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Silvio torna alla carica per la grazia
(FRANCESCO BEI).
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 ROMA - «Noi stiamo riscrivendo la
Costituzione per la terza repubblica e
questi qui mi trattano come un
volgare delinquente! ». Uscito dal
tribunale di Napoli dopo essere stato
trattato senza troppi riguardi dal
presidente Giovanna Ceppaluni,
l’umore di Silvio Berlusconi era sotto
i tacchi. Ma la coincidenza temporale
fra le giornate calde sul fronte
giudiziario
- ieri Napoli, oggi l’appello a Milano
su Ruby – e la chiusura dell’accordo
con Renzi sulle riforme riporta in
primo piano ad Arcore il sogno
sempre inseguito di un patto di
«pacificazione» nazionale.
 La novità rispetto allo scorso anno,
quando l’interlocutore delle colombe
f o r z i s t e  e r a  a n c o r a  G i o r g i o
Napolitano e il tema sul tavolo la
grazia da concedere previa richiesta o
“motu proprio”, è che Berlusconi
ormai si  è  rassegnato r ispetto
all’attuale inquilino del Colle. E
punta direttamente al prossimo.
 Non a caso, nella conferenza stampa
di mercoledì, pur senza mai citarlo
direttamente, dal leader di Forza
Italia sono arrivati pesanti giudizi
politici sul capo dello Stato. Da
Napolitano non si aspetta più nulla,
da Renzi ancora molto, moltissimo.
 Che sia una speranza unilaterale o
che ci sia un non detto alla base del
patto del Nazareno – peraltro sempre
negato dal premier – non c’è dubbio
che negli ambienti più vicini all’ex
Cava l i e re  ques to  p roge t to  s i
accarezza con molta cura. E quando
se ne parla, la voce si abbassa e
diventa un sussurro, le allusioni si
sprecano. «Le riforme con Renzi –
racconta una fonte che raccoglie

quotidianamente i ragionamenti del
leader del centrodestra noi le faremo
sicuramente. I nostri senatori se ne
faranno una ragione, Brunetta se ne
farà una ragione. L’accordo è già
s t a to  s ig l a to  da  Verd in i  ne i
dettagli….ed è un accordo a 360
gradi». Di più, per ora, non si riesce a
sapere. Ma di sicuro l’ambizione di
Berlusconi resta quella di sempre,
essere sottratto ope legis ai suoi
giudici e ai suoi processi. Anzitutto
quello Ruby, dove già pende sul suo
capo una condanna a sette anni in
primo grado. I tempi del processo
d’appello rischiano di essere brevi e
difatti la prima battaglia del collegio
di difesa – fuori i pasdaran Ghedini e
Longo dentro i più “istituzionali”
Coppi e Dinacci – sarà proprio quella
per spostare tutto a dopo l’estate.
 Dietro questa strategia del rinvio si
nasconde l’operazione politica. A
torto o a ragione Berlusconi è
convinto infatti che, se parteciperà
a l l a  r i s c r i t t u r a  d e l l ’ e d i f i c i o
istituzionale della nuova Repubblica,
ques to  non  possa  non  ave re
conseguenze anche sul suo destino
giudiziario. E visto che Napolitano si
dimetterà una volta assicurato l’iter
delle riforme (quella costituzionale e

quella elettorale), il leader di Forza
Italia punta a partecipare in prima
persona al patto con Renzi per
l’elezione del nuovo capo dello Stato.
Essere “padre costituente” e king
maker del prossimo presidente della
Repubblica, nella sua testa, dovrebbe
spalancargli le porte alla terza fase
del piano, quella più importante.
Ovvero  o t t ene re  i l  sosp i r a to
provvedimento di indulgenza per il
processo Ruby, che nel frattempo
potrebbe aver esaurito anche il
secondo grado e volare verso una
condanna definitiva. Da leader
«responsabi le» e  «condannato
modello» chi potrebbe negarglielo?
Da qui l’enfasi ripetuta sulla «grande
u m i l t à »  c o n  c u i  s v o l g e
settimanalmente la sua opera di
assistenza ai malati  di Cesano
Boscone.
 È un’operazione complicata, piena di
incognite, ma sostanzialmente senza
alternative. Una mossa disperata,
ma lucida. L’univa variante rispetto
alla grazia – che stava già per essere
chiesta un anno fa su sollecitazione di
Confalonieri, Gianni Letta e della
famiglia – è che stavolta sul tavolo
c’è anche un’altra ipotesi. Con
l’elezione del nuovo capo dello Stato

Berlusconi spera infatti di incassare
da Renzi, in alternativa alla grazia, un
provvedimento generalizzato di
clemenza sotto forma di indulto. Uno
sfolla-carceri che avrebbe le maglie
ritagliate apposta sul suo caso. Sette
anni di condanna sono troppi? I
forzisti sono convinti che la condanna
del capo andrà riducendosi parecchio
già in appello, tanto più che la stessa
procura di Milano aveva chiesto alla
Corte “solo” sei anni per l’imputato.
 Certo, sono vari i procedimenti
giudiziari ancora pendenti sul suo
capo. L’inchiesta Ruby Ter per
corruzione in atti giudiziari, un
possibile rinvio a giudizio a Bari per
la scandalo escort,  i l  processo
napoletano per la compravendita dei
senatori. Ma di tutti il più pericoloso
è quello Ruby, sia per la condanna già
avuta in primo grado, sia perché una
sentenza definitiva comporterebbe la
revoca del beneficio dell’indulto per i
tre anni che gli sono stati scontati
dalla sentenza Mediaset. Le voci
maliziose di Forza Italia raccontano
che c’è un’altra ragione che spinge
verso la richiesta di un indulto al
posto di una grazia individuale. Il
fatto è che molti altri potrebbero
essere interessati.
 Esponenti del partito berlusconiano
ma anche del Pd. Per non parlare del
principale architetto dell’accordo del
Nazareno, Denis Verdini.
 Berlusconi intanto sta preparando le
sue munizioni per la difesa politica e
mediatica durante il processo. Pare
sia pronto al lancio, in concomitanza
 con l’inizio del processo d’appello,
anche il volume apologetico «la mia
verità», stampato dalla Mondadori.
 Da La Repubblica del 20/06/2014.
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 I DIBATTIMENTI a carico di Silvio
Berlusconi, nessuno escluso, hanno la
stessa freschezza del processo a
Silvio Pellico. Souvenir di un altro
evo, con i protagonisti in costume
d’epoca a partire dalle giacche
modellatissime dell’imputato, cose da
anni Ottanta, dal suo lifting demodé e

dalla sua pettinatura bituminosa, che
fa lo stesso effetto museale del ciuffo
di Bobby Solo.  Sono processi
vintage. Per chi ama il genere. Fa
riflettere, questa persistenza insana di
casi annosissimi,  sulla famosa
lentezza della giustizia italiana (dice
sempre  un  mio  amico  mol to
forcaiolo, ma anche con molto senso
pratico: «Se fossimo un Paese civile
sarebbe finito in galera da subito
come Tapie in Francia e non se ne

parlava più»).
 Si immaginano la fatica, la pena e
forse anche la noia del personale
processuale al completo (giudici,
avvocati, piemme, cancellieri, uscieri)
nel maneggiare quei faldoni, sempre
lo stesso Lavitola in volo da o per le
Antille, gli stessi tre o quattro
senatori sedotti da un assegno per
pagarsi il trilocale e farci la sede della
fondazione con targa d’ottone, la
stessa dissertazione se la Ruby abbia

