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“Diciottomila provette per cercare la verità alla
fine siamo arrivati alla madre del killer”
(PAOLO BERIZZI).
by La Repubblica  17/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:17:54 AM

 Otto detective invisibili .  Mai
un’intervista, mai un’apparizione in
tv. “O fai o parli. E se fai non puoi
parlare” Ecco la squadra che per
quasi quattro anni ha dato la caccia
all’assassino. Inseguendo il suo
profilo genetico.
 COSTELLATO per lunghi tratti da
un’alta densità di frustrazioni. «O fai
o parli, e se fai non puoi parlare: non
ha nessun senso, avresti solo dato una
mano a lui. Al narcisismo che il killer
improvvisato — e questo qui, almeno
all’inizio, lo è stato — sviluppa nel
tempo. Prima di essere fermato. È
passato un tempo lungo e bisogna
ammettere che per essere uno alle
prime armi ha resistito anche troppo.
Ma non è stato merito suo. La sua
fortuna, che è stata anche la sua
sfortuna, si chiama genetica. Senza
quell’ombra di  Dna forse non
l’avremmo mai beccato».
 Il “cacciatore” è un uomo del
Raggruppamento operativo speciale
dei carabinieri. Fa parte di una
squadra che solo casualmente, fuori
d a l l ’ u f f i c i a l i t à  d e i  r a p p o r t i
investigativi, si è chiamata “Squadra
Yara”. L’etichetta non è immune da
una quota-affetto. Ha bucato anche la
pellaccia dura degli 007 la storia di
Yara Gambirasio. La cosa che si può
dire è che sono un manipolo di
detective di lungo corso, cinque o sei
più un paio di aggiunti “col fiuto”.
Fiuto e pazienza. Lombrosianesimo
nei limiti del mestiere. «Ma è inutile,
adesso, fare considerazioni stupide su
foto e messaggini Fb. Nel guardaroba
di un assassino trovi tutti gli abiti che
vuoi. Soprattutto se li cerchi dopo».
Per di più se l’assassino è uno che,
incastrato dal codice genetico, a sera
dice al pm «sono sereno».
 Come sono arrivati a stringere il
cerchio intorno a Massimo Giuseppe
Bossetti? Quanto è stato faticoso e
quanto raffinato, soprattutto dal 18
settembre 2012 — la data «snodo» —
il lavoro che ha permesso alle forze
dell’ordine di scavare la pozza nella
quale è rimasto impantanato il
muratore tranquillo diventato un

fantasma che ha seguito da vicino,
vicinissimo, la caccia che gli dava la
scienza? Quanto? È pomeriggio e il
“cacciatore” ha appena letto le
agenzie con le dichiarazioni del
ministro Alfano sul fermo di Bossetti.
Le commenta ad alta voce ma chiede
di considerare privato il suo pensiero
di «uomo di strada». «Lo era anche il
killer,  uno di strada. Regolare,
normale, tranquillo, affettuoso coi tre
figli, giusto?». Giusto. Come fai a
beccare uno così dopo tre anni e otto
mesi di indagini? «Possiamo partire
da un passo prima? L’incastro è
arrivato pochi giorni fa, ok. Trovata
la madre, trovato il figlio. Ma tutto il
lavoro fatto prima, anche quando
qualcuno diceva che su Yara non si
lavorava come richiedeva il caso,
quello dove lo mettiamo?».
 Parla a caldo il carabiniere, non
dissimula l’emozione e la voce
tradisce, oltre alla soddisfazione,
anche la fatica snervante. Questa
iniziata da Brembate Sopra il 26
novembre 2010 è la storia di una
caccia al buio. Poi il buio diventa
un’ombra. Prende forma con una
micro traccia di sangue. Spunta dagli
slip di Yara, in mezzo a tracce di
calce edile,
 un particolare che si  rivelerà
decisivo, quando la trovano cadavere,
casualmente, tre mesi dopo: è il 26
febbraio 2011, nel campo di Chignolo
d’Isola. Il Dna. L’assassino. Ma chi è
l’assassino? Dice il cacciatore:
«Quando abbiamo finito di setacciare
i cerchi stretti e anche quelli larghi —
parlo di centinaia di persone — e
nulla di interessante era venuto fuori,
a quel punto davvero iniziavano a

esserci motivi per non riuscire a
essere fiduciosi. Ma Bossetti era uno
di quelli che restavano, assieme ad
altri, nel nostro occhio».
 Fa il muratore, si sporca di calce. Ma
soprattutto il suo telefonino aggancia
la cella della zona dove Yara viene
trovata cadavere nell’ora della
scomparsa. Tracce. Da una parte
l’indagine tradizionale, dall’altra il
responso della scienza. L’anticamera
della prima curva che porta alla svolta
si chiama «Sabbie Mobili” ed è una
discoteca. Si balla a 100 metri dal
cadavere di Yara, lì a Chignolo.
Polizia e carabinieri sparano una
raffica di tamponi alle centinaia di
frequentatori del locale, giovani e
giovanissimi. Fuochino. Un Dna
s’avvicina vagamente a quello
rinvenuto sugli slip della ragazzina e
cristallizzato dall’anatomopatologa
Cristina Cattaneo. È un ragazzo, un
lontano parente della famiglia
Gambirasio di Gorno, in Val Seriana.
I detective in camice bianco partono
da un residuo di saliva dietro una
marca da bollo e fanno cinquina. La
saliva è del padre del killer. Il codice
si incastra al 99% con quello del
sangue dell’omicida. Eccolo il padre:
Giuseppe Guerinoni, autista, morto
nel ‘99 a sessantuno anni dopo avere
messo al mondo — forse a sua
insaputa — il futuro assassino di Yara
Gambirasio. Che si chiama Giuseppe
come lui.
 Ma resta un’idea. «Ignoto 1» lo
chiamano.
 Dov’è? Chi è sua madre? Quanti
anni ha e, soprattutto, è ancora al
mondo? «Prelevare 18mila Dna non è
come dirlo — spiega l’investigatore

— Per ognuno prima devi farci sopra
uno studio. E dopo l’esito anche, per
capire se e da dove è meglio
proseguire le ricerche». Padre certo,
madre incerta .  Fino al la  f ine.
Quarantaquattro mesi al buio sulle
autostrade A4 e A1; un van con le
cellette frigorifere che trasporta i
campioni prelevati nei paesi del
mistero fino ai laboratori di medicina
legale di Milano e poi nel cervellone
molecolare del Ris di Parma. Tre di
18mila erano quelli «giusti». Uno è
lui, il killer in provetta. L’altro è il
padre che oltre alla vita gli ha dato
anche il nome (Giuseppe). L’altra è la
madre che ha 80 anni.
 Si rivela utile la testimonianza di
Vincenzo Bigoni, vigile volontario a
San Lorenzo di Rovetta ed ex collega
di Guerinoni. «Mi disse che aveva
messo nei guai una ragazza delle
nostre parti con cui aveva una
r e l a z i o n e » ,  r a c c o n t a  i l
supertestimone, in scia con le «dritte»
scientifiche. Ne cercano migliaia di
donne oggi 70-80enni della “zona”.
Le cercano ovunque. Mentre il
povero piastrellista marocchino
Mohamed Fikri esce dall’indagine,
c’è un’anziana madre che non salta
fuori e un figlio assassino che si
nasconde nella polvere depositata da
mezzo secolo. Anche in quella di
cantiere che lascia sul cadavere di
Yara.  «Ci voleva un colpo di
fortuna», chiosa il “cacciatore”.
Arr iva  i l  26  apr i le  scorso .  I
carabinieri prelevano il campione
decisivo. Donna. Quasi ottantenne. Di
Clusone. È la madre di Ignoto 1. Il
killer in provetta è incastrato.
 Da La Repubblica del 17/06/2014.
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LA RETE CHE HA SPOLPATO IL MOSE
(Antonio Massari e Davide Vecchi).
by Il Fatto Quotidiano
17/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:37:14 AM

