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 Samuel Beckett aspettò Godot per
quarant ’anni .  Ne venne  fuor i
un’opera assurda dall’eterna attesa.
Con le foglie che cadono, i giorni che
passano,  e  forse  domani .  Nel
romanzo dell’Italia invece a Balotelli
non l’aspetta più nessuno. Nemmeno
ora che si traveste da Black Power e
urla: mi trattate come un negro. Si
sono tutti stancati: da Prandelli, che
se n’è andato, dalla nazionale, che ora
ci ripensa, dai compagni che l’hanno
silurato, dal paese che si era illuso e
sperava di più. Una squadra è sempre
vicina ai suoi uomini, soprattutto a
quelli più fragili e in difficoltà. Un
compagno che sbaglia trova sempre
un mano che lo aiuta a rialzarsi. Ma
se ti isoli, ti tappi le orecchie con le
cuffione, ti siedi da solo, spegni il
cuore e alzi la tua musica, sei votato
all’autismo.
 Balotelli esce spento da questo
mondiale. Non solo non si è acceso
(giusto un attimo con l’Inghilterra),
m a  n o n  s i  è  n e m m e n o  m a i
sintonizzato sull’onda giusta. Solo il
brusio intermittente di note cupe e
stonate. Il Milan lo ha messo in
vendita, anche se Galliani lo difende,
ma per paura del deprezzamento.
Wenger ha detto che l’Arsenal non lo
vuole. Magari finirà al Monaco (che
ha soldi) o a Parigi visto che il suo
procuratore ha ottimi rapporti con il
Psg o magari in Inghilterra dove
pensano di redimerlo, come le mogli
malmenate dai mariti credono che
non succederà mai più. L’avventura
ital iana sembra agli  sgoccioli .
Doveva essere un mondiale per far
pace con questo ragazzo tormentato e
spesso torturato da cori infami, invece
siamo alla dichiarazione di una nuova
guerra.
 Con un lungo tweet (in risposta al
video di un utente Instagram che lo

insulta e accusa: “non sei italiano”)
dove Balotelli si camuffa da Malcom
X: «Non ho scelto di essere italiano.
L’ho voluto fortemente perché sono
nato in Italia e ho sempre vissuto in
Italia. Ci tenevo fortemente a questo
mondiale e sono triste arrabbiato
deluso con me stesso. Sì magari
potevo fare gol con la Costa Rica
avete ragione ma poi? Poi qual è il
problema? Forse quello che vorreste
dire tutti è questo? La colpa non la
faccio scaricare a me solo questa
volta perché Mario Balotelli ha dato
tutto per la nazionale e non ha
s b a g l i a t o  n i e n t e .  ( A  l i v e l l o
caratteriale) quindi cercate un’altra
scusa perché Mario Balotelli ha la
coscienza a posto ed è pronto ad
andare avanti più forte di prima e con
la testa alta. Fiero di aver dato tutto
per il suo paese. O forse, come dite
voi, non sono Italiano. Gli africani
non scaricherebbero mai un loro
“fratello”. Mai. In questo noi negri,
come ci chiamate voi, siamo anni
luce avanti. Vergogna. Non è chi può
sbagliare un gol o correre di meno o
di più. Vergognose sono queste cose.
Italiani veri! Vero?».
 È un problema razziale,  non
caratteriale. Per questo ce l’hanno con
lui. A parte che se fosse più informato
saprebbe che qui due suoi fratelli
africani del Camerun si sono picchiati
in campo. Nel match con la Croazia
perso 4-0, Assou-Ekotto ha provato a
colpire con una testata il compagno
Moukandjo, che ha risposto con una
manata. Rissa non tanto fraterna. E
Gyan del Ghana ha continuato ad
urlare al suo compagno, reo di non
avergli passato la palla, che poi
avrebbero fatto i conti, anche con
gesti eloquenti. Si rassegni, Mario. I
fratelli neri se non muovi il sedere, ti
sbranano.
 Balotelli esce di scena. Torna a casa
più solo, più nudo, più slacciato.
Lontano da tutto e tutti. Con un
divorzio dall’Italia in cui non serve

firmare carte. Non per i gol che ha
mancato, nello sport capita, ma per la
sua vistosa assenza e svogliatezza. Se
balli meravigliosamente bene da solo
sei un fenomeno, se capitomboli
sempre sei un caso clinico. Il suo è
stato un suicidio assistito da troppe
lodi ,  da l la  vogl ia  squ i l ib ra ta
dell’Italia di trovare subito un futuro
in un misero presente. Ha detto
Camoranesi: «Si può prescindere
dalla qualità, ma mai dall’impegno».
Le qualità di Mario sono 14 gol (3
rigori) in campionato. Tutti all’estero
hanno fatto meglio di lui: 31 gol
Suarez in Inghilterra, 31 Cristiano
Ronaldo (6 rigori) in Spagna, 26
Ibrahimovic (5 rigori) in Francia, 20
Lewandoski (4 rigori) in Germania. E
l’impegno in questi mondiali è stato
piuttosto un disimpegno. Aveva tutto
per essere felice: una donna, una
squadra che gli aveva anche detto
«ridi di più», un ct che lo ha sempre
difeso e protetto, un mondo pronto ad
accogliere le sue meraviglie, un’età
che a  24 anni  gl i  permet teva
investimenti mondiali futuri. Ora
tutto è bruciato. Il suo tweet è da
ragazzo che non riesce ad avere una
briciola di consapevolezza.
 L’impressione è che sia scoppiato.
Per la tensione e per le aspettative. E
tutto sia stato troppo per lui. Le
provocazioni vere e sciagurate che ha
avuto negli stadi italiani e quelle che
si è autoinflitto, condannandosi a
restare in un buco infelice, dove si è
sempre rintanato, invece di uscire
fuori e condividere un pezzo di vita.
Il mondiale lo ha ridimensionato e
rimpicciolito. Non un campione, non
una star, non un ottimo leader, ma un
buon giocatore. E non per il colore
della sua pelle visto che in Brasile
non è stato fischiato, anzi sempre
applaudito. Per Totò Schillaci: «È un

