Cacciari, con
diverse telefonate e un sms, per
conoscere la sua versione dei fatti sul
“consorzio bis”, le azioni di Thetis e
l’ interessamento per i l  grande
costruttore siciliano Marinese, ma
non è arrivata alcuna risposta.

5STELLE,
continued from page 7

sulle agenzie, è lei ad accusare
Messora di “misoginia”. A Casalino
invece rimproverano     di essere
“piovuto dall’alto”. Da qui il passo
verso Casaleggio è breve. I critici gli
imputano le scelte sbagliate. “Gli
avevamo chiesto dei segnali, non ci
ha dato ascolto” attacca un dissidente.
Si chiedono spiegazioni sul figlio
Davide: “Perché ha tutto questo
spazio?”.  E si  parla del  blog:
“Vogliamo che i post vengano
concordati prima. E certe cose sono
inguardabili”.
 Più d’uno chiede la certificazione
della consultazione web di giovedì
sull’alleanza o meno con Farage.
Riaffiorano mal di pancia per i “toni
sbagliati” di Grillo. “Abbiamo perso
tre milioni     di voti” sibila il
deputato toscano Massimo Artini. E
propri oArtini pare il nome su cui
dissidenti e altri deputati sparsi
p u n t a n o  c o m e  n u o v o  v i c e

capogruppo ,  o  megl io  fu tu ro
capogruppo alla Camera (il vice
eletto tra qualche giorno diventerà
capo dal 1° settembre). Il voto è
previsto per i primi di luglio. E sarà
una partita delicatissima.
 Un dissidente sostiene: “Se da qui a
qualche settimana non arrivano
cambiamenti, potrebbe succedere
qualsiasi  cosa.  Compreso uno
strappo”. A margine, veleni sparsi.
Come una email, inviata il 22 maggio
a meet up del nord per indirizzargli
nella scelta dei candidati M5S da
votare. La lettera sarebbe stata
stampata due sere fa, nella riunione di
un meet up veneto. Al Fatto, il neo
eurodeputa to  Marco  Zul lo  (è
subentrato ieri a Giulia Gibertoni
grazie al riconteggio dei voti)
racconta: “Mi hanno girato questa
mail pochi giorni fa.     Nel testo
vengo descritto in modo diffamatorio,
e questo mi ha molto amareggiato.

Verificherò, ma sono convinto che,
come sempre, il Movimento saprà
fare pulizia”. In serata, il sindaco di
Parma Pizzarotti è ospite a Otto e
Mezzo: “Non penso che sarò espulso,
la nostra amministrazione è in linea
con il M5S, sono i media che cercano
di montare un caso: io e Beppe ci
siamo parlati e gli obiettivi sono più
importanti dei battibecchi”. E gli
scissionisti di Amici di Beppe Grillo
a Parma? “Finora sono rimasti
anonimi. Chi c’è dietro? Dietro molte
associazioni critiche verso il Comune
c’è il Pd…”.
****************
 MA SUL BLOG DI GRILLO
NUOVO ATTACCO AL SINDACO
PIZZAROTTI
 Cliccate qui per leggere
****************

Iraq - In
fuga da
Mosul
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/10/2014 1:18:00 PM