 I  “ F A C I L I T A T O R I ”  D A
COLLALTI  A FORTUNATO:
FUNZIONARI E CONSULENTI
ALLA CORTE DEL “GRANDE
BURATTINAIO”.
 Ecco come viene pagato un lobbista:
“Se il  contratto fosse stato un
contratto di lobby, sarebbe stata una
prestazione reale. Se è formulata in
modo diverso… è sicuramente una
prestazione inesistente”. A spiegarlo,
dinanzi ai pm, è Piergiorgio Baita,
a m m i n i s t r a t o r e  d e l l a  s o c i e t à
Mantovani, uomo forte del Consorzio
Venezia Nuova, che gestiva l’affaire
Mose. Parole da tenere a mente, nei
giorni in cui il governo Renzi,
stilando il nuovo codice degli appalti,
sta pensando di introdurre una
“norma per legalizzare le lobby”.
“ C h i u n q u e  r i c o p r a  u n  r u o l o
istituzionale – ha detto al Corriere
Riccardo Nencini, che ha avuto la
delega per il codice – se riceve un
lobbista, dovrà annotare su un
registro apposito tutto sull’incontro…
si tratta di mettere sulla stessa linea di
partenza tutte le aziende… di evitare
che, chi è più vicino al governo,
possa trarne vantaggio”.
 Se questa è l’idea del governo Renzi,
ecco invece qual è la realtà che
emerge dagli atti dell’inchiesta, con
uomini di sottogoverno in costante
contat to con i l  presidente del
Consorzio Venezia Nuova, Giovanni
Mazzacurati, ormai noto come Mister
Mose. Tra i facilitatori del sistema,
sebbene non indagato,  spiecca
Vincenzo Fortunato: oggi, con il
Governo Renzi, è l’uomo chiamato a
decidere le dismissioni del nostro
Patrimonio immobiliari.
 Il braccio destro di Giulio Tremonti
 Non c’è soltanto Marco Milanese, il
braccio destro di Giulio Tremonti
che, per spingere sul Cipe, secondo
l’accusa incassa due tranche da
500mila euro. C’è una schiera di
uomini da sempre nelle stanze di
governo. C’è anche Erasmo Cinque,
uomo imposto al Consorzio da Altero
Matteoli, che presenta Mazzacurati ad
Andrea Collalti. Quest’ultimo, non
indagato, a sua volta, è vicino all’ex
p r e s i d e n t e  d e l  C i p e ,  M a r i o
Baldassarri, e all’intera galassia della
vecchia An. Ed è Collalt i  che
presenta Mister Mose a Riccardo
Capecchi, non indagato, tesoriere
dell’associazione VeDrò di Enrico
Letta, e così Mazzacurati viene
letteralmente portato per mano dagli
uomini della destra a quelli del centro
sinistra. Successivamente, VeDrò
sarà finanziata con 60mila euro
(regolarmente fatturati). Erasmo
Cinque incasserà – secondo l’accusa
– una “tangente del 6,5 per cento”
sulle opere. Per quanto riguarda
Collalti, infine, quattro società a lui

riconducibili riceveranno dal Cvn 5
milioni di euro con fatture, secondo
l’accusa, “totalmente o in parte
fittizie”. Ed è proprio la vicenda
Collalti a spiegare che, nel sistema
Mose, il Cipe è chiave e obiettivo di
tutte le tangenti. I cambi di governo
che si susseguono, tra il 2010 e il
2012 – Berlusconi, Monti, Letta –
impongono a Mister Mose una
rincorsa per trovare sempre nuovi
interlocutori. E questa storia insegna
che, se i  ministri  cambiano, i
funzionari no. Tanto meno i lobbisti.
 Dal commercialista ex Msi la
risposta a ogni problema
 Andrea Collalti è un commercialista
romano, classe 1966, un passato da
simpatizzante Msi e un presente nelle
società dello Stato. In lui la cricca del
Mose trova la r isposta a ogni
problema. Oltre a essere stato la
cerniera di collegamento con la
rappresentanza di An del governo
Berlusconi, è l’uomo che fornisce
informazioni certe su quanto accade
al Cipe. Del resto è uno dei suoi
lavori principali. Nelle tre fittissime
pagine di curriculum Collalti scrive:
“ E s p e r t o  i n  i s t r u z i o n e  e
c o o r d i n a m e n t o  p r a t i c h e  d i
finanziamenti infrastrutturali presso il
Ministero dell’Economia ,il Cipe, il
Ministero delle Infrastrutture ed il
M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o
Economico”. Tradotto: sa come far
ottenere i finanziamenti. E infatti
svolge questa attività per la Cal
Concessioni Autostradali Lombarde
Spa (che opera in vista di Expo), per
l’autostrada t irrenica Livorno-
Civitavecchia (fortemente voluta da
Altero Matteoli) e, ovviamente, per il
Mose.
 I pm, dopo aver perquisito le sedi
delle società di Collalti intestatarie di
fatture del Cvn per 5 milioni di euro,
interrogano Mazzacurati e Baita sul
motivo di questi versamenti. “È una
consulenza reale oppure no?”,
chiedono al  numero uno della
Mantovani. “Non so cosa è scritto nel
contratto”, risponde Baita, “so che
Collalti svolgeva un’attività di lobby,
chiamiamola così, presso le varie
istituzioni romane… Presidenza del
Cons ig l io  de i  Minis t r i ,  Cipe ,
Ministero dell’Economia”. “Quindi –
insiste il pm – in concreto che cosa

doveva fare?”. “Parlare, portare
notizie, spingere perché la posizione
di chi doveva votare nelle occasioni
delle votazioni… quello che fa un
lobbista”. “Le somme erano destinate
tutte a Collalti – ribattono i pm – o
erano destinate anche a terzi?”. Baita
dice di non saper rispondere, che può
solo immaginarlo, anche perché è
convinto che “l’attività di lobby di
Collalti non fosse fatta solo a base di
cene e di pranzi…”. I magistrati di
Venezia – Stefano Ancilotto, Stefano
Buccini e Paola Tonini – aggiungono
un tassello con l’interrogatorio a
Mazzacurati: “Collalti ci faceva,
diciamo, una assistenza di lobbying
soprattutto su un capitolo che è il
Cipe… noi utilizzavamo Collalti che
aveva una serie di contatti… ”. I pm
insistono: “E quindi le somme poi a
chi andavano?”. Mazzacurati, alla
fine, ammette: “Non lo sappiamo…
Collalti si arrangiava lui, io non
chiedevo… non c’era ragione” di
chiedere anche perché “avevamo
r i s c o n t r i  p o s i t i v i …  M e  l ’ h a
presentato Erasmo Cinque (…) io
avevo un problema e lui mi ha
r isposto  ‘noi  a  Roma us iamo
Collalti’… quando ci siamo incontrati
mi ha detto che lui faceva questo
mestiere… e che riusciva a dare tutte
le informazioni su dove era la pratica,
sulle pressioni che si potevano fare o
meno. La cosa ha funzionato bene…”
Mazzacurati ammette: i riscontri
dell’operato di Collalti sono positivi.
Come nel maggio 2010.
 Il grande problema d el Signore della
Laguna
 Mazzacurati è in difficoltà: ha
bisogno di 400 milioni per portare
avanti  i l  progetto Mose ma i l
finanziamento è bloccato perché
rischia una bocciatura della Corte dei
Conti. Si rivolge a chi può. Prima ne
parla con Lorenzo Quinzi, direttore
generale dell’ufficio centrale del
Bilancio, un gradino sotto Vincenzo
Fortunato (entrambi non indagati), in
quel momento capo di gabinetto del
ministro Tremonti. I due cercano
inutilmente una via d’uscita. Quinzi
saluta Mazza-curati spiegando che
“lui e Fortunato vedranno lunedì
Incalza e Signorini per tutti gli
argomenti del Cipe”. Mazzacurati
dice che “può sentire il dottor Letta”.

Quinzi ribatte che “lo può dire
chiaramente al sottosegretario Letta”,
ma aggiunge che, alla Camera, “non
sa se ci siano margini di manovra”.
Sono ore frenetiche per Mazzacurati
che, pochi giorni dopo, dice di aver
tentato anche la strada di Marco
Milanese. I due si incontrano. E
Mazzacurati poi riferisce che il
braccio destro di Tremonti “ha
chiamato dappertutto e tutti gli hanno
detto che non c’era problema”. La
trattativa, con il sottobosco dei
ministeri, è avviata su tutti i fronti
possibili. Ma i passi avanti sono lenti
e Mazzacurati freme. Ai primi di
maggio intanto aveva incontrato per
la prima volta Collalti a Roma. Dopo
tre giorni da quell’incontro Collalti
telefona a Mazzacurati per parlare del
Cipe e proseguire così il discorso
avviato nella capitale. E il dominus
della Cricca va subito al sodo:
“Buongiorno.. senta… con il Cipe mi
pare che si sta complicando”. Collalti,
lucido, lo blocca subito: “Con tutto
q u e l l o  c h e  è  s u c c e s s o  s i
allungheranno un po’ i tempi…
aspetteranno di aver nominato il
nuovo ministro… se lo nominano…
perché c’erano dei dossier che
dovevano passare anche lì dallo
sviluppo economico”. Tre giorni
prima, infatti, il ministro Claudio
Scajola è stato costretto a dimettersi
per la vicenda della casa vista
C o l o s s e o .  L ’ a l l o r a  p r e m i e r
Berlusconi prende l’interim e Collalti
dice, tra l’altro, “che è difficile
r iusci re  a  far lo  f i rmare  a  lu i
(Berlusconi, ndr)”. Bisogna t rovare
altre strade. Più rapide e agevoli. Il 12
maggio, dopo appena quattro giorni,
Collalti richiama Mazzacurati per
avvisarlo della riunione del pre Cipe:
“Ho l’ordine del giorno sottomano e
se vuole adesso glielo mando”. E
spiega la soluzione: “Mi hanno fatto
cap i r e  che… c’è  a l  pun to  6
(dell’ordine del giorno, ndr) la
rimodulazione del quadro dei fondi
infrastrutture… potremmo essere lì
dentro”. Dopo due settimane arriva la
telefonata decisiva. Il pre Cipe è
andato bene. “Ora ci sono 45 giorni di
tempo per una ricognizione dei
fondi… poi devono fare il decreto…
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Grande Circo Istituzioni: “Venghino Siori, che
più gente entra e più bestie strane si vedono!”
(Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/16/2014 7:11:03 PM