giovane che può dare molto, ma
quando gioca mi sembra sempre
svogliato. I campioni non sono questi,
è stato sbagliato affidarsi a lui».
 In  ques ta  nazionale  c’è  una
generazione di mezzo che forse per
età non ritornerà: Marchisio (28
anni) ,  Parolo (29),  Bonucci  e
Candreva (27). E poi c’era Balotelli
che era il futuro promesso. E che ora
non c’è più. Per ritornare dovrà
convincere lo spogliatoio e anche il
p r o s s i m o  c t .  C o n  f a t t i  e
comportamenti. Niente più cambiali.
 UN NUOVO CAPRICCIO, IL
RAZZISMO NON C’ENTRA
 di Alberto Dalla Palma
 Mario Balotelli ha chiuso la sua
avventura mondiale con un altro
atteggiamento che osiamo definire
pate t ico,  propr io  come s i  era
comportato a Natal contro l’Uruguay.
Dall’alto della sua presunzione di
essere un giocatore ai livelli di
Cristiano Ronaldo e Messi (una
presunzione dettata da chissà che
cosa visto che solo nel peggior Milan
deg l i  u l t imi  15  ann i  è  s t a to
considerato titolare), ha respinto tutte
le critiche. Critiche tecniche, sia
chiaro: in primis quelle di Prandelli
costretto a sostituirlo perché l’Italia
stava giocando in dieci da molto
prima che venisse espulso Marchisio,
poi quelle dei compagni, esausti dai
suoi comportamenti, e,  infine, quelle
dei giornalisti e dei tifosi. Balotelli ,
nella sua lettera aperta,  ha voluto far
passare tutti per razzisti  sostenendo
che “un africano non scaricherebbe
mai un suo fratello”: anche quando
scappò dall’Inghilterra usò in modo
sconsiderato il colore della sua pelle,
come se non sapesse difendersi in
altro modo ogni volta che si trova in
diff icol tà .  Servirebbero gol  e
comportamenti degni davvero di un
Messi o di un Ronaldo per recuperare
stima e credibilità, non parole come
quelle di ieri. Patetico.
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Per favore, non mordermi sul collo (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
26/6/2014 (il Chiosco)
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 La palla è rotonda, però…
 Vincere,  e  vinceremo! “Caro
Prandelli, cari ragazzi, in questi anni
l a  N a z i o n a l e  h a  d a t o  t a n t e
soddisfazioni agli italiani, quello che
vi chiediamo è di giocare con
intelligenza, dignità e onore, sempre
nel rispetto dei valori dello sport.
Mettetecela tutta, mettiamocela tutta!
Nel 2006 ero a Berlino con la squadra
di Marcello Lippi a soffrire in tribuna
e poi a festeggiare negli spogliatoi la
vittoria del Mondiale. Due anni fa ho
visto a Danzica i ragazzi di Cesare
Prandelli debuttare nell’Europeo in
una bellissima partita con la Spagna
fino ad arrivare con pieno merito alla
finale. Ho potuto apprezzare lo spirito
di sacrificio e l’amore di Patria che vi
uniscono. I risultati da voi conseguiti
dimostrano come t raguardi  in
partenza difficili possono essere
raggiunti se si lavora insieme, con
spirito di squadra, per un obiettivo
comune. Il  vostro impegno ha
rappresentato l’immagine più bella
del calcio italiano” (messaggio del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano alla Nazionale Italiana, 12
-6).
 Pront i ,  v ia .  “Siamo pront i  a
sorprendere. Ci siamo preparati bene
fisicamente e mentalmente. Le prime
partite non sono decisive, ma vincere
dà una forza straordinaria” (Cesare
Prandelli  alla vigilia di Italia-
Inghilterra, Repubblica, 14-6).
 Da Maracanà a Oronzo Canà. “Pirlo
all’ultimo show: ‘Prima la finale al
Maracanà poi lascio la Nazionale’”
(La Stampa, 12-6).
 La perfida Albione. “Fa piacere
mandare a fare… gli inglesi, boriosi e
coglioni” (Maurizio Gasparri, Twitter
dopo il 2-1 con l’Inghilterra, 15-6).
 Cesare e i Britanni. “Quella con
l’Inghilterra è stata una partita epica,
la ricorderemo per tutta la vita”
(Cesare Prandelli dopo la prima e
unica vittoria al Mondiale contro gli
inglesi, 15-6).
 Brrr che fresco. “La dieta anti-calore.
Papaia e frutta secca. L’Italia vince a
tavola” (Libero, 18-6). Che tesori. “Il
tesoretto. Prandelli cambia, ecco
un’Italia più esperta. Buffon si tuffa,
è l’ora di Abate e Bonucci”(Corriere,
19-6).
 Panettone Motta. “Il momento di
Thiago Motta, la stella che preferì
l’Italia: ‘Io non mi sento brasiliano’”
(Repubbl ica ,  19-6) .  “Mot ta  a
centrocampo,  Cesare lancia i l
brasiliano che servirebbe a Scolari”
(Libero, 19-6). “Thiago vuol dire
sicurezza: ‘Se tocca a me io sono
pronto’” (Corriere, 19-6).
 Palpami il popò. “Bonolis, non vada
via senza essersi fatto dare una
palpatina al popò, che porta bene”
(Marco Mazzocchi, Notti Mondiali,

Rai1, 19-6).
 Baciami il Balo. “Se battiamo la
Cos ta  R ica  vog l io  un  bac io ,
ovviamente sulla guancia, dalla
regina d’Inghilterra” (Mario Balotelli,
Twitter, 20-6)
 Sogno o son desto. “Riprovaci, Italia.
Col Costa Rica voglia di sognare”
(Repubblica, 20-6). In o a fondo?
“Non voglio essere una star, ma un
Campione del mondo. In Brasile è
scattato qualcosa in me. Guardo le
altre gare per divertirmi, non mi
interessa chi può andare in fondo:
conta solo che in finale ci sia l’Italia”
(Mario Balotelli, Repubblica, 20-6).
 Colpa del caldo. “Scoperto il vero
nemico: ‘Il caldo complica le cose’”
(La Stampa, 21-6). L’arguto Johnny
Renzotta. “L’ufficialità del disastro è
venuta alle 19:20 quando ‘nomfup’,
nome twitter di Filippo Sensi, arguto
por tavoce  de l  p res iden te  de l
Consiglio Matteo Renzi, ammette
sconsolato: ‘Quei momenti in cui non
ti senti neanche CT ma resti appeso lì
a una sgomenta speranza’. Se il
braccio destro del premier della sesta
potenza  indus t r ia le  a l  mondo
(saremmo l’ottava, ma fa lo stesso,
ndr) ,  presto capo del l ’Unione
europea, si sentiva così, figuratevi
noi… Un’Italia viva è utile al look
fresco, giovane, pimpante di Renzi,
gli azzurri rottamati dalla Costa Rica
non fanno bene all’immagine del
Paese” (Gianni Riotta, La Stampa, 21
-6).
 Basta poco. “Adesso dobbiamo solo
recuperare le energie: non sono
enormi  i  nos t r i  p rob lemi ,  l a
qualificazione non è a rischio”
(Prandelli dopo la sconfitta con la
Costa Rica, La Stampa, 21-6).
 Basta il pari. “Tutto da rifare, ma per
gli ottavi basta un pareggio con
l’Uruguay” (La Stampa, 21-6). “Con
l’Uruguay basta l’X. Ma poi c’è la
Colombia” (Libero, 21-6). “Abbiamo
due risultati su tre” (Gianluigi
Buffon, il Giornale, 21-6) L’amuleto.
“La sola nota positiva è che dopo la
maledizione della seconda partita,
viene la terza… Martedì a Natal,
assicura Thiago Motta, tra Italia e
Uruguay ‘passerà chi avrà più
voglia’” (Aldo Cazzullo, Corriere, 21
-6).
 Il portafortuna. “L’Italia vincerà il
Mondiale” (Mick Jagger, 22-6).
 Tutto bene. “Conta la testa, non le
gambe. Ma stavolta andrà bene, non
faranno la nostra fine. Siamo più
squadra dell’Uruguay e non abbiamo
tutti gli infortunati che avevo io. Il
blocco Juve e il modulo a tre non
t r ad i r anno”  (Marce l l o  L ipp i ,
Repubb l i ca ,  23 -6 ) .
 Affogato al  Buffon.  “Contro
l’Uruguay servono cuore caldo e testa
fredda. La bravura di Prandelli è che,
nonostante le assenze, trova sempre
un equilibrio… Ora serve autostima.
C’è la giusta preoccupazione, ma più
la posta in palio è alta e meglio