 Auto in fila al posto di blocco di
Aski Kalak per fuggire dalle violenze
nella provincia di Ninive, in Iraq.
(Safin Hamed, Afp)
 Secondo alcune stime almeno
150mila persone avrebbero lasciato
Mosul, nel nord dell’Iraq, per fuggire
dai combattimenti tra le milizie
jihadiste dello Stato islamico dell’Iraq
e del levante (Isil) e l’esercito
regolare. Mosul è la seconda città del
paese con una popolazione di 1,8
milioni di persone e nella notte tra il 9
e il 10 giugno è stata conquistata
dalle milizie antigovernative che
hanno preso d’assalto i commissariati
di polizia, il palazzo del governo
locale e alcune carceri.
 I militari dell’esercito iracheno
hanno deposto le armi e disertato
dopo giorni  di  combatt imenti ,
lasciando la città nelle mani dei
ribelli.
 Secondo il racconto di un profugo
che ha lasciato la città il 10 giugno,
intervistato da Itv news, le strade
della città sarebbero sotto il controllo
dei ribelli  e nessun militare o
poliziotto sarebbe più presente in
città.
“La situazione è caotica, non c’è
nessuno che ci  a iut i ,  non c’è
l’esercito né la polizia a Mosul”, ha
detto il testimone.
 Ecco un video amatoriale girato a
Mosul il 10 giugno:
 Secondo l’agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati dall’inizio del
2014 nella provincia di Anbar la
guerra ha spinto 500mila persone a
lasciare le loro case.
“È sempre più difficile raggiungere le
persone che sono in difficoltà per gli
operatori umanitari, a causa delle
condizioni di sicurezza che stanno
peggiornado nel paese”, ha detto il
po r t avoce  de l l ’Unhcr  Adr i an
Edwards il 6 giugno a Ginevra.
 Secondo le Nazioni Unite i profughi
interni in Iraq sfiorerebbero il
milione.
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Dopo la lista Tsipras (cose
imparate) (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 1. Improvvisare un cartello elettorale
a tre mesi dalle elezioni, anche basta.
Le battaglie politiche si costruiscono
e si vincono nel tempo, con la
pazienza: ascoltando le persone,
innervandosi nella società e creando
una coalizione sociale.
 2. A proposito, il Messia della
sinistra non esiste. Ricordo ancora le
assemblee pubbliche di fine 2012 in
cui le telefonate di Ingroia dal
Guatemala venivano accolte come
apparizioni divine: lasciamo stare
com’è finita. A questo giro abbiamo
attribuito un ruolo taumaturgico e
resuscitatorio a Barbara Spinelli. Con
i risultati che si sono visti, anche qui,
nelle scelte e nelle pratiche. No, non
funziona così.
 3.  Ecco: Spinelli  faccia bene
l’europarlamentare a Bruxelles, ma
mi pare che non sia in grado di
rappresentare  più un proget to
unitario. Il processo della nuova
sinistra nasce dal basso. Se vuole
venire a qualche assemblea pubblica
però faccia pure, almeno vede come
sono fatte.
 4. Agli altri ex garanti della lista
Tsipras va il più caldo e affettuoso
ringraziamento per aver contribuito al
raggiungimento del quattro per cento,
accompagnato da un ancora più caldo
e affettuoso congedo. Tra l’altro,
sentiamo nostalgia per i bei libri che

sanno scrivere e preferiamo ricordarli
così.
 5. Alla prossima discussione “società
civile versus partiti” metto mano alla
pistola. Esistono solo persone, che
fanno cose buone o disastri. Negli
ultimi giorni, soprattutto disastri.
 6. Per favore, evitiamoci anche la
contrapposizione sterile tra fisico e
virtuale, visto che il muretto del
quartiere e il confronto in rete sono
ugualmente parti del reale.
 7. Parliamo invece dei contenuti
de l le  ba t tagl ie  socia l i ,  c iv i l i ,
ambientali e di empowerment della
cittadinanza. Prendiamo il discorso di
Rodotà all’ultima assemblea di Roma
ed è già una buona base di partenza.
Ma la letteratura in proposito è
piuttosto ampia: dal reddito di
cittadinanza alla tassa di successione,
d a l  m a t r i m o n i o  p a r i t a r i o
all’abolizione dell’articolo 81 della
Costituzione, dalla regolamentazione
dei beni comuni al biotestamento,
dalle norme per la difesa del suolo al
Ttip, fino alla legalizzazione delle
droghe leggere. Etc etc, il campo è
aperto.
 8. Elaboriamo quindi un decalogo
(un eptalogo, un dodecalogo, è lo
stesso) di obiettivi politici concreti
per poi chiamare all’attivismo chi è
d’accordo su questi. È così che si crea
uno spazio. Trasversale, senza recinti,
chi ci sta ci sta. Uno spazio di
attivismo comune. Per poi declinare
questi obiettivi comuni e concreti
attraverso gli strumenti con cui si