 Questo è un paese impazzito, lo
sappiamo da tempo, ma ormai siamo
ai fuochi di artificio. Partiamo da
questa fotografia:
-un Presidente della Repubblica:
unico caso di eletto per un secondo
mandato, che però ha sempre detto di
ritenersi inquilino temporaneo del
Quirinale e, nel frattempo, incassa
bordate di rara potenza (Friedman,
Geithner) ma non si sa cosa altro sia
in arrivo;
-un Parlamento delegittimato dalla
Corte Costituzionale che lo dichiara
frutto di un sistema elettorale
illegittimo, che continua come se
nulla fosse, pretende di mettere mano
alla Costituzione e fa una legge
elettorale identica a quella appena
bocciata
-un Presidente del Consiglio non
eletto da nessuno, che non controlla
neppure i gruppi parlamentari del suo
Partito, che sognano di liberarsene
alla prima occasione. Segretario di un
partito che ha stravinto le elezioni,
ma che non sa come usare questo
successo e dove andare.
 In questo quadro, già di per sé
desolante, piovono avvenimenti che
allargano a macchia d’olio il caos
istituzionale presente. Iniziamo dal
recente G7 (formula resuscitata ad
hoc per escludere la Russia contro la
quale si cerca di dar vita ad un fronte
euro-americano), preceduto dalle
commemorazioni del 70° dello sbarco
in Normandia: il Presidente del
Consigl io  non è  invi ta to  a l le
celebrazioni e non partecipa al G7,
dove l’Italia è rappresentata dal Capo
dello Stato e non del Governo (unica
fra tutti i partecipanti). E questo in
una sessione in cui si  devono
assumere decisioni di non poco conto
e con un Presidente della Repubblica,
per sua ammissione, pronto a far le
valige.
 Avevamo capito che Renzi non sta
s impat ico  ag l i  amer ican i  (ne
riparleremo), ma non immaginavamo
una sberla di questa ruvidezza. Bel
modo di iniziare il semestre italiano
alla Ue!
 Nel frattempo si avvicinano due
scadenze istituzionali di non poco
conto: il rinnovo del Csm (e nel pieno
della bufera che investe la Procura
milanese) e quello di 4 giudici
c o s t i t u z i o n a l i  ( 2  d i  n o m i n a
pa r l amen ta r e  e  2  d i  nomina
presidenziale, i primi a giugno, i
secondi a novembre). Sin qui, la
consuetudine era quella di riservare 3
degli 8 seggi in Csm all’opposizione.
Quanto alla Corte Costituzionale,
siccome la scadenza dei giudici non è
collettiva, ma individuale, e che le

decisioni del Presidente non possono
essere condizionate da intese fra i
partiti,  non c’è mai stata una vera e
propria intesa per la divisione, ma si è
sempre avuto cura di riservare
qualche posto all’opposizione.
 Ma era tutto più semplice: c’era un
blocco di maggioranza ed uno di
opposizione. Ora le opposizioni,
numericamente quasi equivalenti,
sono due, per di più, le coalizioni si
sono sciolte (con l’uscita di Lega e
Sel dai rispettivi schieramenti) e ci
sono state scissioni nei due partiti di
opposizione. E fare i conti è diventato
diabolicamente difficile. La soluzione
più semplice sarebbe quella di una
intesa fra Pd e Fi, mandando tutti gli
altri a letto senza cena. Sarebbe una
cosa decisamente anti democratica
(sommando i voti popolari del M5s
con quelli della Lega, di Fdi, di Sel,
del centro e il presumibile 4% di
Alfano, si ottiene che la maggioranza
sarebbe esclusa dal gioco) ma il
problema non è questo: figuriamoci:
non è la faccia quello che manca! Il
problema è che la sommatoria dei
par lamentar i  Pd+Fi  supera  d i
pochissimo il 60% dei voti necessari
all’elezione dei membri del Csm,
basterebbe qualche franco tiratore per
mandare tutto all’aria. Poi c’è un altro
problema, il Ncd è ancora necessario
per fare maggioranza al Senato e
q u e s t a  s t o r i a  d e l l a  “ d o p p i a
maggioranza” non può durare in
eterno: potrebbe essere la volta buona
che Alfano perde la pazienza e si fa
una bella crisi di governo.

 Inoltre, bisogna tener conto anche
dei  2  g iudic i  che  spe t tano  a
Napolitano? E Come vincolarlo alla
spartizione fra partiti? Come se non
bastasse, la non contestualità delle tre
votazioni (per i giudici della Corte
c o s t i t u z i o n a l e  d i  n o m i n a
parlamentare si inizia a votare già
adesso, per il Csm a Luglio e le
nomine presidenziali sono previste a
novembre), rende non del tutto
affidabili gli accordi. Infine: il
dramma è tutto in casa Pd, dove c’è la
sorda lotta fra gruppi parlamentari e
Renz i .  S i  s a  che  a l l a  Cor t e
Costituzionale aspira da tempo
Luciano Violante (qualche tempo fa
si era addirittura parlato di un tandem
Violante-Pecorella, poi naufragato) e
Violante non è uno qualsiasi. Il guaio
è che nel frattempo, ha iniziato a farsi
s t r ada  una  cand ida tu ra  de l l a
Finocchiaro, altro pezzo da novanta
della nomenklatura Pd. Unico modo
per far digerire due Pd in una botta
sola è metterne uno nella doppietta
parlamentare e l’altro in quella
Presidenziale. Però, si sa che nel
cuore del Presidentissimo c’è da
tempo il nome del costituzionalista
Michele Ainis, per cui le due caselle
presidenziali così sarebbero già
occupate, sempre che l’inquilino del
Colle sia d’accordo. Però si sa che
Ainis non è lontanissimo dal Pd, e,
pur entrando come giurista di alto
l i v e l l o ,  s a r e b b e  c o m u n q u e
un’infornata di 3 su 4 in area Pd, il
che effettivamente sembra un po’
troppo.

 Senza contare che non è del tutto
sicuro che Napolitano resti sino a
novembre. Di qui l’idea di alcuni di
mediare sulle nomine per il Csm,
mollandone una delle 5 riservate alla
maggioranza al Ncd. E gli altri tre
dell’opposizione a chi? Per primi
vengono i giudici costituzionali, ed
anche dandone uno a Fi e l’altro al Pd
o c c o r r e r e b b e  a s s i c u r a r s i  l a
c o m p a t t e z z a  d e i  d u e  g r u p p i
parlamentari (ed in particolare quello
del Pd non sembra fatto di granito),
mentre sulla speranza che gli altri
votino questo tandem, in attesa di
avere qualcosa al Csm, non c’è  da
fare troppo affidamento, dato che
sarebbe alta la probabilità di restar
buggerati.
 Già, perché il prossimo Csm ha
davanti compiti straordinari e delicati
(si pensi al nuovo assetto della
Procura milanese) e non è aria di
sguarnire questa postazione. Per cui il
Pd non può fare troppi regali in
questa direzione.
 Dunque, la cosa più probabile è che
l’elezione dei giudici costituzionali si
trascini per molte settimane fra
votazioni andate a vuoto, per venire a
coincidere con quella del Csm e fare
un’unica infornata.
 Ma anche trovando una quadra sulla
carta, poi bisogna vedere quale sarà il
c o m p o r t a m e n t o  c o n c r e t o  d e i
parlamentari. Quello che si profila è
un mega ingorgo istituzionale.
 Ovviamente, in tutto questo, nessuno
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M5S: “IL PRIMO PARTITO PRENDE
TUTTO” (Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
17/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:06:25 AM