rispondiamo: lo dice la Storia”
(Gianluigi Buffon, La Stampa e
Repubblica, 23-6).
 Mission. “Balotelli&Immobile, la
missione della coppia più nuova del
mondo” (Repubblica, 23-6).
 La Patria chiamò. “Ricordiamoci che
giochiamo anche per la Patria, perché
noi qui rappresentiamo l’Italia, la
Nazione” (Cesare Prandelli, 23-6).
Fattore G, come gomme. “Suarez fa
paura, ma l’Uruguay non è perfetto. Il
centrocampo ha poca qualità e Godin
ha le gomme sgonfie” (Corriere della
Sera, 23-6. L’indomani l’Italia sarà
sconfitta ed eliminata dall’Uruguay
con un gol di Godin a 9 minuti dalla
fine).
 Li mejo. “Siamo più forti noi
dell’Uruguay” (Paolo Rossi, Corriere
della Sera, 24-6).
 Italia proletaria e renzista, in piedi!
“ L ’ I t a l i a  h a  u n  v a n t a g g i o
sull’Uruguay e su un’altra decina di
squadreediPaesi:neimomentidifficiliè
capacedi reazioni impreviste. Non ha
il passo lungo della costanza e del
metodo… Ma talora ha avuto, non
solo nel calcio, uno scatto che l’ha
portata a superare ostacoli più
impervi anche della coppia Suarez-
Cavani… Pure nel calcio ci sono
segni che qualcosa nella coscienza
del Paese è cambiata (sic, ndr). Oggi
l’inno lo cantano pure i calciatori di
origine argentina come Paletta o
brasiliana come Motta. Se i simboli
sono importanti, oggi l’Italia ha più
consapevolezza di se stessa anche nel
calcio” (Aldo Cazzullo, “Orgoglio e
giudizio”, Corriere della Sera, 24-6).
 Per aspera ad astra. “Solonelle
asperità riusciamo a dare il meglio di
noi. Mescolare sport e politica è
talora fuorviante, ma questo non è un
fatto solo calcistico, fa parte della
mentalità nazionale… Il ‘particulare’
di cui parlava già Guicciardini
prevale quasi sempre sul generale.
Fino a quando non scatta una scintilla
che si può chiamare orgoglio, senso
del dovere,  talento finalmente
all’altezza di se stesso. Nel calcio è
più facile… La maglia azzurra è una
cosa seria, e la speranza non è
l’ultimo dei mali” (Cazzullo, ibidem).
 Gli Insonni. “Nessun dorma”,
“SuperMario sa già come si fa”, “La
generazione X è più serena dei
senatori” (Corriere della Sera, 24-6).

 Siam pronti alla morte/1. “L’Italia
chiamò”, “Balo-Immobile, l’Italia tira
fuori il coraggio” (Libero, 24-6).
 Siam pronti alla morte/2. “Si fa
l’Italia o si muore” (Il Giornale, 24-
6).
 L ’ u o m o  d e l l a  P r o v v i d e n z a .
“Finalmente  Immobi le .  Tocca
al l ’uomo del  des t ino .  Re  de i
marcatori in A, è il più in forma” (La
Stampa, 24-6).
 Tutti giù dal carro. “Di nuovo bella e
di successo. Riecco l’Italia che sa
s tupire .  I l  f is ico r isponde,  la
preparazione ha funzionato.  I l
centrocampo fa  la  d i f ferenza.
Candreva con Darmian: l’intesa che
sorprende. Balotelli c’è, se osa può
segnare di più” (La Stampa, 16-6).
“Quanto vale l’I tal ia? Solo la
Germania ha un altro passo. Brasile e
Olanda si sono ridimensionati. Il
borsino azzurro aspettando la Costa
Rica. Brasile? Il divario si è ridotto.
Argentina? Noi siamo una squadra,
loro Messi più dieci. L’Olanda?
Avremmo delle chance contro la
difesa friabile. Francia? Benzema
uomo chiave ma abbiamo l’antidoto”
(La  S tampa ,  19-6) .  “Pess ima
prestazione, azzurri a pezzi”, “Il
fallimento di Cesare”, “Crolla il
nostro calcio”, “Italia azzerata. Si
chiude un ciclo” (La Stampa, 25-6).
 Belli, no brutti. “La bella Italia si
gode gli applausi. Tutti ci invidiano
Balotelli e Pirlo”, “Nuovo stile Italia,
addio catenaccio e contropiede”
(Repubblica, 16-6). “La resa di
Cesare, l’uomo che ha perso tradendo
se stesso”, Un gruppo mediocre”
(Repubblica, 25-6).
 Patrioti, anzi traditori. “Una partita
per tutto il Paese. I nostri patrioti siete
voi” (Il Giornale, 24-6). “Disastro
mondiale”, “Fuori per giusta causa”,
“Fallimento Italia, tradimento Balo”,
“La solita mancanza di voglia e di
coraggio” (il Giornale, 25-6).
 Ciak si gira, anzi no. “È una squadra
che ‘gira’. Ecco perchè Cesare insiste
con l’unica punta Ba-lo” (Libero, 18-
6). “Prandelli fallisce e dà la colpa a
Libero”, “Balo traditore azzurro
scappa dalla sconfitta”, ”Addio al Ct
senza coraggio e fantasia” (Libero, 25
-6).
 I meglio, anzi i peggio. “Noi siamo
più forti ,  favorit i  da maggiori
possibilità matematiche (due risultati
s u  t r e )  e  d a  u n a  s u p e r i o r e
completezza… Un pronostico: 3-1
Italia, si va agli ottavi come primi nel
girone (l’Inghilterra batte la Costa
Rica)” (l’Unità, 24-6. Finirà 0-1 con
l’Italia fuori, mentre l’Inghilterra
pareggerà 0-0 con la Costa Rica).
“Traditi da Cesare”, “L’8 settembre
del nostro calcio” (l’Unità, 25-6).
 Ci azzecca, no sbaglia tutto. “La
lezione del calcio europeo”, “Marchio
di fabbrica. Prandelli ha azzeccato gli
uomini e il modulo. Ora guarda
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La riforma del Senato, prime valutazioni. (Aldo
Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
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 Per esprimere un giudizio più
completo e meditato, sulla riforma del
Senato, occorrerà attendere il testo
che dovrebbe essere depositato il 3
luglio, per ora abbiamo solo le
anticipazioni della proposta su cui
riflettere, e le cui linee essenziali si
sembra di poter riassumere in questo
modo:
- riduzione a 100 parlamentari, di cui
5 nominati dal Presidente della
Repubblica (non più a vita ma per 7
anni) 21 eletti fra i sindaci e 74 fra i
consiglieri regionali, in proporzione
alla popolazione di ciascuna di esse
- i senatori non saranno eletti a
suffragio diretto, ma in secondo
grado, da parte delle assemblee
regionali
- il Senato perde il potere di dare la
fiducia al governo e di esprimersi
sulla legge di bilancio, ma mantiene il
potere di esaminare ogni legge della
Camera (se lo chieda un quinto dei
componenti l’Assemblea) e rinviarla
alla Camera. Nel caso di leggi
riguardanti poteri degli enti locali, la
Camera  dovrà  poi  decidere  a
maggioranza assoluta (non sappiamo
se dei componenti o dei votanti.
Comunque, le riforme costituzionali
debbono  passa re  pe r  i l  vo to
de l ibe ra t ivo  de l  Sena to .
- i  senatori parteciperanno nel
Par lamento in  seduta  comune
all’elezione del Presidente della
Repubblica, dei giudici costituzionali
e dei membri laici del Consiglio