o non abbia soggiaciuto, lo stesso
ragiunatt che salariava non si sa se
entraineuses o vestali. Nelle giustizia
italiana c’è gente, non so se ve ne
rendete conto, che da una intera vita
studia Silvio tanto quanto Higgs ha
studiato il bosone.
 Da La Repubblica del 20/06/2014.
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 Com’è triste Venezia affondata nelle
mazzette dal gigante di cemento che
doveva salvarla
 Dal sogno megalomane delle dighe
del Mose alla scoperta che le casse
della città sono vuote
 Così il progetto nato per proteggere
la Laguna, e che tutti qui difendono
ancora, ha finito per prosciugare la
Serenissima E adesso c’è chi dice:
“L’ultima spiaggia? Vendersi ai
cinesi”
 UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ
VECCHIA E DEPREDATA DALLE
MAZZETTE .
 VENEZIA COLPITA e affondata
dalla mitomania idraulica che doveva
risollevarla, Venezia- Mose condivide
la sventura con la sua rivale storica:
Genova-Carige la sbancata. Certo in
laguna tutto appare più elegante,
l’ingegner Mazzacurati è un gran
signore cosmopolita e l’avvocato
Orsoni, a detta degli stessi magistrati,
riceveva a domicilio i soldi pubblici
d e l  C o n s o r z i o ,  c i o è  d i  n o i
con t r ibuen t i ,  «con  vereconda
indifferenza, seguita dalle consuete
r ec ip roche  man i f e s t az ion i  d i
cava l l e r e sche  co r t e s i e» .
 Sempre chiarendo che quei soldi non
servivano certo a lui, già ricco
abbastanza, ma all’intendenza di un
Pd cui si era concesso candidato
s indaco,  recandogl i  con sé  i l
beneplacito della curia e del patriziato
superstite. Ho promesso al rivale di
Orsoni nelle elezioni  2010,  i l
solitamente loquace Renato Brunetta,
di non violare l’embargo che si è
imposto sulla retata del Consorzio
Nuova Venezia.
 Anche perché, se gli ricordi i
contributi che anche lui riscuoteva da
Mazzacurati, reagisce citando le
campagne elettorali di Obama e le
provvidenze statali ai giornali. Sta di
fatto che Brunetta si sente vittima di
un sistema che a destra includeva
Galan mentre lo liquidava come
outsider. Ma c’è un rimpianto di
Brunetta che non posso non riferire,
in quanto espressione del vetusto
senso di superiorità che neanche la
decadenza veneziana affievolisce:
«Sono addolorato perché il Mose è la
più grande opera idraulica della storia
dell’umanità. Oggi viene svilita ma
rappresentava i l  r iscat to del la
modernità. In fondo anche la Tour
Eiffel costò molte vite umane, spero
che questa brutta storia venga
dimenticata
».
 Ecco la vetustà della Serenissima
decaduta: illusasi di dominare le
maree con dighe subacquee mobili
che nessun altro luogo al
 mondo impianta, anche per i costi
proibitivi della loro manutenzione.
Riproporsi superpotenza attraverso la

tecnologia nonostante sia venuta
meno la sua vocazione globale al
commercio e le sue secolari ricchezze
patrimoniali siano ormai esaurite. Il
C o m u n e ,  d e s t i n a t o  a l
commissariamento, ha le casse vuote.
Il Casinò non fornisce più i fondi
necessari alla spesa sociale. Gli
introiti delle navi da crociera vanno
direttamente allo Stato. E da decenni
ormai i miliardi dei fondi speciali
necessari alla manutenzione vengono
interamente drenati dal Consorzio, il
grande corruttore.
«Voglio scrivere un saggio intitolato
Serenissima preda – dice Gianfranco
Bettin, uno dei pochi No-Mose della
politica cittadina —
 perché Venezia si è concessa con
grazia ai suoi violentatori, illudendosi
di guadagnarci ». Bettin ha scagliato
un bicchiere contro il muro per la
rabbia quando Giorgio Orsoni gli ha
negato la parola il giorno delle
dimissioni della giunta (di cui faceva
parte come assessore all’Ambiente).
Sostiene che il sindaco benestante ha
preso i soldi, forse malvolentieri, con
lo spirito di chi facendo parte del
sistema non poteva rifiutarsi «come
quando ti offrono da bere e sarebbe
brutto dire di no». In effetti è vero
che la giunta Orsoni ha ingaggiato poi
un braccio di ferro col Consorzio di
Mazzacurati e Baita, così come con
l’altro fautore delle grandi opere,
Paolo Costa, a sua volta ex sindaco
ora presidente dell’Autorità Portuale
che progetta ulteriori scavi di canali e
un nuovo bacino off shore. Bettin non
risparmia neanche l’amico Massimo
Cacciari, che è stato grande elettore
prima di Costa e poi di Orsoni,
essendo convinto che Venezia si
possa amministrare solo cedendo
spazio ai portavoce moderati del suo
establishment.
 Un establishment ora schiacciato
dalla megalomane vetustà lagunare,
avvol to  ne l la  ragna te la  de l le
sovrafatturazioni grazie a cui il
Consorzio stipendiava perfino chi
avrebbe dovuto controllarlo, cioè i
funzionari del Magistrato delle
Acque. Parlo di vetustà scoprendo
che la settimana scorsa perfino
l’”irregolare” Cacciari ha compiuto
settant’anni. E lo stesso Bettin ne ha
trascorsi più di venti tra consiglio
comunale e Parlamento. A essere
invecchiata è un’idea di modernità
coltivata trasversalmente in laguna,
meglio una ideologia che ha portato
tra i fautori del Mose urbanisti di
sinistra come Francesco Indovina,
firma illustre del Manifesto. Un altro
personaggio di quel gruppo, Franco
Miracco ,  dopo  ave r  l avora to
lungamente alla presentabilità sociale
di Giancarlo Galan, nel frattempo si è
già riciclato assessore alla cultura
nella giunta di sinistra di Trieste.
Moderno e
 trasversale, appunto. Talmente strana
è Venezia, dove presidente degli

industriali è divenuto Luigi Brugnaro,
fondatore dell’agenzia di lavoro
interinale Humana, figlio di Ferruccio
Brugnaro, poeta-operaio comunista
del Petrolchimico. Se ne parla come
possibile candidato sindaco.
 Il record della vetustà lo detiene
l’economista Giuliano Segre, per
undici anni presidente della Cassa di
Risparmio e a seguire, dal 1993, per
altri ventun anni, presidente della
F o n d a z i o n e  b a n c a r i a .  S t a
precostituendosi un futuro alla guida
di M9, il Museo del Novecento di
Mestre in cui la Fondazione investe
100 milioni contando di finanziarsi
perché una buona metà dell’area
verrà adibita a centro commerciale.
Vado a trovarlo perché è un vecchio
socialista amico di Amato e De
Michelis che invano Orsoni ha
cercato di scalzare. Non so quanto si
compiaccia nel  constatare che
«l’elevatissima autostima di Orsoni è
crollata. Insieme al suo tentativo di
sottomettere al Comune gli altri
poteri, dalle acque ai Musei, dal
Casinò alla Fenice».
 Il risultato è la dissoluzione di un
establishment cui la sinistra ex
comunista, dopo la scomparsa di un
purosangue come Gianni Pellicani, si
è limitata a figurare come supporto,
accontentandosi di contrattare appalti
e licenze per le Coop. Così, insieme
agli imprenditori arricchitisi col
Consorzio e con il project financing
degli ospedali (solo quello di Mestre
ne costa alla collettività 18 milioni di
affitto), sono finiti incastrati anche i
Primo Greganti locali e i loro politici
di riferimento, alias Marchese,
Mugnato e Zoggia.
 La “ditta” veneziana, come direbbe
Bersani. Una batosta politica, prima
c h e  g i u d i z i a r i a ,  d a l l a  q u a l e
difficilmente si riprenderanno in
tempo per il rinnovo del consiglio
comunale, che sia in autunno o la
primavera
 2015. Tanto è vero che già avanza,
sponsorizzato su Europa da Guido
Multedo, l’uomo nuovo del Pd,
l’avvocato Jacopo Molina, 36 anni,
uno che parla di “rottamazione” e di
“cambiare verso”.
 La corsa a recuperare una parvenza
di verginità ora coinvolge un po’ tutti,
compreso il presidente leghista della
giunta regionale, Luca Zaia, cui in
effetti Galan cercò invano di sbarrare
il passo convocando a colloquio con
B e r l u s c o n i  i n  u n a  s a l e t t a
dell’aeroporto veneziano il gotha
degli imprenditori amici, il 19 ottobre
2009: c’erano Mazzacurati, Baia,
Zoppas,  Stefanel  e  a l t r i .  Non
mancava il finanziere- manager di
quell’aeroporto, Enrico Marchi, altra
eminenza grigia di quella galassia che
Renzo Mazzaro ha descritto bene nel
libro I padroni del Veneto ( Laterza).
Mazzaro non manca però di ricordare
come poi Zaia scelse di tenere al suo