provare a raggiungerli: campagne,
iniziative pubbliche, referendum,
proposte di legge etc.
 9. Oh: le pratiche, cazzo. La sinistra
deve essere le cose le dice. Sono
almeno vent’anni che in troppi non
facciamo le cose che diciamo. Poi per
forza che ci prendiamo degli ipocriti,
dei radical chic o del nido di vipere.
Ecco, a proposito: ho visto troppe
pratiche scadenti, nella lista Tsipras.
Cose che allontanano da qualsiasi
voglia di fare attivismo. E che,
g i u s t a m e n t e ,  d a n n o  p e s s i m a
reputazione, tra l’altro. Basta, basta,
davvero basta.
 10. L’ascolto delle persone, il
radicamento sociale, il lavoro di
contaminazione con le persone che
non fanno politica ma dalla politica
vorrebbero e potrebbero avere
r i s p o s t e .  È  i n  q u e s t o  c h e
bisognerebbe guardare a Syriza, più
che affidandosi al carisma del suo
leader. Cito ancora Rodotà: «Il
successo di Syriza in Grecia è il frutto
di un lavoro intenso all’interno della
società, di legami molto forti con i
ceti sacrificati dalla recessione,
insomma è avvenuto costruendosi
come autentico soggetto sociale: era
impensabile che aver assunto il nome
di Tsipras producesse come una
bacchetta magica la stessa situazione
in Ital ia».  Come da  punto 1,
insomma.

MARONI, L’UOMO SBAGLIATO (Furio
Colombo)
(il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 1:28:17 AM

) 11 giugno 2014
 Trovo strana la storia di Maroni. Non
riesco a capire con quale slalom egli
r i e sca  sempre  a  so t t r a r s i  da
responsabilità, almeno morali, che lo
riguardano e perché non debba mai
rispondere di niente lui che nega la
‘ndrangheta e si trova a presiedere la
Regione della questione Expo.
 Di Tremonti si continua a dire
(giustamente) che viveva nella casa
del suo “assistente” Milanese, legato
a parecchie vicende in discussione. Di
Bersani si sospetta che conoscesse
Greganti. Quando spunta Clini (il
ministro del l’Ambiente che si
allontana con una parte di essi) non si
smet te  di  chieders i  chi  lo  ha
nominato. Nessuno risparmierà mai
più la Cancellieri (almeno quanto a
commenti) per la sua solidarietà con
la famiglia Ligresti mentre era
ministro della Giustizia.
 Maroni era ministro dell’Interno sia
quando una famiglia amica (i Bossi)
gestiva privatamente e liberamente i

fondi del partito (di cui Maroni era
massimo dirigente) sia quando il
tesoriere del suo stesso partito era un
certo Belsito, noto per le sue non
solitarie avventure finanziarie dalla
Lombardia alla Tanzania. Maroni,
l’attuale governatore della Lombardia
che si dice stupito e colto di sorpresa
dalla serie di eventi che hanno
travolto la sua Expo, era il ministro
dell’Interno (dunque l’uomo che, per
la sicurezza della Repubblica, deve
sapere tutto) quando Roberto Saviano
ha detto, in una trasmissione con
Fabio Fazio, che la ‘ndrangheta stava
mettendo radici nel     Nord e in
particolare in Lombardia, e lo stava
facendo aggrappandosi ai poteri locali
(dunque leghisti) con cui nascevano
strane simbiosi.
 Il ministro dell’Interno (che avrebbe
potuto rispondere con una intervista,
una conferenza stampa, con un invito
di Saviano al Viminale per saperne di
più) ha usato il suo potere e la sua
carica di ministro per affermare che
non era vero niente. E – di nuovo
usando il suo     peso di ministro nella
debole Rai – ha fatto irruzione non