Superiore della magistratura
- i senatori non saranno retribuiti ma
dovrebbero godere dell’immunità
parlamentare.
 Questo progetto è il  prodotto
de l l ’ a t t i v i t à  i s t r u t t o r i a  de l l a
Commissione Affari Costituzionali
del Senato sul precedente progetto
presentato in aprile dal governo.
 Salvo una improvvisa e, per ora, non
prevedibile rottura fra Pd, Fi e Lega o
di incidenti di percorso in aula, è
estremamente probabile che la
riforma del Senato si farà, per cui
conviene concentrarsi sulla possibilità
di emendarla.
 E’ condivisibile il superamento del
b i c a m e r a l i s m o  p e r f e t t a m e n t e
paritario, lasciando il potere di fiducia
e gran parte del potere legislativo alla
Camera, vice versa suscitano forti
perplessità altri aspetti di cui il
principale è sicuramente l’elezione di
secondo grado. In questo modo, una
de l l e  due  camere  non  è  p iù
espressione della volontà degli
elettori, ma un affare del ceto politico
e delle sue mediazioni interne.
Certamente: i consiglieri regionali
sono a loro volta eletti a suffragio
diretto, ma questo non toglie che il
passaggio ad una elezione indiretta e
di secondo grado, rende il nuovo
Senato espressione non del corpo
elettorale ma della casta politica.
Questo tratto oligarchico era meno
 rilevante nel testo originario del
governo, perché si trattava di un
Senato che aveva competenze
meramente residuali che, per quanto
non irrilevanti (in particolare elezione
del Presidente e di due giudici

costituzionali, potere di rinvio alla
Camera dei testi di legge), erano
interventi sporadici; vice versa, l’aver
restituito alcune competenze, ed, in
particolare,  il potere di intervento
nelle leggi di riforma costituzionale,
rende molto rilevante il carattere non
elettivo del Senato. In definitiva, in
questo modo, stiamo rimettendo il
potere di modifica della Costituzione
ad una mezzadria fra una assemblea
elettiva ed una non elettiva pura
espressione del ceto politico.
 Il secondo rilievo di carattere
generale, su questa origine regionale
del Senato, riguarda gli effetti
sistemici che questo potrà avere. In
questo modo il Senato diventa una
sorta di “conferenza Stato-Regioni”
che, però, consegna nelle mani delle
Reg ion i  una  so r t a  d i  po t e r e
ostruzionistico nei confronti dell’altra
Camera attraverso il potere di rinvio.
La  Camera ,  in  ques to  modo ,
diverrebbe una sorta di “ostaggio”
nelle mani delle autonomie locali.
Inoltre,  i l  gruppo dei delegati
regionali  acquisisce un potere
con t ra t tua le  non  ind i f f e ren te
n e l l ’ e l e z i o n e  d e i  g i u d i c i
costi tuzionali ,  che sono quelli
destinati a dirimere le controversie fra
poteri dello Stato e, dunque, fra Stato
e Regioni.
 In questo modo, il legislatore sta
ponendo le premesse di una sorta di
“sindacato delle autonomie locali”
d o t a t o  d i  p o t e r i  d i  v e t o  o
condizionamento del  processo
legislativo e di elezione delle alte
cariche dello Stato. E questo è tanto
più r i levante ove si  consideri

l’abolizione della legislazione
concorrente Stato-regioni ed il ritorno
di una serie di materie allo stato
centrale; quel che è facile prevedere,
sconterà una reazione da parte dei ceti
politici regionali alla ricerca di una
compensazione.
 E dunque, sia il carattere non elettivo
che la fonte regionale del nuovo
organo profilano il rischio di rilevanti
guasti sistemici.
 Di qui, un primo emendamento
essenzialissimo potrebbe essere
quello di ripristinare il carattere
elettivo del Senato.
 In via subordinata, si può prevedere
un carattere parzialmente elettivo di
questa assemblea (riservando un terzo
o, al massimo, la metà dei seggi
all’elezione indiretta).
 In via ulteriormente subordinata, si
può prevedere che i consiglieri
regionali eletti in Senato non siano
espressione delle assemblee, ma siano
quell i  che abbiano ottenuto i l
migliore collocamento applicando il
metodo d’Hondt. E’ vero che i
consiglieri regionali non sono eletti
per fare i senatori, ma in questo
modo, almeno gli eletti avrebbero una
pur imperfetta legittimazione.
 Secondo tipo di emendamenti:
qualora restasse il carattere non
elettivo del Senato, occorrerebbe, con
e m e n d a m e n t o ,  s o t t r a r g l i  l a
competenza in materia costituzionale.
 Sempre in materia di competenze,
appare del tutto discutibile che i
senatori di provenienza regionale si
sommino ai 58 già previsti dalla
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Costituzione per l’elezione del
Presidente della Repubblica. In
q u e s t o  m o d o ,  a v r e m m o
un’ingiustificata duplicazione che, fra
l’altro, porterebbe la quota regionale
a 132 membri su 730, cioè il 18% del
collegio elettorale presidenziale,
contro l’attuale 5,6%.
 Pertanto, un emendamento potrebbe
p r e v e d e r e  l ’ a b o l i z i o n e  d e l l a
p a r t e c i p a z i o n e  d e i  s e n a t o r i
all’elezione del Presidente, sia perché
si giustificherebbe poco quella
bizzarra  par tec ipazione di  un
manipolo di sindaci, sia perché
appare poco convincente che la quota
di membri non elettivi o eletti in
secondo grado, salga dall’attuale 6-
7% a ben il 21,6% del collegio
elettorale per il Capo dello Stato.
 In via subordinata, qualora fosse
confermata l’elezione del Parlamento
in seduta comune, si  potrebbe
prevedere l’abolizione dei 58 delegati
regionali, attualmente previsti.
 Analoghe considerazioni possono
essere fatte per l’elezione di giudici
costituzionali;  sarebbe preferibile
che: nel caso di un Senato elettivo
fosse affidata esclusivamente al
Senato (così come i membri laici del
Csm), nel quadro di un Senato dei
c o n t r o l l i  e  d e l l e  g a r a n z i e
costituzionali nel caso di un Senato
non elettivo, sia affidata alla sola
Camera, essendo del tutto non
desiderabile l’intervento in materia di
una assemblea non elettiva e, per di
più interessata  diret tamente a
condizionare l’elezione di giudici che
dovrebbero poi occuparsi di un
contenzioso come quello fra Stato e

Regioni.
 Ancora di più queste considerazioni
valgono per il Csm per il quale non si
comprende quale legittimazione
possa avere un’assemblea non elettiva
che, per di più, non ha competenza
alcuna in materia di giustizia ed
ordinamento giudiziario. Per di più,
occorre considerare un particolare sin
qui poco osservato e connesso al
p r o b l e m a  d e l l ’ i m m u n i t à
parlamentare. Ovviamente, non c’è
ragione di sostenere che i consiglieri
regionali o i sindaci siano vocati
costitutivamente alla corruzione più
dei parlamentari; il problema non è
questo. Il problema è che i consiglieri
regionali (ed ancor più i sindaci)
 sono molto più direttamente legati
all’amministrazione di quanto non lo
siano i parlamentari, che se non sono
sottosegretari, ministri o, almeno,
presidenti di commissione, hanno
assai minore capacità di decisione o
influenza sulla spesa. Ne consegue
che  i  cons ig l ie r i  reg ional i  e ,
soprattutto, i sindaci sono la “prima
linea” sul fronte della corruzione.
Anche un consigliere regionale che
non sia assessore è molto più
prossimo al centro decisionale di
spesa ed è quindi più esposto alle
offerte corruttive. Sin qui non c’era
ragione di distinguere fra deputati e
senatori, perché il loro rapporto con i
centri di spesa era lo stesso, ora il
problema cambia.
 Tuttavia, l’occasione è propizia per
riesaminare la questione nel suo
complesso. L’immunità parlamentare
è  s t a t a  u n  i s t i t u t o  a  t u t e l a
dell’indipendenza del Parlamento