fianco l’assessore alle Infrastrutture
di Galan, Renato Chisso, oggi in
carcere. E durante la sua prima,
spettacolare visita agli impianti del
Mose, con due motonavi e tre
elicotteri, salutò così l’impresa: «Il
Mose è il primo datore di lavoro del
Veneto. E lo sarà anche in futuro
grazie alle opere di manutenzione».
Zaia ora denuncia «una cupola
inquietante che però nessuno poteva
immaginare,  se è vero che da
magistrato non riuscì a individuarla
nemmeno Felice Casson ». In effetti
Mazzacurati  era previdente.  I l
completamento del Mose non avrebbe
dovuto interrompere la mangiatoia
generale. E lui stesso, dimettendosi
per tempo prima di essere travolto, ha
pensato bene di farsi elargire una
liquidazione di oltre sette milioni di
euro. Da sommare alla casa di San
Diego in California, luogo d’origine
delle mogli-sorelle
 sposate in successione, dove opera il
centro oceanografico Scrips che
collabora al Mose.
 Come a Genova è crollato il valore
patrimoniale della Carige e della
Fondazione sua azionista, anche
Venezia rimane drammaticamente a
secco. Non è chiaro come il Comune
finanzierà i servizi sociali. Ma se a
G e n o v a  s o p r a v v i v e  q u a l c h e
imprenditore miliardario, come i
Malacalza, in laguna ci si è abituati a
vivere da tempo solo con i soldi che
arrivano da Roma. La capitale
mediterranea dei commerci,  la
Sereniss ima dei  mercant i  che
ignoravano la politica e affittavano
gli eserciti, ha esaurito anche le
ricchezze private. Fu una grande
colonizzatrice, imperialista fra il
Medioevo e l’età moderna, per
ritrovarsi ora città-museo che può
trovare un futuro solo accettando la
colonizzazione degli investimenti
stranieri.
 Provo a dirlo scherzando a Giuliano
Segre, ma lui risponde serio: «È
chiaro che noi dobbiamo puntare a
una colonizzazione giocata sulla
cultura. Dobbiamo andare dai cinesi e
dirgli “Venezia può diventare una
vostra colonia” ». Guardi che lo
scrivo, Segre… «Ma certo, lo scriva».
Sua moglie, in effetti, Laura Fincato,
già sottosegretaria socialista agli
Esteri nella Prima Repubblica, e ora
delegata ai rapporti con l’Expo 2015
della giunta Orsoni, tiene per Venezia
i rapporti con la Repubblica popolare
cinese. Non a caso Segre mi fa notare
che l’unico spezzone di establishment
che abbia conservato a Venezia
rilevanza mondiale è la Biennale
presieduta da Paolo Baratta. I cinesi
vi hanno (faticosamente) acquisito
uno spazio espositivo importante,
come gli americani.
 Diciamo che il destino riservato a
Venezia sembra il tragitto di un
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 Il presidente Francesco Cossiga si
rivolgeva al Consiglio superiore della
magistratura con la formula imperiale
“Ordino e dispongo”. Il presidente
Giorgio Napolitano si manifesta
invece al Csm in forme fantasmatiche
o sciamaniche: il suo volere si rivela
a t t r a v e r s o  u n a  l e t t e r a  “ n o n
ostens ibi le”  e  s i  mater ia l izza
attraverso le formule e i riti dello
sciamano (il vicepresidente Michele
Vietti), che solo ha accesso alle
parole del dio.
 L’obiettivo dei due presidenti è lo
stesso:  la  pretesa che i l  Csm
obbedisca al capo dello Stato (che è
anche presidente del Csm). Il risultato
è opposto: il Csm ieri si ribellò a
Cossiga, oggi si piega a Napolitano.
Dopo il netto, benché surreale,
manifestarsi  del la  volontà del
presidente, due commissioni del Csm
modificano le loro risoluzioni da
presentare al plenum. In linea con il
d ikta t  imperia le ,  smussano le
osservazioni critiche a carico del
procuratore di Milano Edmondo Bruti
Liberati e sottolineano invece quelle a
carico dell’aggiunto Alfredo Robledo,
autore dell’esposto (come se, dopo un
furto, il denunciante fosse punito al
posto del denunciato). Il plenum,
infine, ratifica. Archivia. Chiude la
partita, stampigliando sulla pratica il

timbro reale del presidente. Eppure i
problemi sollevati da Robledo nella
procura più significativa d’Italia
restano tutti aperti.
 Resta aperta la questione dell’
anomala assegnazione delle inchieste.
Almeno  due  cas i  impor t an t i ,
l’inchiesta Ruby e l’indagine Expo,
sono stati affidati da Bruti a Ilda
Boccassini, coordinatrice del pool
antimafia, benché non avessero
alcuna relazione con la criminalità
organizzata.  Ora i l  presidente
r i b a d i s c e  c h e  “ i  p o t e r i  d i
organizzazione dell’ufficio sono
divenuti prerogativa del capo della
procura”. Ma non senza regole. Non
secondo il capriccio del procuratore.
Perfino Napolitano nel suo intervento
del 2009 diceva che al capo è affidato
“il potere-dovere di determinare i
criteri generali di organizzazione
della struttura”. Criteri generali, non
scelte discrezionali e immotivate.
Tanto che anche un magistrato
esperto e cauto come Ferdinando
Pomarici mise per iscritto, nel 2010,
il suo dissenso con Bruti sulla scelta
d i  a ssegnare  i l  caso  Ruby  a
Boccassini, secondo lui intervenuta
esercitando una informale “auto
assegnazione”. E parlò di violazione
“di una norma che ha costituito per
a n n i  c a v a l l o  d i  b a t t a g l i a  d i
Magistratura democratica, proprio per
e v i t a r e  i l  f e n o m e n o  d e l l e
assegnazioni pilotate”. Ora, proprio
uno dei leader di Magistratura

democratica rinnega nei fatti la sua
storia.
 Resta aperta la questione del
fascicolo dimenticato: l’inchiesta
sulla vendita di azioni Sea da parte
del Comune di Milano fu tenuta
ferma, senza un atto d’indagine, e poi
chiusa in cassaforte da Bruti. Questo
potrebbe aver pregiudicato l’esito
finale in una vicenda delicata, che
riguardava l’operato della giunta del
sindaco Giuliano Pisapia.
 Resta aperta la questione dello “stile”
di conduzione della procura e, più in
generale, della gestione del potere
(anche correntizio), rivelata da una
frase come quella detta da Bruti a
Robledo nel marzo 2010: “Ricordati
che sei stato nominato aggiunto per
un solo voto di scarto, e che questo è
un voto di Magistratura democratica.
Avrei potuto dire a uno dei miei
colleghi al Csm che Robledo mi
rompeva i coglioni e di andare a fare
la pipì al momento del voto, così
sarebbe stata nominata la Gatto
(Nunzia, ndr), che poi avremmo
sbattuto all’esecuzione”.
 Restano nel dubbio le contestazioni
mosse, durante la discussione al Csm,
all’autore dell’esposto, Robledo. Lo
si è accusato di aver intralciato le
indagini su Expo con un“doppio
pedinamento”: eppure questo dagli
atti proprio non risulta. Lo si è
accusato di aver danneggiato quelle
indagini, rivelando nel suo esposto al
Csm atti segreti: ma anche questo non

trova verifica. Lo si è perfino
accusato di non aver sollecitato il
fascicolo dimenticato da Bruti in
cassaforte: adombrando che alla fine
quella dimenticanza fosse tutta colpa
sua. Così l’effetto mediatico finale è
che il “denunciato” (Bruti) esca dalla
vicenda pienamente prosciolto,
mentre il “denunciante” (Robledo)
resta con le ombre che gli sono state
gettate addosso.
 Vietti, il ventriloquo del presidente
invisibile,  ha sostenuto che i l
Consiglio dovesse “salvaguardare la
credibilità dell’azione giudiziaria che
può risultare indebolita da eccessive
polemiche”. Ma la credibilità delle
istituzioni non è indebolita da chi
denuncia eventuali irregolarità, bensì
da chi le commette.
 Da oggi, la magistratura è meno
libera. E non per effetto di un attacco
esterno, ma per scelta di un Csm che
non ha saputo dire di no a Napolitano,
come aveva saputo dire di no a
Cossiga. Da oggi si assottiglia
l’autonomia dei magistrati d’accusa.
Dopo il diktat presidenziale, la
gerarchizzazione delle procure decisa
n e l  2 0 0 6  d a l l a  r i f o r m a
dell’ordinamento giudiziario Castelli-
Mastella diventa dogma, il potere dei
capi diviene arbitrio. Non è un bel
giorno: non per i magistrati, ma per i
cittadini.