 LA PROPOSTA SPIEGATA
DALL’ESTENSORE TONINELLI:
IL NOSTRO SISTEMA NON È UN
P R O P O R Z I O N A L E  P U R O
A P P L I C A N D O L O  A L L E
EUROPEE, RENZI CON IL SUO
40,8 AVREBBE PRESO DA SOLO
315 SEGGI A MONTECITORIO.
 Vogliono uscire dall’angolo. “evitare
il limbo” (Di Maio dixit). Far sparire
dai titoli dei giornali i processi del
post voto, le spaccature sull’alleato
Farage, gli infiniti post contro
Pizzarotti. Così provano a rientrare in
g ioco  con  una  t r a t t a t i va  su l
Democrate l lum,  la  loro  legge
elettorale vista e approvata dal web.
Puntando su un boccone per Renzi: il
primo partito si prende (quasi) tutto,
con tanti saluti alle coalizioni e “ai
ricatti dei partitini”. Dopo il post da
svolta, con la richiesta di un incontro
al premier firmata Beppe Grillo e
Gianroberto Casaleggio, i Cinque
Stelle insistono. Mettono nero su
bianco l’offerta “al gentile presidente
del Consiglio”, con una lettera inviata
a palazzo Chigi ieri mattina. Spiegano
termini della (possibile) partita in
conferenza stampa. E in serata
apprendono con una certa delusione
dello slittamento dell’incontro alla
prossima settimana, forse mercoledì.
Salvo sorprese, senza Renzi, che in
settimana si vedrà Berlusconi. “Non
ci impicchiamo alla presenza di Renzi
– assicurava ieri Luigi Di Maio – L’
importante è portare a casa i l
risultato, perché noi facciamo sul
serio”.
 Questo non è un bluff, è la linea
ripetuta dai maggiorenti 5 Stelle.
Pronti a confrontare il Democratellum
proporz iona le  con  l ’ I t a l i cum
renziano, iper maggioritario. E
paz ienza  pe r  mes i  d i  in su l t i
“all’ebetino Renzie” (copyright
Grillo), accusato di brogli e invitato a
dimettersi solo pochi giorni fa.
 ORA È  “ la  nuova  f a se  de l
Movimento”, necessaria per mostrare

a tutti che l’M5S sa anche proporre.
Lanciata con rumore domenica, senza
avvertire i parlamentari, pur di
ant ic ipare  un possibi le  nuovo
incontro tra Renzi e Berlusconi
(obiettivo fallito). Nella speranza
anche di giocare di sponda con i 14
autosospesi del Pd. La prova generale
d e l  n u o v o  c o r s o
erastatalavisitaalministroOrlandoconl
e p r o p o s t e  d e l l ’ M 5 S  s u l  d d l
anticorruzione, venerdì scorso. Lo
spartiacque è la proposta a Renzi. A
firma dello stesso Grillo che il 19
f e b b r a i o  l o  i n c o n t r ò  p e r  l e
consultazioni, solo perché costretto
dal voto degli scritti.Con gli emissari
del Pd dovrebbero discutere del
D e m o c r a t e l l u m ,  s i s t e m a
proporzionale  con preferenze,
r ipa r t i t e  in  42  c i rcoscr iz ion i
intermedie (medio-piccole)e uno
sbarramento“implicito”del 5 per
cento. “Un impianto che favorisce la
g o v e r n a b i l i t à ,  l i m i t a  l a

f rammentaz ione  de i  pa r t i t i  e
avvantaggia le  forze poli t iche
maggiori” garantisce la lettera a
Renzi. Per poi precisare: “Non si
tratta di un proporzionale puro, bensì
di un sistema che consente a una
forza politica che ottenga attorno al
40 per cento dei consensi oltre il 50
per cento dei seggi”. Numeri che
possono portare al tavolo il Renzi del
4 0 , 8  a l l e
Europee.“Lechiediamodifissareuninc
ontro,instreaming per ragioni di
trasparenza” si conclude il testo. Nel
pomeriggio, conferenza stampa in
Senato con i componenti della
delegazione M5S per l’eventuale
incontro: i capigruppo Giuseppe
Brescia e Maurizio Buccarella,
l’estensore della legge elettorale
Danilo Toninelli, il vicepresidente
della Camera Luigi Di Maio. Niente
Grillo, “perché questo è un tema
specifico, non sono le consultazioni
sul governo”. Toninelli mostra una

simulazione: “Applicando il nostro
sistema alle Europee, Renzi con il suo
40,8 avrebbe preso 315 seggi. Con la
nostra proposta un partito può vincere
da solo”. In tanti chiedono perché la
trattativa non sia stata aperta prima.
Risposta(in sintesi): la nostra legge,
dopo otto votazioni del web, è stata
ultimata solo il 6 maggio.
 Aggiunge Toninelli: “Noi non
abbiamo mai rifiutato il dialogo con il
Pd. Il 20 gennaio, quando la Boschi
mise sul tavolo 3 proposte, facemmo
presente che tutte avevano profili di
incostituzionalità. Ci rispose di
sceglierne una, prendere o lasciare”.
 ORA PERÒ lo scenario è mutato.
“Volevamo far cascare il governo, ma
Renzi ha preso il  40,8, quindi
dobbiamo prepararci a rimanere in
Parlamento fino al 2018” riassume Di
Maio. Il sospetto del bluff aleggia in
più di una domanda. Il vicepresidente
della Camera smentisce e rilancia:
“Non andiamo a vendere un prodotto
a scatola chiusa. Vedremo cosa verrà
e cosa ci sarà da discutere”. Insomma,
c’è disponibilità a trattare sul serio su
modifiche. Nel dettaglio,  M5S
potrebbe accordare ancora più peso al
primo partito, magari riducendo le
circoscrizioni.  Nel gioco delle
formule, il 40 per cento potrebbe
quindi valere ancora più seggi. Si può
discutere anche sulle preferenze. Il
testo dell’M5S ne prevede da una a
due a seconda delle circoscrizioni,
anche “negative” ( l’elettore può
cancellare dalla lista uno o due
impresentabili). Potrebbe scendere a
una. La distanza dall’Italicum rimane
ampia.  Ma i  5 Stel le  contano
sull’inaffidabilità di Berlusconi.
Restano i mal di pancia di diversi
parlamentari. I dissidenti parlano di
“mossa fuori tempo massimo”,gli
ortodossi si lamentano per non essere
stati informati prima. Ma per le
critiche a voce alta si aspetta lo
streaming.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/06/
2014.

GRANDE
continued from page 3

si pone il problema della qualità degli
e le t t i  e  tan tomeno del la  loro
indipendenza e, magari, di un diverso
modo di sceglierli, magari cercando
l ’ a c c o r d o  n o n  s u l l a  b r u t a l e
spartizione ma su nomi di comune
gradimento e garanzia (che sarebbe
una bella novità).
 Nel frattempo prosegue l’iter della
r i f o r m a  c o s t i t u z i o n a l e  p i ù
sgangherata del sistema solare
(spiegheremo più avanti il perché la
definiamo così) e, siccome l’attuale
P a r l a m e n t o  è  g i à  t r o p p o
rappresentativo e legittimano –come
ricordavamo all’inizio- lo facciamo
sostituendo brutalmente tutti quelli

che,  nella commissione Affari
Costituzionali, non siano allineati alle
indicazioni del partiti di maggioranza
(Mauro e Mineo), così non si corrono
rischi. E’ una cosa senza precedenti
ed, a questo punto, potremmo evitare
anche il passaggio in Commissione:
tanto vale che si incontrino i segretari
di partito o quelli da loro delegati, e
facciano il testo da mandare in aula.
E’ una cosa gravissima e senza
precedenti che dice bene quale sia la
concezione del il Pd nutre del ruolo
dei parlamentari e spiega il perché
non  vog l i a  s en t i r  pa r l a r e  d i
preferenze. Per il Pd i parlamentari
sono meri funzionari di partito che

devono eseguire.
 A tutto questo poi si aggiungono: i
rilievi della burocrazia parlamentare
(sia Camera che Senato) sulla
questione degli 80 euro, l’inesistenza
del ministro degli Esteri in un
momento come questo, una ondata di
scandali bipartisan che sta mandando
in frantumi l’Expo, l’amministrazione
comunale di Venezia, la Guardia di
Finanza e non sappiamo ancora cosa
altro…
 Ormai sono saltate tutte le regole:
Costituzioni, leggi, regolamenti,
consuetudine.. è tutto lasciato al
l ibe ro  a rb i t r io  de i  s ignoro t t i
protempore che, peraltro, non sanno

esattamente come usare il potere che
hanno e si producono in gag pietose.
 L’Italia ha grandi tradizioni circensi,
abbiamo avuto il circo Barnum di cui
parlò Gramsci, poi il circo Togni ed il
circo Orfei fra gli anni cinquanta e gli
ottanta. Nulla in confronto a quello
che stiamo vedendo ora fra Quirinale,
Palazzo Chigi e Montecitorio…
 Aldo Giannuli
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Il piano di Fassino e Renzi per avere il tesoro
degli ex-Ds ( Stefano Feltri e Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
17/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 2:17:10 AM