dagli altri poteri dello Stato ed ha
assolto ad una funzione importante
nel radicamento della Democrazia.
Tuttavia, non si può non notare che,
negli ultimi quaranta anni, se ne è
fatto un uso ignobile che ha coperto il
sistematico latrocinio di una classe
politica sempre più indecente. Il
Parlamento si è comportato in modo
corporativo, proteggendo ogni suo
membro (salvo rarissime eccezioni)
anche quando di fumus persecutionis
non c’era manco l’ombra.
 Dunque, la materia va rivista e non
solo per i Senatori, ma anche per i
D e p u t a t i .  S e m b r a  o p p o r t u n o
d i s t i n g u e r e  f r a  d u e  d i v e r s i
p r o v v e d i m e n t i  g i u d i z i a r i :
 a- l’iscrizione nel registro degli
indagati, le indagini, comprese le
intercettazioni, il rinvio a giudizio, il
d ibat t imento processuale  e  la
sentenza f inale
 b- le misure restrittive della libertà
personale (arresto e carcerazione
preventiva,  esecuzione di  una
sentenza di  condanna)
 Nel primo caso è auspicabile il
superamento dell’attuale assetto,
consentendo alla magistratura di fare
il suo corso senza alcun tipo di
autorizzazione, che, fra l’altro,
vanificherebbe qualsiasi segreto
istruttorio (che senso ha intercettare
una persona se prima si è dovuta
 chiedere l’autorizzazione che la
mette sull’avviso?).
 Vice versa la cosa va vista con molte
più cautele per il secondo tipo di
provvedimenti (cui aggiungerei
 anche le perquisizioni) che limitando
la libertà personale possono creare

anche una  les ione  del  d i r i t to
d’Assemblea. In parole povere,
facciamo un esempio: c’è una
votazione di particolare importanza
(fiducia o sfiducia a un governo,
legge di riforma costituzionale o
elettorale, elezione del Presidente
ecc.) e l’esito è incertissimo, dato che
si gioca sul margine di uno o due
voti; un magistrato non perfettamente
dis in teressa to  (ce  ne  sono o ,
comunque, potrebbero essercene)
arresta due o tre parlamentari,
determinando, in questo modo, l’esito
della votazione. Nei fatti sarebbe un
colpo di Stato. E’ auspicabile correre
un rischio del genere? Dunque,
a l m e n o  p e r  q u e s t o  t i p o  d i
p r o v v e d i m e n t i  è  a u s p i c a b i l e
mantenere l’immunità. Ma, dato che,
se la decisione fosse rimessa alla
C a m e r a  d i  a p p a r t e n e n z a
del l ’ inquis i to ,  l ’es i to  sarebbe
scontato, si può fare un’altra cosa:
istituire un giudice terzo (la Corte
Costituzionale o una commissione per
le autorizzazioni a procedere, prevista
per Costituzione, composta da un
rappresentante per ciascuna camera
ed un membro designato dalla Corte
Costituzionale) che con decisione
motivata (insisto: “MO-TI-VA-TA”)
autorizzi o meno l’arresto. E questo
p o t r e b b e  e s s e r e  u n  a l t r o
e m e n d a m e n t o  p o s s i b i l e .
 Aldo Giannuli

Legge elettorale: streaming Pd-
M5S, chi ha vinto tra Renzi e Di
Maio? (Andrea Scanzi)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 6/25/2014 9:42:06 AM

 Lo streaming Pd-M5S è stato un
confronto dialetticamente teso ma
civile. Renzi si è confermato un
m a r p i o n e  d i a l e t t i c a m e n t e
scaltrissimo, ma con Di Maio ha
dovuto più volte rintuzzare e alla fine
s i  è  p a l e s e m e n t e  p i c c a t o ;
particolarmente comico il passaggio
nel corso del quale Renzi ha detto
che, sulla questione morale, il Pd non
ha nulla da nascondere. Continue le
frecciatine reciproche: Renzi ha
indovinato quella su Farage, mentre è
parso bambinesco e arrogante nel
r icordare  che  loro  hanno più
preferenze degli altri (la solita

sindrome dell’io ce l’ho più lungo).
Molto tenero quel “chiudiamo tutto
che ho un impegno tra 5 minuti”,
segno ulteriore del nervosismo
renziano. Fondamentale l’apporto
dell’ex centrodestrorsa ex bersaniana
ex tutto Alessandra Moretti, che è
riuscita ad annuire più volte di
Pellegatti con Galliani.
 Dei due, almeno oggi, il partito
“padronale” non è certo sembrato
quello rappresentato da Di Maio.
Renzi ha disperatamente inseguito
l’ultima parola, inciampando a un
passo dal traguardo in un drammatico
r i f lusso esofageo che lo  avrà
oltremodo indisposto.  Bravino
Toninelli, bravo Renzi e bravissimo
Di Maio,  che avrebbe dovuto
partecipare anche agli streaming

passati dei 5 Stelle: forse, così
facendo, M5S non avrebbe perso i
voti che ha perso. Ottimo Speranza,
ma solo perché è stato zitto.
 E’ un confronto che strategicamente
servirà il giusto, ma politicamente e
concretamente non sposterà una
mazza. In estrema sintesi, e al netto
delle supercazzole su “Ric e Gian” e
“noi siam quella razza” (povero
Monni, citato da Renzi), il  Pd
continua a preferire Berlusconi e
Verdini a Di Maio e Toninelli: a
ognuno le sue perversioni politiche.
 P.S. Ho un problema di memoria:
quando lo hanno dato lo streaming
della Boschi con Verdini e Romani?
Lo stesso giorno in cui hanno dato
quello tra Renzi e Berlusconi al
Nazareno, immagino.

FURBETTI A
STRASBURGO
PENSIONE
INTEGRATIVA NEL
PARADISO FISCALE
(Alessio Schiesari e
Leonardo Vilei). M O L T I  P A R L A M E N T A R I
EUROPEI, FINO AL 2009, HANNO
A D E R I T O  A L  F O N D O  C H E
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OPERA IN LUSSEMBURGO. TRA
G L I  I T A L I A N I  P A N N E L L A ,
B O R G H E Z I O ,  B E R T I N O T T I ,
BOSSI, MAURO E ALBERTINI.
 Tassazione ai minimi, opacità e sede
in  Lussemburgo .  Non s t i amo
p a r l a n d o  d e l l ’ e n n e s i m a
multinazionale che aggira legalmente
il fisco, ma del fondo pensione
complementare dei parlamentari
e u r o p e i .  D a l  1 9 9 4  a l  2 0 0 9 ,
eurodeputati di tutte le formazioni
politiche e nazionalità hanno aderito a
un piano pensionistico legale, ma
assai discutibile. Nella lista (tenuta
segreta per anni, ma rivelata dal
giornalista tedesco Hans-Martin
Tillack e da successive inchieste
giornalist iche riprese da Open
Europe), ci sono anche molti italiani:
dal leader radicale Marco Pannella a
quello leghista Umberto Bossi,
passando per l’ex sindaco di Milano
Gabriele Albertini e il segretario di
Rifondazione Comunista Fausto
Bertinotti.  Nonostante il fondo
volontar io  nasca  nel  1989 su
iniziativa di alcuni europarlamentari e
dal 2009 i nuovi eurodeputati non
possano più aderirvi, in questi giorni
è tornato di attualità in Spagna, dove
sta provocando un terremoto politico
nella sinistra radicale.
 Questo perché tra privilegi insensati,
investimenti scellerati e buchi di
bilancio, il fondo continua a creare
danni .  Pur  t ra t tandosi  d i  uno
strumento volontario, i contributi che
fino al 2009 lo alimentavano erano
pagati per i due terzi dal Parlamento
europeo e solo per il restante 33 per