COM’È
continued from page 2

Marco Polo all’incontrario, con gli
occhi a mandorla.
 Ma a tutto questo i residenti travolti
dall’idraulica in questi giorni non
riescono a pensare. Sui vaporetti
hanno affisso una pubblicità con
scritto: «Venezia non è solo Mose».
Si
 attendono gli esiti delle confessioni
già rilasciate, a cominciare da quelle
degli elemosinieri che dopo aver
corrotto la politica e i controllori si
ergono a moralisti. Soprattutto ci si
aspetta che dai numerosi omissis dei
verbali sgorghino altri nomi, altre
rivelazioni. Non sappiamo ancora chi
abbia incassato le «buste anodine»
che Orsoni vedeva posarsi «con
riluttanza» nella sua bella casa. Non
sappiamo se il potente caduto in
disgrazia, Giancarlo Galan, conoscerà
anche l’onta della galera. Di certo ne
esce stravolta l’immagine virtuosa del
Nord-Est e dei suoi imprenditori
s o f f o c a t i  d a l l a  b u r o c r a z i a  e
dall’avidità dei governanti, su cui ha
marciato per decenni l’antipolitica.

Chi gli crederà più quando, magari
domani all’assemblea degli industriali
di Treviso con il premier Renzi, si
alzerà qualcuno a fare il vittimista?
 E pensare che la nostra splendida
vetrina lagunare, il gioiello Venezia,
è stata giustamente prescelta dal
governo per inaugurare il 7-8 luglio
prossimi il semestre di presidenza
italiana dell’Unione, in coincidenza
con la settimana digitale europea.
Matteo Renzi avrebbe dovuto visitare
gli impianti del Mose e la sua
spettacolare stanza di controllo. Il
p r o g r a m m a  s u b i r à  q u a l c h e
aggiustamento. Forse aveva ragione il
nostro compianto Fabio Barbieri,
direttore dei tre giornali veneti del
Gruppo Espresso, che quando gli
parlavano del Mose rispondeva: è un
ferrovecchio.
 Da La Repubblica del 20/06/2014.

Ma perché Renzi non
piace agli americani?
(Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/19/2014 10:48:51 PM

 Matteo Renzi  non piace agli
a m e r i c a n i ,  c h e  n o n  p e r d o n o
occasione per farlo notare: Obama,
nel l ’ incont ro ,  fu  f reddiss imo,
limitandosi ad apprezzamenti sull’
“energia” del nostro Presidente del
Consiglio (ben più calorosi erano stati
i giudizi su Enrico Letta), poi, nel

momento peggiore della crisi di
Crimea le note del Dipartimento di
Stato evitavano ostentatamente di
citare l’Italia a differenza di Francia e
Germania, poi è venuto lo schiaffo
del D-Day e del G7. Insomma,
l’ometto non suscita entusiasmi sul
Potomac. Capita, ma perché?
 In fondo, con il suo inconfondibile
s t i l e  a l l a  F o n z i e ,  t a n t o  p o ’
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La politica lenta che aiuta gli evasori (Stefano
Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
20/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/20/2014 12:29:52 AM

 LA DENUNCIA.
 Secondo voi perché ci stanno
mettendo così  tanto tempo ad
approvare le norme sul rientro dei
capitali? Perché così chi vuole
mettersi  al  r iparo ha modo di
riuscirci, per un italiano che vuole
continuare a sottrarsi al fisco basta
prendere la cittadinanza svizzera o
meglio ancora di Panama”, racconta
al Fatto Quotidiano un banchiere
svizzero che da Lugano osserva il
dibattito parlamentare che si trascina
da oltre un anno sul rimpatrio dei
capitali dai paradisi fiscali. Prima la
norma sulla voluntary disclosure, cioè
sull’autodenuncia di chi rivela al
fisco i soldi custoditi all’estero prima
che scattino i nuovi accordi che
spingeranno le banche a dare tutte le
informazioni, era in un decreto legge
del governo Letta.  Poi è stata
stralciata, ufficialmente perché il
decreto rischiava di decadere senza
approvazione. E allora si ricomincia
come disegno di legge alla Camera,
in commissione Finanze, qualche
emendamento lo migliora, qualche
altro (del Pd e avallato dal governo)
cerca di trasformare una misura
concepita per sanzionare gli evasori
in un condono.
 I tempi restano incerti, chi ha i soldi
su un conto svizzero o li ha affidati a
un trust ha tutto il tempo per prendere

le sue contromisure.
 UN LIBRO APPENA uscito della
giornalista Nunzia Penelope, Caccia
al tesoro (Ponte alle Grazie), ci rivela
i retroscena della “legge morta due
volte”, cioè quella sulla voluntary
disclosure che prevede un’aliquota
del 27 per cento sulle somme che si
autodenunciano al fisco più una certa
protezione legale sui reati connessi
(almeno quelli fiscali, non quelli che
hanno permesso di accumulare la
somma, tipo traffico di droga o frodi
finanziarie). Nel libro di Nunzia
Penelope si racconta di cosa sta
succedendo in Svizzera mentre noi
perdiamo tempo, come dimostrano i
brani riportati dell’audizione in
Parlamento della Unione Fiduciaria,
una società costituita da otto banche
popolar i  che  of f re  se rv iz i  d i
“protezione di patrimoni”, quelli di
cui ha bisogno che vuole mantenere
una certa discrezione sull’esistenza e
la provenienza di somme consistenti.
I  rappresentant i  del la  Unione
Fiduciaria, il direttore generale
Filippo Cappio e l’avvocato Fabrizio
Vedana, spiegano ai parlamentari che
per come era concepita nella prima
versione la voluntary disclosure
avrebbe creato parecchi problemi agli
evasori in Svizzera che avessero fatto
emergere le loro somme, perché
rischiavano di trovarsi subito imputati
per riciclaggio, “il tema non è
semplice, è una bomba che gira e che
r i schia  d i  scoppiare  in  mano
all’ultimo che la maneggia”. E

s p i e g a n o  a n c h e  c h e  “ s e  a l
contribuente si chiede troppo c’è il
rischio di non ottenere niente: invece
di aderire alla sanatoria, se ne andrà a
stare all’estero anche lui, trasferendo
la residenza oltre ai soldi. Ci risulta
che lo stiano facendo già in tanti”. Se
poi il modulo da compilare, com’era
previsto, ha 40 pagine e basta un
errore per essere accusati di falso,
allora gli incentivi a partecipare
all’operazione trasparenza si riducono
ancora. Insomma: una norma troppo
tenera è un regalo agli evasori, una
troppo dura rischia di spaventarli e di
farli rimanere nell’anonimato. Ma la
cosa peggiore è una norma troppo
dura adottata con enorme lentezza
che permette ai titolari di depositi di
origine illecita di organizzarsi per
essere sicuri di farla franca quando
scatteranno le nuove regole. E anche
le banche, costrette controvoglia a
cooperare, hanno modo di individuare

quelle scappatoie che permettono di
rispettare formalmente la trasparenza
senza perdere i capitali degli evasori,
magari trasferendoli in una filiale di
Singapore o nascondendoli in un trust
blindato.
“NON SI SA ESATTAMENTE quale
parte di 42 minuti circa di audizione
dell’Unione Fiduciaria abbia colpito
maggiormente i parlamentari; sta di
fatto che il 29 marzo 2014 il decreto
sulla voluntary disclosure viene
lasciato morire. Una forma pietosa di
eutanasia, tanto era già chiaro che il
Parlamento non lo avrebbe mai
approvato”,  commenta Nunzia
Penelope nel suo libro. E a proposito
delle alternative ora sottoposte alla
Camera, dopo l’abbandono del
decreto originario, la Penelope nota
anche che “uno dei disegni di legge,
tra l’altro, recepisce perfettamente
tutte le richieste di ‘sconto’ avanzate
dei fiduciari, e un secondo propone
addirittura di allargare il beneficio ai
capitali evasi ma rimasti in patria,
lasciando cinque anni di tempo per
decidere  se  ader i re  o  meno”.
Insomma, siamo passati da una norma
forse troppo dura al progetto di un
condono. È la lotta all’evasione
secondo i politici italiani.
 Da Il Fatto Quotidiano del 20/06/
2014.
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dinoccolato ed un po’ tamarro, non
dovrebbe dispiacergli. Ha anche fatto
il boy scout! Eppure…
 Forse sarà perché gli americani
badano anche ad altre cose oltre che il
look. Certo, a Renzi non mancano gli
amici americani come Michael
Ledeen, ma il guaio è che sono della
destra repubblicana, colore opposto a
quello dell’attuale Amministrazione.
Poi, sicuramente gli americani si
capivano molto meglio con Enrico
Letta e, probabilmente, non gli è
piaciuto il modo con cui è stato
buttato giù di sella: allo zio Sam non
piace che i suoi amici vengano trattati
in quel modo.
 M a  i  m o t i v i  p i ù  “ P e s a n t i ”
probabilmente sono altri. Il primo si
chiama Eni. Gli americani avrebbero
tanto gradito la nomina ad Ad di
Leonardo Maugeri, già rappresentante
dell’Eni a New York, grande esperto
di petrolio, soprattutto loro grande
amico e sicuro avversario della
politica pro-Mosca di Scaroni. Con
lui alla guida dell’ente, l’operazione
Southstream sarebbe cosa morta e
sepolta. Finalmente! E invece no:
Renzi nomina De Scalzi. Insomma, lo
zio Sam sogna da anni di togliersi dai