 NON SOLO FESTE.
 Ora che Matteo Renzi ha i voti e il
c o n t r o l l o  p i e n o  s u l  P a r t i t o
democratico gli manca solo una cosa:
il patrimonio. Quando è nato il Pd,
nel 2007, il grosso dei beni (e dei
debiti) sono rimasti alle formazioni
che lo  avevano fondato ,  c ioè
Democratici di Sinistra e Margherita.
Dei post-democristiani abbiamo
saputo molto, di come i soldi dei
rimborsi  elettorali  andavano a
finanziare singoli  dir igenti ,  i l
tesoriere Luigi Lusi è è finito in
carcere. I Ds erano ricchi e indebitati,
lo storico tesoriere Ugo Sposetti e il
presidente Piero Fassino hanno
costruito un muro giuridico che ha
tenuto il ricco patrimonio (eredità
comunista) lontano dal Pd. Perché
non si sa mai, meglio evitare di
mettere in comune i beni in un
matrimonio con durata incerta. In
questi anni Sposetti ha amministrato
quel tesoro di oltre 2mila immobili
(circolano anche leggende su azioni,
obbligazioni e opere d’arte di cui si
sono perse le tracce, valore da mezzo
miliardo di euro) come se il Pd
attuale non avesse alcun diritto a
toccarlo.
 Ma adesso qualcosa è cambiato.
 I SEGNALI SONO DUE: Renzi che
dichiara di voler rilanciare il marchio
delle Feste de l’Unità e la nomina a
p re s iden t e  d i  Ma t t eo  Or f in i ,
esponente di una mai rottamata (per
resistenze e convenienze reciproche)
cultura diessina nel partito. Dopo aver
conquistato ed esposto in assemblea il
40,8 per cento, Renzi pare avere forza
per fondere davvero le due anime
democratiche. E mettere le mani sulla
cassa. L’attuale tesoriere Francesco

Bonifazi ne avrebbe molto bisogno,
avendo appena chiuso un bilancio con
un rosso di oltre 10 milioni e parecchi
dipendenti in cassa integrazione.
L’irr iducibi le  Sposett i  oppone
resistenza: “So che puntano a questo,
conosco le idee di Fassino, se
vogliono discutere io sono pronto, ma
devono ricordarsi che mi hanno
lasciato una montagna di guai quando
è nato il Pd”, dice al Fatto. Ma l’altro
erede legale  dei  Ds,  l ’u l t imo
segretario Piero Fassino, è uno dei
maggiori sostenitori di Renzi (il
premier è anche tentato di indicarlo
come commissario europeo). E quindi
in queste settimane è stato raggiunto
un accordo, ancora segreto, tra il
sindaco di Torino e il segretario del
partito: gli immobili che furono dei
Ds devono entrare nella disponibilità
almeno formale del Pd che ha
bisogno di usarli come garanzia per
ottenere credito dalle banche (prestare
soldi ai politici, in un’epoca di
rimborsi elettorali in calo, è sempre
meno allettante). Contattato dal Fatto,
il sindaco torinese non ha risposto.

Non è facile ma neppure impossibile:
gli oltre 2mila immobili sono stati
sparpagliati sul territorio, affidati a
fondazioni locali imbottite di politici
di un’altra epoca, spesso nominati a
vita, che su carta tutelano la memoria
storica del Pci e nei fatti tengono il
suo patrimonio al riparo dai creditori
(il metodo Sposetti è perfetto: i debiti
in capo ai Ds nazionali e i beni
affidati alle federazioni locali).
Fassino, Renzi e Bonifazi hanno una
via abbastanza semplice: rifare il
trucco di Sposetti in senso inverso.
Accorpare le fondazioni locali in un
unico ente che poi possa, in qualche
modo, mettere gli immobili nella
d i spon ib i l i t à  de l  Pd  cos ì  da
rassicurare le banche creditrici.
Un’operazione complessa ,  ma
l’intenzione politica non manca.
Complessa perché i vecchi creditori
tornerebbero alla carica.
 A OTTOBRE, PER ESEMPIO,
dovrebbe esserci il nuovo confronto
tra presidenza del Consiglio e banche
creditrici della vecchia Unità. La
storia è ingarbugliata: il quotidiano di

partito, prima della liquidazione, era
pieno di debiti .  Nel 1999 una
provvidenziale norma del governo
D’Alema (guidato, guarda caso, da un
ex direttore dell’Unità) istituisce una
parziale garanzia pubblica su quel
debito.  Risultato:  oggi c’è un
contenzioso tra le banche creditrici
(che vantano spettanze per quasi 200
milioni di euro) e palazzo Chigi.
“Abbiamo ottenuto tre decret i
ingiuntivi dal tribunale di Roma, poi
ovviamente l’avvocatura di Stato si è
opposta”, spiega l’avvocato Girolamo
Bongiorno che rappresenta il gruppo
di banche. Se ne riparla a ottobre. Ma
nel frattempo potrebbe verificarsi una
situazione paradossale: se Renzi
r iesce  a  met te re  le  mani  su l
patrimonio dei Ds, la presidenza del
Consiglio potrà opporsi alle banche
con maggiore efficacia suggerendo di
rivalersi sugli immobili riemersi dalle
nebbie locali. Viceversa, il premier
può cedere agli istituti di credito
saldando i debiti pregressi – almeno
in parte – con le fideiussioni a spese
del contribuente italiano, lasciando
intonsa la ricchezza del partito. Renzi
sta facendo leva sull’inchiesta Mose
pe r  da r e  i l  co lpo  de f i n i t i vo
all’intreccio tra imprese, coop rosse e
lato sinistro del partito. Grazie al
l avo ro  de i  pm,  i l  s eg re t a r io
democratico ha la strada spianata e
può puntare anche al tesoro degli ex
comunisti, visto che i più autorevoli
custodi di quella tradizione sono
decaduti o nei guai con la giustizia.
Resta solo un ultimo reduce a
difendere la trincea: Ugo Sposetti, col
suo baffo sovietico. E non è un
ostacolo da poco.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/06/
2014.

L’AMACA del 17/06/2014
(Michele Serra).
by La Repubblica  17/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 12:44:44 AM

 LA COSA più impressionante, nel
famiglicidio di Motta Visconti e in
tanti altri casi simili, è che alla
scoperta di quel genere di stragi
domestiche oramai scatta, immediato
e automatico, il sospetto che ad
architettarlo sia stato il marito e
padre: come è poi stato puntualmente
appura to .  Avven tu ra r s i  ne l l e
spelonche psichiche dove maturano
simili orrori è complicato anche per

psicanalisti e criminologi, figurarsi
per noi at terri t i  e sprovveduti
osservatori. Viene da osservare, però,
che cronache e statistiche indicano
nelle famose “mura domestiche” uno
dei più diffusi scenari del crimine; e
nei congiunti stretti, con larghissima
prevalenza dei maschi, gli assassini.
 Le “mura domestiche” da protettive,
in un attimo, diventano un reclusorio
che alimenta la pazzia dell’uccisore,
occulta allo sguardo sociale crudeltà e
violenze,  inf ine,  quando tut to

esplode, impedisce la fuga degli
inermi.
 Abbiamo imparato a dubitare della
retorica della libertà sessuale, con
tutte le facilonerie connesse, i rischi
sottovalutati, le cicatrici inferte e
subite; ma la retorica della “famiglia
tradizionale” come luogo di sole virtù
e soprattutto di sole sicurezze: quella,
quando è che verrà messa finalmente
in dubbio, magari aprendo un varco
di salvezza per chi scappa?
 Da La Repubblica del 17/06/2014.