cento dagli eurodeputati. Inoltre, il
trattamento percepito era ed è troppo
generoso , tanto che, stando a quanto
scritto da tutta la stampa britannica,
ha creato un buco di 233 milioni di
euro nel bilancio dell’Europarlamento
che verrà tappato attingendo al
bilancio comunitario. La gestione
avviene attraverso una Sicav, sigla
dietro cui spesso si celano capitali in
cerca di alti rendimenti e poche tasse.
Anche l’impiego delle riserve desta
qualche perplessità: secondo il think
tank inglese Open Europe, 131
milioni di euro sono andati in fumo
perché investiti in strumenti finanziari
proposti dal broker-truffatore Bernard
Madoff. Buco che dovrebbe essere
ripianato dalla Ue.
 MARTEDÌ SCORSO, lo scandalo è
riscoppiato in Spagna grazie al
quotidiano indipendente Info-Libre, e
ha  g i à  p rovoca to  d imi s s ion i
eccellenti. Il partito più colpito è la
formazione di sinistra radicale
Izquierda Unida, nel cui programma
elettorale figurava l’abolizione delle
Sicav. Il suo leader in Europa, Willy
Meyer, aveva però aderito al fondo
dieci anni fa. Dopo avere provato a
giustificarsi spiegando di “non essersi
reso conto delle sue implicazioni”, è
stato costretto dalla base a rassegnare
le proprie dimissioni. L’imbarazzo
maggiore è però del Partito Socialista,
già orfano della sua cupola, dimessasi
all’indomani delle elezioni del 25
maggio, e coinvolto in questo nuovo
scandalo a partire dalla sua capolista
alle europee, Elena Valenciano. La
sua ritrosia è controbilanciata dal

Partito Popolare, che in una nota ha
dichiarato , apertamente, che così fan
tutti.
 Così facevano in tanti anche in Italia:
ben 50 eurodeputati su 78 (il dato si
riferisce alla legislatura terminata nel
2009, l’unica per cui è disponibile la
lista completa). Il fondo pensionistico
integrativo con zero tasse e finanziato
dall’Europarlamento faceva gola a
molti: tra gli altri, il forzista Jas
Gawronsky, l’ex finiana (oggi Ncd)
Roberta Angelilli, il leader no global
Vittorio Agnoletto, i leghisti Mario
Borghezio e Francesco Speroni, Nello
Musumeci de La Destra, Marco Rizzo
dei Comunisti Italiani, Pier Antonio
Panzeri del Pd, la leader verde
Monica Frassoni, l’ex ministro in
quota Cl Mario Mauro e perfino il
radicale Marco Cappato. Contattati
per spiegare perché abbiano aderito al
piano, ognuno si giustifica come può.
Borghezio ci mette un po’ a capire:
“Intende la pensione normale?”, poi
quando mette a fuoco il problema
a m m e t t e  d i  a v e r e  f a t t o
“un’interrogazione o forse delle
dichiarazioni contro quel fondo, ma
quando ho aderito non sapevo di cosa
si trattasse”. La Angelilli non si sente
chiamata in cause perché “ancora non
percepisco la pensione, chissà cosa
succede tra quindici anni”. Agnoletto
chiede mezz’ora di  tempo per
verificare i documenti e poi stacca il
telefono, mentre Cappato spiega che
“dopo l’eurodeputato ho fatto il
volontar io  per  t re  anni  senza
percepire una lira”, poi promette una
battaglia “per riformare questo

meccanismo che non conoscevo” ma,
quando gli si fa notare che basterebbe
lasciare individualmente il fondo
contrattacca: “Quello serve solo a
fare bella figura”. Bruxelles, in un
comunicato, giustifica l’affiliazione
del fondo in Lussemburgo in quanto
lì ha sede legale la Segreteria
Generale dell’Europarlamento. Le
prestazioni ottenute devono essere poi
dichiarate nei Paesi d’origine e
s o t t o p o s t e  a l  r e g i m e  f i s c a l e
corrispondente, una volta ritirato il
succulento premio pensionistico, al
compimento del 63 anni di età. Le
Sicav, Società di investimento a
capitale variabile, sono strumenti di
gestione di patrimoni e risparmi
introdotti anche in Italia dal decreto
legislativo 84/1992, come attuazione
d i  una  d i r e t t i va  eu ropea ,  su
imitazione di prodotti finanziari già
esistenti proprio in Lussemburgo,
campione di sotterfugi per chi è alla
ricerca di molta discrezionalità e
scarsa imposizione. Al di là delle
precisazioni di Bruxelles resta il fatto
che nel Granducato questi prodotti
versano solo lo 0,01% annuale sul
valore netto degli attivi, oltre ad
essere esenti  da ogni  imposta
societaria .
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/06/
2014.
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avanti: ‘Tutto bene, ma è solo
l’inizio’”, “L’Italia trasformata in un
diesel che resiste a ogni stress
ambientale”, “Balotelli ambasciatore
di una bella Nazionale che sa farsi
voler bene” (Corriere della Sera, 16-
6). “Fuori dai Mondiali, un caso
nazionale”, “Stessa disfatta di 4 anni
fa”, “Perché fallisce il nostro calcio”,
“Il crollo del sistema-calcio”, “Basta
alibi, è un calcio da cambiare”
(Corriere della Sera, 25-6).
 W Immobile, anzi abbasso. “Hai un
centravanti sopravvalutato, che ha
segnato poco e parlato troppo
ovunque sia stato… Come tutti i
sopravvalutati, il pacco azzurro è un
asso nel vendersi e nell’incantare gli
innamorati  dei  luoghi comuni.
Diventa il simbolo della squadra e
segna un gol all’esordio contro una
difesa di paracarri. Tutti sanno che a
ogni suo rarissimo acuto seguono
mesi di catalessi, eppure tanto basta
per farne un titolare inamovibile. Hai
un altro centravanti che ha segnato 22
gol negli ultimi sei mesi ed è
circonfuso di grazia celeste: corre
come un satanasso dietro a qualsiasi
cosa si muova e ogni palla che lo
sfiora si trasforma in una carambola
imprendibile. È un bravo ragazzo del
Sud, serio e lavoratore, si diceva una
volta. Giovane e dalle prospettive
illimitate, però forte e perbene, quindi