piedi il duo Berlusconi-Scaroni, fa
quello che può per ammazzare il
primo (quelle di Geithner sono
lacrime di coccodrillo), aspetta con
pazienza la  f ine  del  mandato
dell’aborrito Scaroni e tu che fai?
Nomini al suo posto il suo vice? Vero
è che, in queste settimane, l’Eni ha
ridotto la sua partecipazione in
Southstream dal 50 al 15% in favore
di tedeschi e francesi, vero è che il
nuovo percorso del gasdotto passa
tutto per i Balcani e non fa neppure
più il passaggio per il Tarvisio ed è
anche vero che Renzi non sa neppure
dove stanno i Balcani ed il Tarvisio;
ma sa dove sta l’Eni e ci nomina De
Scalzi che, per ora, lascia al suo posto
Marco Alverà (che è stato quello che
ha ordito la trama con i russi) ed
accetta che sia comunque la Snam a
fare la posa dei tubi del gasdotto. Qui
non ci siamo capiti: il problema non è
cambiare il percorso di Southstream,
ma proprio la cancellazione del
progetto. E lo zio Sam si arrabbia.
 C’è poi la questione Finmeccanica.
C’è chi dice che per far confermare
l’amico De Gennaro al suo posto, gli
americani abbiano dovuto smuovere
Re Giorgio dal Colle, cosa poi

smentita dallo stesso Re. E va bene,
ma Re Giorgio o non Re Giorgio,
resta che l’ometto di Palazzo Chigi ha
provato a togliere di mezzo De
Gennaro ed anche questo non sta
bene.
 Poi, come amministratore delegato,
ci piazza Moretti, con il quale aveva
vecchi legami personali per questioni
fiorentine. Il fatto è che Moretti
conosceva le ferrovie traversina per
traversina, e quindi si dedicherà al
ramo trasporti di Finmeccanica (come
già sta facendo) ma di armi capisce
quanto di dialetto algonkino e questo
è un momento in cui gli americani,
nel settore armi, hanno bisogno di
interlocutori sì obbedienti, ma che
capiscano di che si sta parlando.
Insomma, anche qui, buca!
 Come si sa, Renzi ha importanti
legami con Israele e, se non li ha lui,
li ha il suo consigliere economico
Yoram Gutgeld; questo sarebbe stato
un ottimo viatico in altri tempi, ma,
negli ultimi anni, Tel Aviv ha dato
più dispiaceri che altro all’amico
americano: loro sono ostilissimi  al
Quatar e gli americani hanno bisogno
del suo gas per fare un gasdotto
alternativo a quello russo (come

aveva ben capito Enrico Letta), hanno
urgenza di  chiudere la part i ta
palestinese e gli israeliani fanno le
bizze, ora hanno bisogno di capirsi
con l’Iran per mettere un freno
all’offensiva di Al Quaeda in Irak
senza andare ad impantanarsi di
nuovo l ì  e  g l i  i s rae l iani  non
apprezzano…
 Insomma, neanche da questo
versante c’è modo di capirsi con il
nuovo Capo del Governo italiano.
 Intendiamoci: noi abbiamo sempre
apprezzato chi sa dire no agli
americani e far valere l’interesse
nazionale, ma è una cosa che occorre
saper fare e non per fare un favore a
terzi. Tutte cose che richiedono
cervello lucido e spalle larghe, molto
larghe.
 Il guaio è che Palazzo Chigi va largo
a Renzi, troppo largo.
 Comincio a pensare che questo non
durerà molto su quella poltrona.
 Aldo Giannuli
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CACCIA AL DECRETO: LA RIFORMA
DELLA MADIA NON SI TROVA PIÙ
(Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
20/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/20/2014 1:21:48 AM

 A  U N A  S E T T I M A N A
DALL’ANNUNCIO ANCORA NON
SI VEDE IL PROVVEDIMENTO IL
QUIRINALE CONTESTA DECINE
DI ARTICOLI E LO SPACCHETTA
IN DUE PARTI.
 Si è svolta a Palazzo Chigi la
riunione del Consiglio dei ministri.
Via libera al disegno di legge delega
per  la  r i forma del la  Pubbl ica
amministrazione”. Ecco: via libera,
una formula che trasmette il senso di
efficienza renziana senza impegnare
troppo. A una settimana da quegli
annunci, tecnici, parlamentari (e
perfino alcuni ministri) si chiedono:
ma cosa diavolo avete approvato?
 IL TESTO è un mistero: non c’è.
Qualcosa  è  s ta to  manda to  a l
Quirinale, per la firma. “Una volta
che lo mandi al Colle poi ci pensano i
loro uffici, noi non sappiamo più
nulla”, dicono da un ministero
coinvolto. I tecnici quirinalizi hanno
una lunga lista di perplessità e stanno
facendo saltare decine di articoli: per
prima cosa smontano in due il
provvedimento,  che in  a lcune
versioni intermedie era arrivato ad
avere oltre 120 articoli, dalla riforma
d e l  p u b b l i c o  i m p i e g o  a l l e

infrastrutture al la difesa della
mozzarella di bufala e alla tutela del
parco delle Cinque Terre.
 D’accordo che da capo dello Stato
Giorgio Napolitano ha firmato di
tutto, ma questo decreto era un po’
t r o p p o  s p o r c o  p e r  e s s e r e
costituzionale. Allora: da una parte la
Pubblica amministrazione con un po’
di appendici, dall’altra Ambiente e
Agricoltura. Ma che c’è scritto
dentro? Mistero.
 Il ministro più coinvolto, Marianna
Madia (Pubblica amministrazione ) è
preoccupata: riformare la burocrazia è
già complicato e in Parlamento sarà
battaglia, ma se nel decreto ci finisce
di tutto i problemi nelle commissioni
di Camera e Senato si moltiplicano.
Peccato che i colleghi della Madia, a
cominciare dal ministro dei Trasporti
Maurizio Lupi, hanno assoluto
bisogno di infilare nel decreto misure
economiche (si parla di finanziamenti
a infrastrutture per 1-2 miliardi, Expo
inclusa) o rischiano di dover aspettare
settembre. Quindi il merito è un
problema, grosso. Ma il metodo è
peggio.
 CHI DECIDE cosa c’è scritto in un
decreto legge? “Il presidente del
Consiglio e i ministri”, risponde
l’ingenuo. Sbagliato. In teoria c’è un
pre-Consiglio dei ministri in cui si
affrontano i dettagli tecnici e poi si

lascia ai ministri il compito di
prendere le decisioni politiche,
scegliendo tra opzioni coerenti e
definite. Ma nell’epoca di Matteo
Renzi i pre-Consigli o non si fanno o
discutono cose diverse da quelle che
poi entrano in Consiglio. Venerdì sera
i dirigenti dei vari ministeri coinvolti
hanno cercato di parlare con la
responsabile dell’ufficio legislativo,
Antonella Manzione, ma lei era già
tornata a Firenze, dove è stata capo
dei vigili urbani (e per quello Renzi
l’ha voluta). Niente, non si sa cosa è
stato approvato. Nel caos di questi
mesi, ogni ministero manda dei pezzi
d i  p r o v v e d i m e n t i  a l l ’ u f f i c i o
legislativo di Palazzo Chigi che poi li
assembla e riformula come crede,
nessuno – neppure Renzi o il suo
braccio destro Graziano Delrio – ha il
pieno controllo politico della scrittura
delle norme, per la gioia dei lobbisti e
professionisti dei commi che hanno
maggiore facilità a influenzare

qualche dirigente pubblico che un
ministro o un premier.
 Nelle redazioni dei giornali girano
bozze, come quella datata “12 giugno
ore 24” che pare ormai s iano
diversissime dai testi in mano al
Quirinale. In quella bozza c’è anche
un’apposita norma che cancellerebbe
la condanna subita da Renzi come
presidente della Provincia di Firenze
per aver assunto con contratti troppo
generosi quattro segretarie. Ma tutto
scorre, anche le norme dei decreti. E
chissà cosa è rimasto.
 ALLA CAMERA, da dove partirà
l’esame del decreto, aspettavano il
testo per stasera, in commissione
Bilancio. Più probabile che tutto slitti
a dopo il weekend, cioè a martedì. Se
andrà così, saranno passati oltre dieci
giorni tra il Consiglio dei ministri e la
presentazione di un testo. Neanche ai
tempi di Silvio Berlusconi e Giulio
Tremonti, quando i consigli duravano
nove minuti, succedevano queste
cose. I testi si approvavano “salvo
intese”, cioè con l’impegno di
negoziare in un secondo momento i
dettagli più tecnici, ma qualcosa
c’era. Adesso ci sono soltanto gli
annunci.
 Da Il Fatto Quotidiano del 20/06/
2014.
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Ho le prove, la Rai era diversa (Roberto
Saviano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/19/2014 11:00:00 PM