prevista (ed estranea al tipo di
programma) nella puntata successiva
del la  t rasmiss ione ,  usando la
“formula Berlusconi” per smentire in
diretta il grido di allarme di Saviano,
sbugiardando l’intera redazione di
quel programma. Si è posto così
come la alta autorità della Repubblica
che smentisce la gravissima denuncia,
mostrando (come si è visto con la
recente sentenza della Cassazione)
non solo di non sapere ciò che
avrebbe dovuto dire per primo, ma
anche di costituirsi come parte
avversa della persona che lui ,
ministro dell’Interno, attraverso la
concessione della scorta, aveva il
dovere di proteggere.
 F o r s e  M a r o n i  e r a  p r i v o  d i
informazioni sul grande crimine
organizzato nelle regioni del suo
partito, perché si occupava solo di
immigrati, secondo lo statuto della
Lega. Ma qualunque sia il caso, ha

mostrato in modo clamoroso di non
fare (o non saper fare) il delicato
lavoro che gli era stato affidato.
Capisco che la Rai si sia lasciata
usare per la consueta paura dei suoi
funzionari e dirigenti. Capisco il
problema di Saviano, protetto dalla
scorta di Maroni (in quel momento
nessuno ha risposto, come se Maroni
non fosse venuto a dire, con autorità,
una falsità ovvia, dati anche i processi
già in corso). Capisco il silenzio
imperturbabile di molti miei colleghi,
del resto coperti e allineati dal 1994.
 Non capisco perché si tributi ancora
a Maroni un trattamento che ignora
del tutto le cose dette qui, e purtroppo
vere e il racconto di Saviano su
“Repubblica” dell’8 giugno(clicca qui
per leggere), dove persino Saviano sta
un po’ alla larga dallo scandalo del
ministro che smentisce la verità in
diretta. Ricorda le firme che Lega e
compagnia varia hanno prontamente
raccolto contro di lui. Ma non mette
in rilevo il vero scandalo: Maroni era
ministro dell’Interno.

BERLUSCONI EVITA
LA RESA DEI CONTI:
IL SILENZIO PER
ISOLARE I RIBELLI
(Tommaso Labate)
(il Chiosco)

Submitted at 6/11/2014 1:24:56 AM

) 11 giugno 2014
«Preparatelo pure con calma, l’aereo.
Tanto. Tanto dobbiamo essere a
R o m a  n e l  t a r d o  p o m e r i g g i o .
All’ufficio di presidenza non ci
vado». Come sminare la prima delle
insidie disseminate nel percorso post-
elettorale di Forza Italia con la
semplice correzione di un «piano di
volo». Così ieri, di buon mattino,
Silvio Berlusconi ha deciso di
disertare la doppia riunione degli
uffici di presidenza del Pdl e di Forza
Italia che rischiavano di trasformarsi
nel primo, vero, confronto con l’ala
che fa capo a Raffaele Fitto. «Non gli
d a r ò  n é  q u e s t a  n é  a l t r e
soddisfazioni», ha ripetuto l’ex
Cavaliere ai fedelissimi. Perché, è la
sua subordinata, «se evitiamo di
polemizzare con loro, gli togliamo la
visibilità immeritata che stanno
avendo in questi giorni».
 Più che giocato su campo di
battaglia, il confronto tra le due
an ime  d i  Forza  I t a l i a  s i  s t a
trasformando in una guerra fredda.
«Andrò fino in fondo», ripete il neo-
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e u r o p a r l a m e n t a r e  p u g l i e s e
intervenendo alla trasmissione Agorà.
Esclude tanto la «scissione» quanto
«qualsiasi tipo di spaccatura», Fitto.
Ma, aggiunge, «chiedo e sono
convinto che sia Berlusconi a dover
aprire la seconda fase del partito».
 L’ordine di scuderia che arriva da
Arcore è «non replicare». C’è giusto
una dichiarazione r ibadi ta  da
Giovanni Toti, che sottolinea che «in
Forza Italia non ci sono né fittiani né
totiani ma solo berlusconiani». Il
resto, e cioè il summit sui rendiconti,
fila via come una formalità. Venti
minuti in tutto. Denis Verdini legge le
cifre (il disavanzo sarebbe salito da
67 a 83 milioni), Ignazio Abrignani
stende il verbale, la plenipotenziaria
Maria Rosaria Rossi firma e Fitto
passa giusto per qualche minuto,
saluta e se ne va.
 La strategia del silenzio ha una sua
giustificazione. Perché, che abbiano
ragione o torto, Berlusconi e quelli
della sua cerchia ristretta sono
convinti che «se non diamo spago alla
corrente di Fitto, quelli alla fine si