poco spendibile sul mercato della
panna montata… Hai questi due
centravanti e, poiché sei italiano,
prefer isc i  i l  b luff  pat inato  a l
benedetto dal destino. Ti meriti di
perdere: la partita e Immobile. E di
t e n e r t i  B a l o t e l l i ”  ( M a s s i m o
Gramell ini ,  La Stampa,  21-6).
“Persino il mio Immobile, che in
Italia si era aggirato per le aree di
rigore come un lupo mannaro,
sembrava un barboncino al guinzaglio
della difesa uruguagia” (Massimo
Gramellini, La Stampa, 25-6).
 Cesare imperatore, anzi pippa. “A
Cesare Prandelli sta accadendo quel
che accade in Italia alle persone
perbene, che non alzano la voce, non
insultano, rispettano il prossimo. La
loro correttezza viene scambiata per
accondiscendenza. E alla prima
difficoltà viene ritorta contro di loro.
Il processo che si è aperto anzitempo
contro il ct, più che ingeneroso, è
grottesco. Quando mai si è visto un
allenatore della Nazionale costretto a
giustificarsi per non aver convocato
un calciatore? Prandelli ha preso in
mano una Nazionale umiliata in
Sudafrica e fischiata in qualsiasi
stadio si presentasse. L’ha avvicinata
all’Italia profonda, portandola sui
campi di provincia, sulle terre
sequestrate alla mafia, nelle città
p r o v a t e  d a l  t e r r e m o t o …  H a

riconciliato il Paese con la sua
squadra di calcio… In un calcio che
spesso premia la furbizia e l’italica
arte di arrangiarsi, quando non la
tracotanza e la violenza, Prandelli ha
r i p r i s t i n a t o  l e  r e g o l e  e  l a
responsabilità… L’operazione è
riuscita, perché i valori che Prandelli
ha appreso sono quelli degli ambienti
in cui è cresciuto… Che Prandelli
abbia spessore tecnico e sostanza
etica, questo è difficile da negare. Gli
scaramantici ricordano che quando
tutto va bene i Mondiali riescono
malissimo, e quando si parte tra le
polemiche si finisce alla grande. Ma
questa non è una ragione valida per
cominciare il tiro al bersaglio contro
un italiano perbene” (Aldo Cazzullo,
Corriere, 5-6). “Alla fine l’esito e la
sos tanza del  nost ro  Mondiale
confermano la mediocrità del nostro
calcio… che non esprime una propria
cultura calcistica e un proprio modulo
tattico come in passato. E finisce
inevitabilmente per rispecchiare il
momento difficile di un Paese che
sembra aver perso la fiducia in se
stesso fino all’autodenigrazione.
Prandelli paga per tutti. Ma non è un
c a p r o  e s p i a t o r i o .  H a  l e  s u e
responsabilità, ovviamente. Anche il
ct esce ridimensionato dal disastro
compless ivo” (Aldo Cazzul lo ,
Corr iere  del la  Sera ,  25-6) .

 Riottocrazia. “È l’era del demerito.
All’italiana non si vince più. Dai
salvataggi aziendali allo sviluppo in
Europa. Per il successo servono genio
e lavoro, non furbizia” (Gianni
Riotta, La Stampa, 25-6). Basta con
ques t i  sc r i t to r i  a l l e rg ic i  a l l a
meritocrazia che si fanno finanziare i
romanzi dal Consorzio del Mose.
 Partito e partente. “Prima di Renzi ho
votato a destra, al centro e a sinistra.
Ho sempre guardato l’uomo. Da
ragazzo mi piaceva Zaccagnini.
All’inizio ho creduto in Berlusconi.
Poi ho guardato con interesse a Fini.
In Veltroni ho trovato passione
sportiva e spessore morale” (Cesare
Prandell i  intervistato da Aldo
Cazzullo, Sette, 6-6). “Dopo il
rinnovo del contratto ci hanno trattati
come un partito” (Cesare Prandelli
dopo l’eliminazione, 24-6).
 Prendelli. “Non ho mai rubato soldi
dei contribuenti” (Cesare Prandelli,
Agenzia Esticazzi, 24-6).
 Agenzia delle Uscite “Ho sempre
pagato le tasse” (Cesare Prandelli,
Agenzia Esticazzi, 24-6).
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/06/
2014.
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M5S SI “SCONGELA”. E RENZI LO USA
PER ARGINARE B. (Wanda Marra)
(il Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:10:28 AM

) 26 giugno 2014
 Avete preso 5 comuni su 8000, un
buon risultato”. “La Moretti ha avuto
230mila preferenze alle europee.
Quanti voti ha preso il primo di M5S?
30mila?”. E “lei, presidente Di Maio
quanto ha preso alle primarie? 182
voti? Noi con 182 preferenze non
riusciamo a metterlo in consiglio
comunale un candidato”. Matteo
Renz i  s i  p resen ta  a  sorpresa
all’incontro con la delegazione dei
Cinque Stelle, e di battuta in battuta,
chiarisce bene chi comanda (lui
ovviamente), fa qualche apertura
reale, si conquista con lo streaming
un palcoscenico che certifica la sua
(molto condizionata) disponibilità,
detta le sue regole,  al le quali
chiunque, se vuole, può sedersi al
tavolo delle riforme. La definizione
che dà del sistema elettorale proposto
dagli avversari, d’altronde, la dice
lunga: “Complicatellum” o “Grande
Fratellum”.
 Montecitorio, ore 14 e 30. Da una
parte c’è il  segretario-premier,
accompagnato da Alessandra Moretti,
eurodeputata, Roberto Speranza,
capogruppo a Montecitorio e Deborah
Serracchiani, vice segretaria Pd. Ci si
chiede perché abbia portato la
Moretti. “Per fare la battuta sulle
preferenze”, commentano gli uomini
vicini al premier. Peraltro nessuno
profer isce  parola ,  Renzi  apre
l’incontro, spiega la sua posizione,

conduce e chiude. Come al solito.
Dall’altra parte ci sono Danilo
Toninelli ,  i l  padre della legge
elettorale proporzionale dei Cinque
Stelle, il “Democratellum”, Luigi Di
Maio, vicecapo-gruppo alla Camera,
Giuseppe  Bresc ia  e  Maur iz io
Buccarella.     Grillo non va. L’M5S
arriva con tutte le intenzioni di
dialogare. Il premier confuta, punto
per punto, la loro proposta . “Manca
la governabilità”, “non si sa chi vince
la sera delle elezioni”, “le preferenze
negative favoriscono il voto di
scambio”, “porta alle larghe intese”.
 I  Cinque  S te l le ,  però ,  sono
intenzionati ad uscire dall’angolo.
Tut t ’a l t ro  c l ima r i spe t to  a l lo
streaming di Renzi con Grillo durante
le consultazioni, con il leader M5S
ev iden temen te  n i en t e  a f f a t t o
interessato al risultato, ma molto a
rubargli la scena mediatica. Stavolta
Di  Ma io ,  i l  ve ro  med ia to r e ,
suggerisce un nuovo incontro tra 3-4
giorni. “Vi proporrei di arrivarci con
le idee chiare”, chiarisce subito
Renzi. Per i maligni vuol dire anche:
sentite Beppe Grillo e siate certi di
avere un mandato.     Poi pone la sua
condizione principale:  “Potete
prendere in considerazione l’ipotesi
di un elemento di ballottaggio che
consente di dare la vittoria certa?”.
Cita non a caso la vittoria grillina ai
ballottaggi di Parma e Livorno. In
cambio, è anche disposto a aprire
sulle preferenze. Che le liste bloccate
non gli piacciono, che in assoluto
preferirebbe i collegi uninominali non