 L’Italia è quello strano paese in cui a
35 anni si è ancora troppo giovani per
sapere. Mi è capitato spesso di
ricevere questo genere di risposte:
«Non eri ancora nato, non puoi
ricordare». Lo dicono a voce bassa,
ma «e quindi non puoi parlare» è la
conclusione. Dunque non sarei
legittimato a parlare di ciò che non ho
personalmente vissuto e questa è una
idiozia. Del resto, la mia generazione
ha una dimestichezza tale con la
tecnologia, da essere in grado di
accedere a una vastissima quantità di
informazioni che possono restituire
un quadro veritiero su quanto è
oggetto di studio. Questa breve
i n t r o d u z i o n e  è  n e c e s s a r i a ,
considerando ciò che sto per scrivere.
 Io ricordo - e ho le prove - che un
tempo è esistita una televisione
pubb l i ca  che  f aceva  cu l tu ra ,
informazione e varietà. Che faceva
queste tre cose sperimentando nuove
strade e valorizzando quelle che
avevano successo. Una televisione
pubblica che si era assunta anche il

compito, difficile, di educare i
t e l e s p e t t a t o r i  a l l ’ a r t e  e  a
un’ in fo rmaz ione  r igorosa .  In
televisione trovava spazio, accanto al
dibattito politico - molto spesso non
tra politici -, l’opera, la musica
c l a s s i c a ,  i l  t e a t r o .  C o n  l a
consapevolezza che il gusto si può
educare e che la televisione, dopo
famiglia e scuola, ha un ruolo di
pr imo piano nel la  formazione
dell’individuo, nella creazione delle
sue passioni, nella scoperta di nuovi
m o n d i  n o n  i m m e d i a t a m e n t e
esperibili. Io ricordo - e ho le prove -
una televisione pubblica che non è
m a i  s t a t a  i m m u n e  d a i
condizionamenti politici. La Rai è
sempre stata lottizzata, è inutile dirsi
che è pratica recente. Tutto questo lo
ricordo, anche se c’è chi mi dirà che
non ero ancora nato e che non posso
sapere.
 E se così fosse, a me resterebbe la
cosa più bella che c’è, ovvero
sognare. Sognare una televisione
pubblica in cui trovi spazio anche ciò
che non ha un immediato riscontro di
pubblico, ma che contribuisce alla
crescita culturale ed emotiva dello
spettatore-cittadino. Domenica 22
giugno, dopodomani, in prima serata

(alle 21,25) su Raiuno torna Dario Fo
a  rec i t a re  “Lu  San to  Ju l l a re
Francesco”. Dovrei esserne contento.
E lo sono. Ma mi chiedo, perché solo
a giugno? Non sarebbe forse più
giusto partire con una stagione
teatrale sulla Rai in prima serata, un
appuntamento fisso settimanale,
sempre? Mi aspetto qualche solerte
funzionario che dica: «Saviano
informati, sulla Rai il teatro c’è». Sì,
ma non sui canali più “frequentati” e
non nelle fasce orarie più “comode”.
Quel la  d i  domenica  sarà  una
fantas t ica  eccez ione .
 Dario Fo e Franca Rame sono due
intellettuali preziosissimi e generosi,
accanto a loro ci sono drammaturghi
che stanno raccontando il nostro
paese e che meritano attenzione.
Emma Dante, Edoardo Erba, Ascanio
Celestini, Marco Paolini, Davide
Enia, Mimmo Borrelli, Annibale
Ruccello, Enzo Moscato, Mario
Gelardi, per citarne solo alcuni. Molti
di loro scrivono in dialetto, cercando
e trovando musicalità che il nostro
orecchio ha conosciuto e dimenticato.
Eppure il loro teatro non è regionale,
ma universale e comprensibile a tutti.
Il loro teatro è di tutti. «Sì, ma non fa
share». Sciocchezze. Se si torna a

stimolare il pubblico, ormai abituato
solo ai frastuoni della politica e a
fiction-teleromanzi, la risposta ci
sarà. Il trucco dello share regge
ancora, ma per quanto? La tv è
cambiata, i canali triplicati, eppure i
valori dello share non mutano. In
tutto il mondo lo share è calcolato a
settimana, al mese, a trimestre. Da
noi resiste ancora l’estorsione dello
share tutti i giorni, arma di ricatto
della politica aziendale per smontare
o sostenere una trasmissione. Quando
verrà abolito il racket-auditel?
 Ecco, io sogno una televisione
pubblica che comprenda che i
telespettatori sono meglio di quanto
chi pianifica i palinsesti creda. Che
con la crisi le rendite di posizione
sono finite e che il servizio pubblico
dovrà guadagnarsi ogni giorno la
propr ia  rag ion  d ’esse re .  Che
meritiamo di stare a tavola la sera
insieme a Claudio Abbado e Carlos
Kleiber che dirigono le loro orchestre.
Che meritiamo di vedere “Le cinque
rose di  Jennifer”  di  Annibale
Ruccello, “La madre” di Mimmo
Borrelli o, restando in tema, “Italia-
Brasile 3 a 2” di Davide Enia. 20
giugno 2014
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C’è chi può e chi non può (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
20/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/20/2014 12:05:29 AM

 Ogni tanto è bene attivare il Tom-
Tom per scoprire dove siamo e dove
stiamo andando. Pronti, partenza, via.
 Il 14 novembre ’91 il presidente
Cossiga proibì al vicepresidente del
Csm Galloni di mettere all’ordine del
giorno del plenum alcune pratiche a
lui sgradite e mandò i carabinieri a
Palazzo dei  Marescia l l i  a  far
sgombra re  l ’ au l a  i n  ca so  d i
disobbedienza ai suoi ordini: Violante
avviò le pratiche per l’impeachment,
accusandolo di alto tradimento e
a t t e n t a t o  a l l a  C o s t i t u z i o n e ,
Napolitano ne chiese le dimissioni e
l’Anm scese in sciopero contro la
g r a v e  v i o l a z i o n e
c o s t i t u z i o n a l e . L ’ a l t r o  i e r i  i l
presidente Napolitano ha proibito per
lettera al vicepresidente del Csm
Vietti di mettere all’ordine del giorno
del plenum l’istanza di azione
disciplinare per il procuratore di
M i l a n o  B r u t i L i b e r a t i , v o t a t a
all’unanimità dalla II e dalla VII
commissione; Vietti l’ha comunicato
ai consiglieri senza leggere la lettera
(nel frattempo autodistruttasi) e quelli
hanno  p ron tamen te  obbed i to ,
ritirando le precedenti deliberazioni,
sbianchettando ogni critica a Bruti e
archiviando festosamente la pratica.

 N e s s u n  p a r t i t o  h a  b a t t u t o
ciglio,nessun grande giornale ha
trovato da ridire, l’Anm non ha
scioperato, Violante non ha chiesto
impeachment e Napolitano non ha
invocato dimissioni, anche perché
sarebbero state le sue.
 Grillo e il M5S sono trattati come
appestati da  sempre,ma ancor più da
quando hanno annunciato l’accordo
tecnico, al Parlamento europeo, col
gruppo dei nazionalisti xenofobi
inglesi dell’Ukip e con altri esponenti
di destra svedesi, francesi e lituani.
Intanto il segretario e premier del Pd
Matteo Renzi annuncia tra carnevali
di Rio e gridolini di giubilo l’accordo
politico-istituzionale, al Parlamento
italiano, per la riforma del Senato (e
dunque della Costituzione) con Forza
Italia, guidata da un frodatore fiscale
detenuto e ideata da un pregiudicato
per mafia recluso nello stesso carcere
di Riina; e con la Lega Nord, alleata
in Europa con i fascisti razzisti del
Front National di Marine Le Pen. Ma
chi – giustamente – eccepisce sui
compagni di strada di Grillo, si
guarda bene dal farlo su quelli – ben
peggiori – di Renzi. Il quale, come un
noto detersivo, lava più bianco.
 L’anno scorso Adam Kabobo uccise
a picconate tre passanti a Milano: il
segretario della Lega Nord Matteo
Salvini gli augurò di “marcire in
prigione”. Martedì Davide Frigatti ha