L’ANTICORRUZIONE
CON LE MANI
LEGATE (Bruno Tinti)
(il Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:25:47 AM

) 17 giugno 2014
 L’anticorruzione e la sorveglianza
sulle amministrazioni pubbliche non
le ha inventate Renzi. L’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici
esisteva dal 1994 e la Commissione
per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni
pubbliche dal 2009. Averle unificate
nella nuova Autorità affidata a
Raffaele Cantone è la dimostrazione
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Bambini vittime dell’orrore di certe famigliole
(Massimo Gramellini).
by La Stampa  17/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 12:52:52 AM

 I sopravvissuti non perdano mai la
fiducia. Gli angeli spuntano dove
meno te lo aspetti.
 Il presunto assassino di Yara,
incastrato dal Dna, scopre di non
essere figlio di suo padre, ma di un
uomo defunto di cui porta il secondo
nome.
 Un padre scopre che suo figlio è
accusato di omicidio e che non è suo
figlio.
 Una sorella scopre che suo fratello
gemello è accusato di omicidio e che
neppure lei è figlia di suo padre.
 Un fratello scopre che i suoi fratelli
gemelli sono fratellastri e che uno di
loro potrebbe essere un assassino.
 Una moglie scopre che suo marito è
accusato di omicidio, che suo suocero
non è il padre di suo marito né il
nonno dei suoi figli e che la storia di
Yara che per anni ha visto alla tv le è
appena entrata in casa seminando
distruzione.
 Una mamma aveva scoperto da
tempo che suo figlio era ricercato
come presunto assassino, ma era
rimasta in silenzio per non scoprirlo e
non farsi scoprire: quel figlio lo aveva

avuto da un uomo che non era suo
marito.
 Una vedova scopre che suo marito
aveva avuto un figlio illegittimo, ora
accusato di assassinio.
 Non si tratta di uno scioglilingua e
neppure di una fiction uscita dalla
fantas ia  di  uno sceneggiatore
particolarmente lesso, ma della realtà
di una tranquilla e rispettabile
famiglia della provincia di Bergamo.
Spostandoci di qualche decina di
chilometri in direzione di Milano ne
troviamo un’altra. Sabato sera, una
moglie e due bambini sono stati
uccisi in modo barbaro dal tranquillo
e rispettabile maschio di casa. Ancora
non si conosce il  movente del
presunto omicida di Yara, benché non
o c c o r r a n o  t r o p p i  s f o r z i  d i
immaginazione. Ma la carneficina del
Milanese sembra scaturire da una
psicologia persino più tortuosa.
 L’assassino corteggia una collega di
lavoro,  ne viene respinto e si
convince che la ragione del rifiuto sia
la sua condizione di uomo impegnato,
con moglie e figli a carico. Potrebbe
divorziare o anche solo fermarsi un
attimo. Ma la vita gli sembra una
prigione e le responsabilità le sbarre
di una gabbia. Il divorzio costa
troppo, in termini economici e sociali.

Così mette a letto i bambini, fa
l’amore con la moglie, per sfogarsi o
per calmarsi, ma non si sfoga e non si
calma. Si alza, invece, e va in cucina
a prendere un coltello. I bimbi cadono
nel sonno, sacrificati come agnellini,
La moglie muore da sveglia e fa
ancora  in  tempo a  chiedergl i
«perché». Bella domanda. Ma lui non
risponde. Si lava le mani e va al bar a
vedere la partita.
 L’avvertenza è d’obbligo: non è che
tutte le famiglie siano come quelle
che la cronaca nera spinge in avanti
c o m e  s e n t i n e l l e  d e l  n o s t r o
smarrimento. Non siamo diventati
all’improvviso un popolo di assassini
di ragazzine e sgozzatori di parenti
prossimi. Chi varca i confini del
delitto è sempre un estremista, però si
muove in un contesto sociale che non
ci è estraneo. La famiglia: luogo di
convivenza forzata, culla e tomba di
passioni, ma anche fabbrica di
interessi e produttrice inesausta di
misteri. Come autore di un romanzo a
sfondo familiare mi è capitato di
r i t r o v a r m i  d e p o s i t a r i o  d e l l e
confidenze intime di lettrici e lettori
che mi hanno fornito un catalogo
impressionante di tutte le meraviglie

e gli orrori che la cellula della società
umana riesce a produrre: complessi,
rancori, scoperte tardive, agnizioni,
invidie, gelosie e bugie, tantissime
bugie. A fin di bene, a fin di male, a
fin di niente. Si vive dentro una bolla
di non detti, si accumulano tensioni e
illusioni e poi si esplode, per fortuna
non sempre con gesti da codice
penale, ma in modi comunque feroci
che fanno vacillare le certezze. Ad
esempio che ci si possa fidare almeno
delle persone con cui si condividono
le mura di casa.
 Lascio volentieri a sociologi e
psicologi il compito di scandagliare
gli abissi della comunità e della
psiche umana. Il mio pensiero adesso
va solo ai bambini: a quelli uccisi dal
padre impazzito e ai figli del presunto
assassino di Yara, segnati a vita da
qualcosa di troppo grande e orribile
per loro. Che i sopravvissuti non
perdano mai la fiducia nel prossimo,
perché gli angeli spuntano dove meno
te lo aspetti e una vita passata a
guardarsi le spalle è una condanna
immeritata per chiunque, figuriamoci
per degli innocenti.
 Da La Stampa del 17/06/2014.

L’ANTICORRUZIO
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della loro inutilità (d’altra parte, con
quel lo che la  magistratura ha
scoperchiato…); e dell’inefficacia del
control lo  a t t r ibui to  a  persone
provenienti dal mondo della politica o
del la  pubbl ica  d i r igenza .  Era
necessaria, si è capito, una personalità
esterna al mondo da controllare: un
C i n c i n n a t o  o ,  s e  v o l e t e ,  u n
Ambrosoli. Un buon inizio dunque.
Naturalmente non si va alla guerra
senza armi. E la creatura di Cantone,
l’Anac, ne ha ricevute due importanti.
 1) Può ricevere notizie e segnalazioni
di illeciti, il che sembra ovvio e in
effetti lo è; ma il denunciante può
essere mantenuto anonimo e, nei casi
i n  c u i  s i a  a s s o l u t a m e n t e
indispensabile farlo venire allo
scoperto, non può essere licenziato
dalla società denunciata. Una sorta di
testimone della regina che sarebbe
bellissimo esportare in ambito penale,
magari con l’“immunizzazione” del
corruttore o del corrotto che denuncia
per primo il reato. Nessuno ci
proverebbe più sapendo che, al primo
accenno di indagine, scatterebbe la
gara a chi denuncia l’altro. Va da sé
che, se la denuncia è calunniosa, 10
anni di prigione non glieli leva

nessuno.
 2 )  Propone  la  p rocedura  d i
commissariamento per le imprese i
cui amministratori siano indagati per
corruzione, concussione e turbativa
d’asta. Ma non tutte, e questo è il
primo punto critico. Solo quelle che
hanno avuto appalti per l’Expo.     Il
Mose non è degno di altrettanta
attenzione? E altri grandi appalti
(magari da limitare con una soglia di
rilevanza economica)? E poi proporre
non vuol dire ottenere: non è l’Anac
che adotta il provvedimento, è il
Prefetto a cui l’Anac lo propone. Però
la nuova legge dice che il Prefetto
“può” nominare il commissario,
“valutata la particolare gravità dei
fatti oggetto dell’indagine”. E qui si
aprono molti buchi neri.
 Se c’è un’indagine penale la
“proposta” dell’Anac è obbligata, non
d i s c r e z i o n a l e :  l a  l e g g e  d i c e
“propone”, non “può proporre”. Ma
l a  d e c i s i o n e  d e l  P r e f e t t o  è
d i s c r e z i o n a l e :  d i s p o n e  i l
commissariamento “valutata la
particolare gravità dei fatti oggetto
dell’indagine”. Quindi chi deciderà di
commissariare questa o quella
impresa non sarà Cantone ma qualche

sconosciuto Prefetto. Al di là del dato
formale, i Prefetti dipendono dal
Ministro degli interni e l’Anac da
quello dei trasporti, si può essere certi
che Cantone non dipende da nessuno
e che lo stesso non può dirsi con
sicurezza per ogni Prefetto.
 Certo, un conflitto Anac-Prefettura
sarebbe imbarazzante per il Governo;
ma di Autorità – magari senza
Cantone – finite come reggicoda della
politica (vi ricordate le conversazioni
tra B e Innocenzi dell’Agcom?) ce ne
sono state molte.
 E poi c’è il  problema Tar. Il
provvedimento  del  Prefe t to  è
ricorribile in via amministrativa. I
presupposti del ricorso sarebbero: la
q u a l i t à  d i  i n d a g a t o
dell’amministratore, e qui c’è poco da
discutere; e “la particolare gravità dei
fatti”. E qui ogni avvocato potrà
riempire volumi. Al ricorso può
seguire la sospensiva: il commissario
potrà essere messo in stand-by fino
alla sentenza. E poi comunque c’è il
Consiglio di Stato.
 Insomma, questo inciso puzza tanto
di sistemi ben conosciuti dalla
politica: si fa finta di costruire e si
apprestano i sistemi per distruggere.