spaccheranno». Non solo. Ad Arcore
s o n o  c o n v i n t i  c h e  « a l l a
manifestazione di Napoli, convocata
per venerdì (sempre più probabile la
presenza di Francesca Pascale, con
Berlusconi collegato al telefono, ndr),
al la f ine si  farà vedere anche
Raffaele».
 Lui, Fitto, giura che non sarà così.
Che l ’annul lamento del la  sua
kermesse basta e avanza come
segnale di distensione. E che «alla
manifestazione organizzata da Toti
non andrò». Eppure, che si tratti di un
gioco delle parti o di una prima crepa
al l ’ interno del la  fronda,  sul la
partecipazione all’evento di venerdì
13 Mara Carfagna ha un approccio
tutto suo. «A parte che questa storia
della corrente la stanno enfatizzando
un po’ troppo, almeno per quello che
mi riguarda», è la premessa dell’ex
ministro delle Pari Opportunità. Poi,
sulla manifestazione, Carfagna
sfodera un pensiero diverso da quello
di Fitto. «Ho un viaggio all’estero
programmato da molto tempo»,
scandisce. «Però sto facendo di tutto

per provare a rinviarlo. E per essere
presente alla manifestazione di
Napoli…».
 Ma non c’è soltanto il venerdì 13
nell’orizzonte di Berlusconi. L’ex
Cavaliere, in vista dell’incontro con
Renzi, vuole presentarsi con un
partito a ranghi compatti. «Possiamo
trovare un accordo complessivo sulle
riforme», ha spiegato ai suoi. E,
guarda caso, poche ore dopo quelle
stesse parole sono state dette in
pubblico dal ministro Maria Elena
Boschi. Segno che, sull’altro piatto
d e l l a  b i l a n c i a ,  c ’ è  l ’ a d d i o
all’Italicum. A cui il Mattinale, house
organ del gruppo forzista alla
Camera, aggiunge una suggestione.
Che viene chiamata «governo di
salute pubblica». Ma che altro non
sarebbe che l’ipotesi — per il
momento astratta – di un nuovo round
di «larghe intese». Un sogno che l’ex
Cava l i e r e  s a rebbe  t en t a to  d i
acca rezza re .  Sempre  d i  p iù .

Israele - Chi è il nuovo
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 Il nuovo presidente israeliano
Reuven Rivlin abbraccia un altro
candidato alla presidenza Meir
Sheetrit nel Knesset il 10 giugno.
(Ronen Zvulun, Reuters/Contrasto)
 Reuven Rivlin, 74 anni, avvocato, è
il nuovo presidente di Israele e a
luglio prenderà il posto di Shimon
Peres che a novant’anni lascerà il suo
incarico durato sette anni. Rivlin ha
una lunga carriera da parlamentare
alle spalle, è stato eletto deputato per
la prima volta nel 1988 nel Likud e
per ben due volte è stato presidente
del parlamento.
 Fa parte dell’ala più di destra del
Likud e non ha mai nascosto la sua

contrarietà alla creazione di uno stato
palestinese. “Preferisco accettare i
palestinesi come cittadini di Israele
che dividere il paese in due”, ha
detto. In passato ha espresso la sua
ostilità al ritiro di Israele dalla Strisca
di Gaza nel 2005 e all’evacuazione
delle colonie ebraiche illegali.
 Ma non ha mai attaccato apertamente
la minoranza araba di Israele che
rappresenta il 20 per cento della
popolazione. Si è anche opposto alla
richiesta dell’estrema destra di
espellere la deputata Hanin Zoabi, del
partito nazionalista Balad, dopo la sua
partecipazione alla Freedom flottilla
per Gaza nel maggio del 2010.
 Rivlin aveva fatto un primo tentativo
di diventare presidente nel 2007, ma
era stato battuto da Shimon Peres.
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