ucciso un passante a coltellate e ne ha
feriti altri due a Cinisello Balsamo:
Salvini ha educatamente chiesto se
non sia “il caso di riaprire delle
strutture dove accogliere e curare i
malati di mente”. Il fatto che Kabobo
sia ghanese e Frigatti padano è
puramente casuale.
 Un mese fa il leader Ndc Angelino
Alfano ha candidato alle Europe e il
governatore dimissionario della
Calabria ,  Giuseppe Scopel l i t i ,
condannato in primo grado per abuso
d’ufficio, con la decisiva motivazione
che“è un presunto innocente”e“noi
siamo garantisti”. Lunedì il ministro
garantista Alfano ha annunciato via
twitter la cattura dell’“assassino di
Yara Gambirasio”, mai condannato in
primo grado  né imputato,ma solo

indagato.Però,non trattandosi di un
politico e non militando(che si
sappia,almeno) nell’Ncd, è già
colpevole prim’ancora del processo.
Il 28 marzo 2013 l’Unità, organo del
Pd, titolò a tutta prima pagina: “Patto
Gr i l lo -Ber luscon i :  f e rmare  i l
cambiamento”.  La not iz ia  era
palesemente falsa, ma non fu mai
rettificata dall’house organ allora
bersaniano e ora renziano. Neppure
quando, il 20 aprile 2013, fu siglato il
“patto Pd-Berlusconi” per “fermare il
cambiamento” con la rielezione
dell’ottantottenne Napolitano; né
quando, il 24 aprile 2013, fu firmato
il “patto Pd-Berlusconi” per “fermare
il cambiamento” col governo Letta di
larghe intese; né quando, il 19
gennaio 2014, al Nazareno, fu
sottoscritto il “patto Pd-Berlusconi”
per “fermare il cambiamento” con
l’I ta l icum ( l is te  bloccate  t ipo
Porce l lum)  e  i l  Sena to  de l le
Autonomie (non più eletto dai
cittadini, ma nominato dalla Casta);
né due giorni  fa ,  quando una
telefonata fra Renzi e il Caimano ha
confermato il “patto Pd-Berlusconi”
per “fermare i l  cambiamento”.
Coraggio, compagni dell’Unità, siete
ancora in tempo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 20/06/
2014.

Cercasi imprenditore che ci metta del suo
(Bruno Manfellotto)  Da quando il voto delle Europee loCERCASI page 8
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CERCASI
continued from page 7

ha incoronato leader regalando al Pd
un 40,8 per cento da primato, Renzi
batte da trionfatore il nord del paese e
non perde occasione per stringersi
agli imprenditori, motore di una
crescita che stenta ad arrivare: eccolo
allora nel nordest, regno delle piccole
e medie imprese, dei capannoni
diffusi e delle partite Iva che una
volta plaudivano a B. e ora invece
guardano a Matteo il giovane con
speranza e fiducia; ed eccolo nella
sua Firenze abbracciare i campioni
del made in Italy e del lusso accorsi al
Pitti. Giorgio Squinzi, che si è
distinto per aver inopinatamente
bocciato prima il governo Monti e poi
Letta, oggi paragona Renzi a una
Ferrari: «Ha una grande potenza nel
motore, ma ora deve dimostrarlo
mettendo questa potenza su strada».
Da un’enfasi all’altra. Forse spera che
il governo allenti i cordoni della spesa
pubblica e spinga sulle banche perché
si decidano a dare credito più facile
alle imprese. E dunque non deve aver
gioito più di tanto quando il premier
gli  ha ricordato che anche gli
industriali che rappresenta devono
fare la loro parte.
 Non è un caso che tutto questo
agitarsi arrivi dopo la fase due della

strategia Draghi, che ha ulteriormente
abbassato il costo del denaro, e dopo
le parole pronunciate da Ignazio
Visco nelle sue Considerazioni finali.
Che cosa aveva detto il governatore
della Banca d’Italia? Che sì, ci sono
tante cose importanti da fare, urgenti
misure di politica economica e
riforme annunciate e mai realizzate,
ma in quanto alla crescita la partita è
più o meno tutta nelle mani delle
banche e degli imprenditori. Le prime
nel 2013 hanno ulteriormente tagliato
i finanziamenti alle piccole e medie
aziende del cinque per cento, ora
invece  avrebbero  la  l iqu id i tà
sufficiente per tornare a finanziare
investimenti, dopo il meno 17 per
cento dell’anno scorso; i secondi
dovrebbero finalmente ricominciare a
f a r e  i l  l o r o  m e s t i e r e .  C i o è
scommettere, crescere, investire.
Sfide che non hanno mai vissuto con
particolare piacere.
 È un vizio antico, il loro. Gli
imprenditori ,  ce lo ha appena
ricordato il governatore Visco, non
vanno alla ricerca di nuovi soci, non
si battono per uscire dalla gabbia
della dimensione familiare, non
vanno sul mercato per reperire i
capi ta l i  necessar i ,  non amano

imbarcarsi in nuove avventure:
basterebbe la decennale storia della
Telecom o quella dell’Alitalia a
confermarlo. Inoltre sono molto più
indebitati dei loro omologhi d’Europa
e molto piu dipendenti dalle banche,
che non solo finanziano le loro
imprese, ma spesso ne detengono
importanti quote di capitale: molti
anni fa Raffaele Mattioli la chiamava
«la mostruosa fratellanza siamese»...
A questo punto ci vorrebbe una
terapia shock: le imprese dovrebbero
pensare a irrobustirsi abbattendo il
debito e aumentando il patrimonio di
una somma equivalente,  anche
d i v e r s i f i c a n d o  l e  f o n t i  d i
finanziamento. Ma gli imprenditori,
pronti a pretendere dai governi grandi
piani industriali, soldi e agevolazioni,
non sembrano disposti a darsi questa
missione, o forse non sono all’altezza
di un compito così gravoso.
 Nel suo recente libro  su Cuccia - “Il
segreto di Mediobanca” - Giorgio La
Malfa ricorda che l’eminenza grigia
del capitalismo all’italiana non amava
gli imprenditori, li giudicava avidi di
denari e desiderosi di apparire,
incapaci di pensare al futuro delle
loro aziende. E a conferma di questo
giudizio aspro, Cuccia tirava fuori dal

cassetto i verbali di una serie di
riunioni nelle quali, nel maggio del
1933, i capi dell’Iri Beneduce e
Menichella avevano cercato di
convincere Agnelli, Pirelli, Valletta,
Cini, Motta a riportare la Sip in mani
private (il testo integrale di quei
documenti è stato pubblicato da
M a s s i m o  M u c c h e t t i  n e l  s u o
“Licenziare i padroni?”). Ma i grandi
tycoon dell’epoca non ne volevano
sapere, e per intervenire chiedevano
allo Stato molti più soldi di quanti ne
avrebbero impiegati. A verbale c’è la
sconsolata conclusione di Beneduce
che i campioni del privati volevano
lasciare tutto in mano allo Stato.
Quando rileggeva queste carte negli
anni Novanta, mentre combatteva con
privatizzazioni altrettanto difficili,
Cuccia allargava sconsolato le
braccia, come a dire che nulla era
cambiato rispetto a sessant’anni
prima. E oggi rispetto a ieri? 20
giugno 2014

Falso in bilancio, quella norma non s’ha da fare
(Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
20/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/20/2014 12:14:53 AM