Era molto meglio condizionare il
commissariamento alla sola iscrizione
nel registro degli indagati; così com’è
si rischia una tela di Penelope.
 Infine c’è un altro problema non da
poco. Sarebbe meglio parlare di
amministratori dell’impresa e non dei
“componen t i  deg l i  o rgan i  d i
amministrazione”. In questo modo il
commissariamento potrebbe scattare
anche se indagato è l’amministratore
di fatto e non il semplice prestanome
sbattuto in CdA e che non sa nulla di
nulla. Si sa bene che i “padroni” di
una società spesso non hanno nulla a
che  f a r e  con  g l i  “o rgan i  d i
r a p p r e s e n t a n z a  l e g a l e  o  d i
a m m i n i s t r a z i o n e ” .
 Detto questo, l’Anac potrebbe essere
una buona cosa. Perché c’è Cantone.
Ci avessero messo il solito grand
commis, si può esser certi che
sarebbe stato fumo negli occhi. Il che
ci riporta al grande pensiero di
Snoopy sdraiato sul tetto della sua
cuccia: “Se la mente del giudice
funziona, la legge è sempre buona”
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Un pesce di nome Zanda (Marco
Travaglio).
by 17/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 12:34:43 AM

 La sostituzione in commissione di
Vigilanza del senatore Paolo Amato è
del tutto illegittima. Il Regolamento
prevede la  sost i tuzione di  un
commissario solo in caso di sue
dimissioni, incarico di governo o
cessazione per mandato elettorale.
Checché ne dica i l  presidente
Schifani, il quale sta esercitando le
funzioni di presidente del Senato con
modalità che vanno totalmente
censura te  so t to  ogn i  p ro f i lo ,
i s t i tuz ionale  e  regolamentare .
Modalità più da giocoliere che da
interprete del diritto”. Così parlò il 4
lugl io  2012 Luigi  Zanda,  g ià
presidente per 10 anni del meritorio
Consorzio Venezia Nuova, allora
vicecapogruppo del Pd al Senato,
vibrante di sdegno perchè Schifani
aveva obbedito all’ordine del Pdl di
epurare in Vigilanza il senatore
azzurro dissidente Amato. Zanda
(come ricorda Daniele Di Mario su Il
Tempo) gridò allo scandalo per la
palese violazione non solo dell’art. 67
della Costituzione (“Ogni membro
del  Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato”), ma anche
del Regolamento parlamentare.
 Pd e Udc minacciarono di bloccare i
lavori del Senato e si ritirarono in
buon ordine solo quando il povero
Amato si dimise sponteneamente,
anzi spintaneamente. Sono trascorsi
due anni  e  non r isul ta  che la
Costituzione e il regolamento siano
cambiati (i membri delle commissioni
continuano a essere nominati dai
presidenti di Camera e Senato su
indicazione dei gruppi, sciolti da ogni
vincolo di mandato, e possono essere
sostituiti solo se si dimettono o
assumono incarichi di governo o altre
cariche elettive). Sono cambiati solo
il colore della maggioranza e il ruolo
di Zanda – all’epoca vicecapo del

gruppo e ora capo – tanto basta
perchè SmemoZanda non solo si
scordi quel che diceva allora, ma
faccia esattamente il contrario,
imitando in tutto i putribondi figuri
che cacciarono il povero Amato per
r impiazzar lo con l ’obbediente
Viespoli: oggi infatti, non contento di
allontanare – per ordine della ministra
Boschi,  cioè di  Renzi  – dalla
commissione Affari costituzionali
Mineo e Chiti, rei di non voler votare
l a  b o i a t a  d e l  “ S e n a t o  d e l l e
Autonomie”, Zanda prende il posto di
Mineo per blindare la controriforma
del Senato imposta dal governo (che
in teoria non avrebbe alcuna voce in
capitolo sulle riforme costituzionali,
ma fa quel che gli pare scavalcando il
Parlamento). Il tutto avviene proprio
n e l l a  c o m m i s s i o n e  A f f a r i
costituzionali, che dovrebbe vigilare
sulla legittimità delle norme e invece
è la prima a violarle, nel disinteresse
della presidente Anna Finocchiaro.
La quale due anni fa tuonava contro
“l’atto illegittimo e senza precedenti
di Schifani”: ora trova che “la
decisione spetta al gruppo Pd e la
critica radicale di Mineo non è solo
un’espressione di libertà di coscienza:
pone un’alternativa tra il fare e non
fare le riforme”. Anche Casini nel
2 0 1 2  d i f e n d e v a  A m a t o  d a i
berluscones cattivi: ora licenzia il
dissidente Mauro a vantaggio del

f i l o r e n z i a n o  R o m a n o .  L a
Costituzione e il Regolamento per i
nemici si applicano e per gli amici si
interpretano, anzi si calpestano. Pare
che ora Zanda sostenga che il divieto
di vincolo di mandato vale solo in
aula e non in commissione. Chissà
dove l’ha letto: nella Carta e nel
Regolamento questo distinguo da
Azzeccagarbugli non c’è scritto. Però
lui dice che c’è, quindi dev’essere
vero. E poi la signorina Boschi parla
di “decisione democratica”, quindi
dev’essere  doppiamente  vero .
Nell’Anno I dell’Era Renziana
vigono una Cost i tuzione e un
Regolamento pret à porter, che
nessuno si scomoda neppure a
mettere nero su bianco: torna la
tradizione orale, dove ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato dipende da chi lo
fa. Se il centrodestra o 5Stelle
espellono qualcuno, si  chiama
epurazione, purga, autoritarismo. Se
lo fa il Pd (anzi il governo!), si
chiama sostituzione, avvicendamento,
democrazia. Con la differenza che,
quando il Pdl faceva una porcata, il
Pd ancora fiatava. Ora che le porcate
le fa il Pd, Forza Italia tace e
acconsente:  in fondo,  sono le
special i tà  del la  casa.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/06/
2014
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sempre il Mef lo fa… a quel punto
però è il Cipe che riassegna con però
il vincolo di dare al Mose almeno 400
mil ioni”.  Mazzacurat i  è  quasi
incredulo: “Non ho capito se è
almeno o al massimo?”. Collalti
garantisce: “No, è almeno. A me mi
hanno detto almeno 400 milioni…”.
Il re del Mose ha risolto il suo
problema. Definisce la soluzione
“ottima.. è ottima, anche perché
gestisce tutto l’Economia”.
 Dodici anni all’Economia, poi lo
Stretto di Messina
 Nel frattempo le altre pedine mosse
da Mazza-curati – Quinzi e Fortunato
– avevano tentato altre strade. Chi
sono? Vincenzo Fortunato, capo
gabinetto del dicastero dell’Economia
e finanza dal 2001 fino al 2013, è
sopravvissuto indenne a dieci ministri

diversi  ed ha salutato via XX
Settembre lo  scorso anno per
diventare liquidatore della società
Stretto di Messina e poi gestire la Sgr
de l  “ fondo  de i  fond i  pe r  l e
dismissioni”, cioè vendere i gioielli
immobiliari dello Stato. Fortunato
con Quinzi condividono la stessa
longevità nei Palazzi. Quinzi, infatti,
è diventato vice capogabinetto delle
Infrastrutture nel 2000 con Antonio
Di Pietro e nel 2012 arriva al
d icas te ro  d i  Tremont i .  I  due
ottengono contratti con il Mose:
Fortunato percepisce 500 mila euro
dal  Consorzio per  i l  col laudo
dell’opera, Quinzi invece – come
racconta Baita – “diventa presidente
della commissione” che individuerà
le banche con cui accendere i mutui
per conto del Mose. Ma Baita – uomo

chiave della “cricca” - non si occupa
soltanto di Mose. Ha anche altre mire,
come l’opera “Valdastico Nord”, e
anche in questo caso le decisioni del
Cipe sono fondamentali. Il governo è
cambiato, sono arrivati i “tecnici”
guidati dal premier Mario Monti, ma
il sistema non cambia: bisogna
monitorare il Cipe a tutti i costi.
 Anche con i “pizzini” che, secondo
una tes t imone,  devono essere
consegnati ai piani alti del ministero
dello Sviluppo economico e del suo
vice, parliamo di Corrado Passera e
Mario Ciaccia, entrambi con un
passato in Banca Intesa, entrambi non
indagati.
 Valdastico nord, il foglietto per lo
Sviluppo economico
 Laura Minutillo, l’ex segretaria di
Giancarlo Galan, racconta ai pm di un

messaggio destinato dalla “cricca”
all’ex ministro Corrado Passera e al
suo vice Mario Ciaccia. La vicenda
riguarda “l’opera Valdastico Nord”,
essenzia le  per  la  cos t ruz ione
dell’autostrada Brescia-Padova, alla
quale erano interessati la “Astaldi e
Banca Intesa bis” in qualità di “soci”.
“Non dimentichiamo – dice Minutillo
– che l’attuale… e allora ministro e
viceministro era uno che si chiamava
Passera e uno Ciaccia, che erano due
di Banca Intesa, fatalità, che da Banca
Intesa seguivano prima queste cose
qua da soci… tant’è che lui (Renato
Chisso, ex assessore veneto alla
mobilità, ndr) diede questo foglietto
in particolare a Pagani (dirigente di
Banca  In tesa)  che  s i  sarebbe