 IL GOVERNO PENSA A UN
DISEGNO LEGISLATIVO DA
APPROVARE IN TEMPI BREVI
M A  B E R L U S C O N I  “ I L
RIFORMATORE” E IL MINISTRO
GUIDI LO ATTENDONO AL
VARCO.
 Tra rinvii, slittamenti vari e annunci
sul ddl anticorruzione, sarà la vera
cartina di tornasole del patto del
Nazareno tra Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi. Ossia il falso in bilancio.
Ieri il Guardasigilli Andrea Orlando
ha rispolverato la questione in
un’audizione alla commissione
G i u s t i z i a  d e l l a  C a m e r a :  “ O
presenteremo un emendamento al ddl
anticorruzione in Senato oppure
faremo un disegno di legge nel
consiglio dei ministri”. In teoria, cioè
sempre in base agli annunci, i tempi
dovrebbero essere stretti. Entro la
prossima settimana, al massimo per il
27 giugno, il governo Renzi dovrebbe
offrire un po’ di chiarezza sulla
delicata materia che tanto spaventa il
Condannato, allergico per tradizione
ai provvedimenti legalitari. Del resto,
lo stesso Orlando nella sua audizione
h a  r i m e s s o  i n  c a m p o  a n c h e
l’autoriciclaggio e la prescrizione.
 Guarda caso sono le stesse materie
che rimasero fuori dal primo patto
inciucista delle larghe intese di Mario
Monti. Erano i tempi di ABC, alias
Alfano, Bersani e Casini e nel vertice

immortalato da una foto pubblicata
dal leader dell’Udc fu concordato un
pacchetto anticorruzione (quello della
Severino, allora alla Giustizia) senza
falso in bilancio, autoriciclaggio,
prescrizione e pure voto di scambio.
Scontato ricordare che a pretendere
l’esclusione fu Berlusconi che impose
la linea ad Alfano, all’epoca ancora
nel Pdl.
 Oggi, a parole, il tema ritorna e già la
doppia opzione prospettata da
Orlando, emendamento o ddl, genera
dubbi sulla volontà reale della
maggioranza di andare avanti. Ancora
non si sa quando l’anticorruzione si
discuterà in aula al Senato e i grillini
da tempo hanno esplicitato il loro

sospetto. Questo, nella versione di
Vito Crimi, ex capogruppo del
Movimento 5 Stelle al Senato: “La
legge è già pronta? Oppure c’è un
accordo con Berlusconi, per eliminare
il falso in bilancio dal pacchetto
a n t i c o r r u z i o n e  i n  c a m b i o
d e l l ’ a p p o g g i o  a l l a  r i f o r m a
costituzionale?”. Il rischio è che tutto
finisca in un binario morto, travestito
magari da ddl approvato con enfasi
mediatica nel consiglio dei ministri
della prossima settimana. Ancora una
volta la politica sarà costretta a
scegliere tra i diktat e gli interessi
personali del Condannato e la lotta
all’eterna corruzione del Paese, come
dimostrano gli scandali Expo e Mose.

Berlusconi infatti non accetterà mai
un ritorno al falso in bilancio. Grazie
alla depenalizzazione del reato, a
cominciare dal 2001, l’ex Cavaliere
ha usufruito dell’ennesima legge ad
personam in ben cinque processi. Per
lui era talmente un’emergenza
pr ior i ta r ia ,  che  non s i  fe rmò
nemmeno di fronte alla tragedia
de l l ’Und ic i  Se t t embre .  I l  12
settembre 2001, il centrodestra andò
spedito, al Senato, sulla riforma del
diritto societario, dov’era stata
inserita l’abolizione del falso in
bilancio. Dalle cronache di quei
giorni, per bocca del senatore Nando
Dalla Chiesa: “Mentre il mondo
trema, inorridisce e si interroga di
fronte agli attentati-massacri compiuti
ieri  dai terroristi  islamici,  nel
Parlamento italiano, il Senato, come
se niente fosse, continua a risolvere a
tappe forzate i problemi personali del
p res iden te  de l  Cons ig l io .  La
giustificazione addotta per legittimare
questo atto di insensibilità è perfino
offensiva: onorare, attraverso il
lavoro, la memoria dei morti di ieri”.
 Il falso in bilancio è stato una
costante dei governi Berlusconi (nel
2005 fu messa la fiducia al ddl sul
risparmio che ritornava sulle norma)
e la previsione fatta negli ambienti
della maggioranza è che in ogni caso
non sarà mai possibile ripristinare il
reato così com’era prima dell’avvento
del Berlusconi edizione 2001. Anzi. Il
testo eventuale del governo potrebbe

FALSO page 9
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Ora il meeting si tiene in strilling
(Michele Serra)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/19/2014 10:30:00 PM

 Non è stato ancora deciso se
l’eventuale incontro tra Matteo Renzi
e Beppe Grillo sulla riforma elettorale
avverrà in streaming oppure in
s t r i l l i ng ,  l e  due  t ecn i che  d i
comunicazione lanciate alla ribalta
della politica dal Movimento Cinque
Stelle. I rispettivi staff stanno
lavorando.
 LE TRATTATIVE L’otorino di
Matteo Renzi  ha posto,  come
condizione preliminare,  che i l
colloquio si svolga in una stanza
rivestita di materiale fonoassorbente.
Sul fronte opposto, il road manager di
Grillo sta facendo costruire un
piccolo palcoscenico a rotelle,
trasportabile in qualunque luogo
chiuso, anche a Palazzo Chigi, sul
quale Beppe potrà sentirsi a suo agio,
camminando su e giù nervosamente
per tutta la durata dell’incontro, con
un solo riflettore fisso e un normale
microfono. Renzi ha chiesto, in
cambio, un biglietto omaggio, e la
garanzia che Grillo, al termine del
colloquio, paghi la Siae e l’Enpals.
 LA RETE Da quando il fenomeno
Cinque Stelle ha radicalmente
cambiato le regole del gioco politico
ci siamo abituati a chiederci: che cosa
dirà, adesso, la rete? Attendendo poi
con ansia il responso, spesso in grado
di determinare l’agenda politica
italiana. Anche questa volta Carmine

La Rete,  professore di  dir i t to
internazionale all’Università di Bari e
ideologo del movimento, non ha fatto
mancare la sua autorevole opinione.
“La Rete dà il suo ok alla trattativa”
è, da giorni, il titolo di apertura di
quasi tutti i quotidiani italiani.
 IL CONFRONTO Renzi è per il
m a g g i o r i t a r i o ,  G r i l l o  p e r  i l
proporzionale: un accordo parrebbe
oggettivamente impossibile, e ci si
chiede, dunque, perché sottoporsi a
un pomeriggio così sgradevole per
non cavarne un ragno dal buco.
Anche La Rete non capirebbe, e lo ha
già fatto sapere, intervistato a Uno
Mattina. Ma gli esperti spiegano che
il vero accordo che questo meeting si
propone di ottenere è sancire, di
comune accordo, che non esiste
alcuna possibi l i tà  di  accordo,
rinfacciandosi vicendevolmente la
responsabilità del fallimento. «Il
successo dell’uno o dell’altro leader -
spiega il politologo americano Mark
Schwinzl, detto “il professore con
l’elmetto” perché da anni si occupa di
pace in Medio Oriente - dipende da
quanto riuscirà a dare la colpa alla
controparte».
 LE DELEGAZIONI È possibile che i
due leader siano accompagnati da due
delegazioni. La Rete ha già deciso la
composizione della delegazione
grillina, e l’ha scritta su un foglietto.
Sarà formata da Di Maio, Di Carlo,
Di Sciglio, Di Vaio, Di Fierro, Di
Risio e Di Fiengo, tutti deputati
ventinovenni,  nella vita civile
antennisti, che assomigliandosi molto

hanno pubblicato sui loro profili la
stessa fotina,  in modo da non
sperperare denaro pubblico facendosi
fotografare uno per uno. I quaranta
centesimi risparmiati con questo
semplice accorgimento sono stati
destinati a un fondo che assiste i
fotografi disoccupati. La delegazione
renziana sarà invece formata dalle
giovani e bellissime ministre Boschi e
Madia, l’una in rosso, l’altra in
antracite, che grazie a un auricolare
riceveranno istruzioni e suggerimenti
da due costituzionalisti novantenni, di
orribile aspetto, che seguiranno
l’incontro nascosti dietro una paratia,
con una bombola di ossigeno a
disposizione.
 IL COLPO DI TEATRO Non è
escluso che all’incontro cerchi di
presenziare anche Berlusconi, che
grazie a uno stratagemma dei suoi
avvocati potrebbe far figurare la sua
presenza come “assegnazione ai
serviz i  socia l i” .  Come spiega
l’avvocato Ghedini, «nel caso che
qualcuno dei presenti debba essere
soccorso, chi meglio di Berlusconi,
reduce da mesi di preziosa esperienza
con gli anziani?». Come segno di
buona volontà, Berlusconi non
porterebbe nessuna proposta di
riforma elettorale, «anche perché -
come ammette scherzosamente con
gli amici - di politica non ho mai
capito un tubo, anche se la vita mi ha
costretto a occuparmene». Che cosa
dirà La Rete? 20 giugno 2014

FALSO
continued from page 8

essere una versione light anche per le
pressioni del ministro dello Sviluppo
economico, Federica Guidi. In capo a
lei s’incrociano interessi letali per una
s t e s u r a  “ f o r t e ”  d e l  d d l  o
d e l l ’ e m e n d a m e n t o :  q u e l l i
berlusconiani, ovviamente, (la Guidi
è amica del Condannato), e quelli di
Confindustria.
 Da Il Fatto Quotidiano del 20/06/
2014.
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