RETE
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impegnato a far vedere a chi di
dovere….”. “A chi?”, chiedono i pm.
“Al ministro e al viceministro…”,
risponde Minutillo.
“Se effettivamente tecnicamente era
supporta-bile questa cosa, perché poi
è sempre il Ministero che dà l’okay,
no? E se era un percorso valido da
poter percorrere. Però noi non
avevamo copia e quindi Baita
chiedeva se poteva aver copia….”.
“Venti giorni fa – conclude Minutillo,
l’ex segretaria dell’ex governatore
veneto Giancarlo Galan – ho appreso
dai giornali… che l’8 di marzo
sarebbe stato fatto un Cipe dove si
portava… per risolvere la questione
avevano trovato la quadra, per fare in
modo che la concessione venisse
rinnovata”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/06/
2014.
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Tasse ai massimi in
Italia 4 punti sopra
l’Eurozona aumento
record nel 2012
(ANDREA
BONANNI).
by La Repubblica  17/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:45:08 AM

 Secondo Eurostat la nostra pressione
fiscale è salita fino al 44% “Sono
soprattutto le imposte sul lavoro a
pesare eccessivamente”.
 BRUXELLES - L’Italia è, con
l’Ungheria, il Paese europeo in cui la
pressione fiscale è aumentata di più:
tendenza che risulta comunque
comune a tutta la Ue. Secondo i dati
pubblicati ieri dalla Commissione, e
riferiti al periodo 2011-2012, il peso
delle tasse sui contribuenti italiani è
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salito dal 42,4 al 44 per cento del Pil.
Nell’Unione europea la pressione
fiscale è salita mediamente dal 38,8 al
39,4 per cento e, secondo le stime di
Bruxelles, è destinata a crescere
ancora nei prossimi anni. Gli unici
Paesi che in quel periodo hanno
ridotto il peso delle tasse sono stati la
Gran Bretagna, il Portogallo e la
Slovacchia.
 Nella graduatoria del carico fiscale,
c h e  p e r ò  n o n  p r e n d e  i n
considerazione la qualità e la quantità
dei servizi erogati come corrispettivo
delle tasse prelevate, l’Italia è tra i sei
Paesi europei che hanno il fisco più
esoso.  In  tes ta  a  tu t t i  c ’è  la
Danimarca, con una imposizione pari
al 48,1 per cento del Pil.
 Seguono il Belgio (45,4%), la
Francia (45%), la Svezia (44,2%), la
Finlandia (44,1%) e l’Italia con il
44,0 per cento. I Paesi che fanno
pagare meno tasse sono tutti nell’Est
europeo: Lituania (27,2%), Bulgaria e
Let tonia  (27 ,9%),  Romania  e
Slovacchia (28,3%). Nel periodo
preso in considerazione, i governi che
hanno aumentato le tasse di più
dell’uno per cento, e dunque più della

media comunitaria, sono stati, oltre
all’Ungheria e all’Italia, la Francia, la
Grecia, il Belgio e il Lussemburgo.
 Se lo studio presentato ieri dalla
Commissione sulla base dei dati
forniti dall’ufficio statistico europeo
non prende in considerazione la
qualità dei servizi pagati con le tasse
dei contribuenti, analizza tuttavia il
tipo di fiscalità praticato dai vari
governi. E giunge alla sconsolante
c o n c l u s i o n e  c h e  l ’ a t t i v i t à
maggiormente tassata continua ad
essere il lavoro. Nonostante Bruxelles
continui ad insistere sulla necessità di
trasferire il carico fiscale dal lavoro al
capitale e ai consumi, nella media Ue
il 51 per cento degli introiti fiscali
deriva dall’imposizione sul lavoro. Le
t a s s e  s u i  c o n s u m i  h a n n o
rappresentato il 28,5 per cento degli
introiti e quelle sul capitale solo il
20,8 per cento. «La tassazione del
lavoro continua ad essere troppo
elevata, mentre basi fiscali più
favorevoli alla crescita, come le tasse
sull’inquinamento ambientale, sono
insufficientemente utilizzate in molti
Paesi. Questi dati confermano le
preoccupazioni della Commissione »,

ha commentato il commissario alla
fiscalità,  Algirdas Semeta, nel
presentare i risultati dello studio.
 Anche l’Italia presenta una elevata
imposizione sul lavoro in linea con la
media europea (51,1 per cento),
mentre le tasse sui consumi sono tra
le più basse d’Europa (24,7 per
cento), e quelle sui capitali arrivano
al 24,2 per cento. Le tasse sul lavoro
più elevate (oltre il 55 per cento)
vengono  pra t ica te  da  Svez ia ,
Germania, Olanda e Austria. Le tasse
sui consumi hanno rappresentato il
principale introito fiscale solo in
B u l g a r i a  e  i n  C r o a z i a .
Paradossalmente le imposte sui
capitali risultano relativamente più
elevate proprio nei Paesi considerati
un rifugio ideale per gli investitori:
Lussemburgo, Regno Unito, Malta e
Cipro hanno tutti una imposizione
che supera il 25 per cento.
 Da La Repubblica del 17/06/2014.

Forza Italia, l’ora dei licenziamenti
(TOMMASO CIRIACO).
by La Repubblica  17/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/17/2014 1:57:27 AM

 Partite le lettere per 41 dipendenti
del Pdl non riassorbiti nel nuovo
partito. Nel 2013 i debiti arrivavano a
87 milioni di euro, interamente
coperti da Berlusconi, che finanzia
anche FdI e Grande Sud.
 ROMA - Gelida come una lama, la
mail di licenziamento ha bussato ieri
mattina alle caselle postali di 41
dipendenti di Forza Italia. Neanche
una telefonata annuncia il tornado,
solo la prosa asettica e burocratica
scelta per la pessima notizia: «A tutti
i dipendenti Pdl. La presente per
comunicare che in data 11/06/2014 è
stata avviata la procedura ai sensi
dell’articolo 24 della legge 223 del 27
/01/91». Crolla così, sulla pelle dei
lavoratori del partito, una delle
colonne portanti  della retorica
berlusconiana. E sotto le macerie
resta pure uno degli slogan più
abusati di Silvio Berlusconi: «Non ho
mai licenziato i miei collaboratori».
 Chi paga tutto e subito sono i
dipendenti legati alla vecchia gestione
del  Popolo del la  Libertà ,  non
riassorbiti in Forza Italia. Molti sono
collaboratori dei dirigenti dell’ex An,
parecchi altri sono entrati ai tempi
della segreteria di Angelino Alfano,
prima della scissione del Nuovo

centrodestra. Non si tratta di un
fulmine al ciel sereno – negli scorsi
mesi i contratti a termine non erano
stati rinpravvivenza.
 novati – ma la batosta colpisce
duramente lavoratori e famiglie. Né
suonerà consolatorio riascoltare
quanto sostenuto negli ultimi mesi
dall’ex premier, pronto a scagliarsi
contro le restrizioni imposte dalla
legge sul finanziamento dei partiti.
«Siamo con l’acqua alla gola – si era
lamentato lo scorso 28 maggio
durante un Comitato di presidenza –
servono soldi».
 Trenta milioni, secondo Denis
Verdini. Di certo la crisi andava

affrontata con tagli e sacrifici, aveva
promesso la nuova tesoriera Maria
Rosaria Rossi.
 I conti azzurri, comunque, restano
pessimi. I debiti della rinata Forza
Italia ammontano a ottantasette
milioni di euro e secondo l’ultimo
bilancio (quello del 2013) è sempre il
Cavaliere a garantire la so-
 Non si tratta solo degli 87milioni
garantiti dalle fideiussioni del leader,
ma anche del contributo di 15 milioni
di euro erogato da Berlusconi per
estinguere un debito iscritto nel
rendiconto del 2012.
 I denari dell’ex premier, tra l’altro,
sono ossigeno anche per i partitini
che ruotano nell’orbita di Arcore. E
secondo il bilancio la lista dei
beneficiati è lunga: più di un milione
di euro a Grande Sud di Gianfranco
Miccichè, cinquecento mila euro
all’Mpa di Raffaele Lombardo,
 settecentocinquantamila euro a
Fratelli d’Italia degli ex An Ignazio
La Russa e Giorgia Meloni. E ancora:
p i ù  d i  t r e c e n t o m i l a  e u r o
all’“Associazione nazionale Circolo
della libertà” di Michela Vittoria
Brambilla. In tutto, altri 2 milioni
805mila euro sganciati dal solito
Cavaliere.
 Da La Repubblica del 17/06/2014.
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