è un mistero.
 E se su questo Grillo & co. gli
possono dare una mano per arginare
Forza Italia è tanto di guadagnato. La
fine del match è tutta una lista della
s p e s a ,  c o n  i  f a m o s i  p a l e t t i
irrinunciabili, secondo il più classico
m e t o d o  r e n z i a n o  ( o l t r e  a l l a
governabilità e al ballottaggio,
alleanze chiare, collegi più piccoli). E
la domanda: “Siete disponibili a
ragionare di riforme costituzionali?”.
Apre Di Maio: “Noi non siamo né
contro i doppi turni né contro i
premi”. Ma poi: “Riaprite il termine
p e r  l a  p r e s e n t a z i o n e  d e g l i
emendamenti in Senato e noi siamo
disponibili a sederci al tavolo delle
riforme”. Rapido il premier: “Li avete
già presentati”. Quando Di Maio tira
fuori gli impresentabili nelle liste Pd,
Renzi si innervosisce. Un po’. Ma se
ne vuole solo andare “a lavorare”,
come va ribadendo. Chiude:     “Noi
metteremo i nostri punti online
venerdì”. Poi, casomai, si riparla. E
ora, “devo andare a un incontro
internazionale”.
 I l  po s t -pa r t i t a  è  anco r  p iù
interessante della partita. Perché
ognuno la racconta a suo modo.
Grillo scrive sul blog per esprimere
soddisfazione.  “Renzi  non ha
bocciato il Democratellum”. E Di
Maio in un tweet: “Sono contento che

il Democratellum sia un punto di
partenza”. Difficile vederla così, con
Renzi che chiarisce che il punto di
partenza resta l’Italicum. Tranchant il
segretario della Toscana, Parrini: “Per
il M5S non deve essere stato bello
trovarsi nelle condizioni di non
dettare condizioni”. Berlusconi si
agita, e a pranzo vede Romani e
Verdini. Il primo si affretta a far
s a p e r e  c h e  “ l ’ a c c o r d o  r e s t a
sull’Italicum e siamo pronti ad
approvarlo al Senato nei tempi
previsti”.
 Effetti collaterali previsti: il premier
sta fermo sulle sue posizioni, gli altri
si affannano a dire che sono con lui.
Perché con     l’apertura dei Cinque
Stelle può giocare su più fronti.
Matteo è soddisfatto, registra il
cambio di  c l ima (“Basterebbe
soltanto ripensare al primo streaming
un anno fa”). Rispetto a quello con
Bersani, a quello con Letta o al suo,
complice il 40,8%, è tutto cambiato.
Però, Di Maio afferma che chi vince
le elezioni non deve automaticamente
governare? “La dice lunga sulla loro
i d e a  d i  c a m b i a r e  i l  p a e s e ” .
L’architrave resta i l  patto del
Nazareno. Se M5S vuole collaborare,
meglio. Se alcuni grillini vogliono
entrare in maggioranza, perfetto.
Anche perché c’è la Cassazione su
Ruby che incombe e nessuno può
prevedere la reazione di B.

Voti a perdere
(Massimo Gramellini).
by La Stampa  26/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 12:46:19 AM

«Quella del governo francese che
intende abolire i brutti voti è una
forma di ipocrisia spacciata per
progresso», sostiene la signora
Giovanna, insegnante di lettere in un
liceo. «Eliminare i votacci perché i
meno capaci e volenterosi non si
sentano dei frustrati. Dovremmo dare
8 in pagella alle bufale mondiali di
Balotelli per non farlo soffrire? E a
“X Factor” bisognerà riempire di
elogi gli stonati, altrimenti cadono in
depressione? Rivendico il diritto di
mettere 4 a uno studente che scrive
scuola con la q senza pormi il
problema della sua frustrazione.
Certo, gli dovrò motivare il voto,
invece di lasciarlo cadere dall’alto.
Ma è nelle sconfitte che si rivela il
carattere. Quando verrà scartato sul
lavoro o mollato dal partner, avrà
bisogno di fare scattare gli anticorpi.
Se però avrà vissuto sempre nella
bambagia dei giudizi molli, basterà il

primo soffio gelido a spazzarlo via».
«Non diciamo sciocchezze», le ha
replicato la signora Giovanna, madre
di un liceale dalle pagelle altalenanti.
«Il votaccio umilia il ragazzo, è un
verde t to  che  ca lpes ta  l a  sua
autostima, un timbro di inadeguatezza
che non si toglierà più di dosso.
Vogliamo ridurci come in Oriente,
dove scuola e famiglia istigano i
giovani alla competitività più feroce?
La psiche delicata di un adolescente
non può essere lasciata in balia delle
valutazioni di un professore, delle sue
simpatie e antipatie: per dire, sarà
mica giusto che mio figlio abbia
preso 4, mentre il vicino di banco da
cui aveva copiato il compito fino alle
virgole ha sgraffignato un 6?».
 Il guaio della società italiana, e di
buona parte di quella umana, è che le
due signore non sono omonime, ma
sempre più spesso convivono nella
stessa persona.
 Da La Stampa del 26/06/2014.

«L’AMACA» del 26
giugno 2014 (Michele
Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:08:58 AM

) 26 giugno 2014
 La lettura “generazionale” che Gigi
Buffon ha fatto dell’eliminazione
dell’Italia non riguarda solo il calcio,
ed è destinata ad accendere una
appassionata discussione. Siamo solo
noi “vecchi”, dice Buffon, a tirare
avant i  l a  ca r re t ta ,  accusando
impl ic i tamente  le  nuove  leve
calcistiche di scarsa capacità di
soffr ire  e  poca personali tà .  È
oggettivamente vero (un Buffon, per
rendimento e carattere, vale dieci
Balotelli). Ma viene da domandarsi
quanto pesi, nella sbiadita presenza
dei “giovani”, l’ingombro evidente
dei “vecchi”.
 Una volta allo scoccare dei 30 anni

un calciatore era agli sgoccioli. Oggi i
Buffon, i Pirlo, i Totti, i Cassano
possono guardare ai loro imminenti
40 con qualche speranza di essere
ancora in campo; e arrivati intorno ai
35 è ancora attorno a loro che
nascono le squadre e si organizza il
gioco. E dunque: non è forse più
difficile, per un ragazzo, trovare i
suoi varchi e le sue occasioni, se una
generazione di ostinatamente giovani
gli sbarra il passo? Non ho risposte:
non tali, comunque, da sfuggire al
sospetto di essere io stesso parte in
causa. Ma la domanda mi sembra
importante, e vale la pena porsela a
qualunque “leva” si appartenga.
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Il senso di una fine (CONCITA DE
GREGORIO).
by La Repubblica  26/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:36:55 AM

 UNA squadra, un Paese. Se questa è
la notte del calcio è perché è buio in
 Italia.
 PERCHÉ non bastano le buone
intenzioni di un allenatore a cambiare
un sistema arrogante, sazio, violento.
È un pezzo d’Italia, la Nazionale, e le
somiglia. Fa vergogna mettersi in fila
al check-in dell’aeroporto di Natal e
sentire tifosi in maglia azzurra che
irridono Balotelli, il negro. Torna a
zappare la terra, dicono coi loro
passaporti italiani bene in vista. Ieri
un eroe, oggi il colpevole unico. Uno
spettacolo osceno. È sempre facile
cercare un capro espiatorio, ma no,
questa volta no. Se c’è un simbolo
della fine di un’epoca, visto dall’altra
parte dell’oceano, non è Balotelli ma
è Ciro Esposito. È con lui che muore
un calcio che rimanda solo, nel resto
del mondo, fotografie impubblicabili.
Sul campo e fuori.
 È la morte di un ragazzo che stava
andando allo stadio per vedere la
partita ma no, nel nobile calcio
italiano non può andare nessuno allo
stadio a fare il tifo e basta: una cosa
normale e allegra e collettiva qui nel
Sud del mondo dove i ragazzini ci
vanno da soli, in curva, a cantare il
loro inno. Nel blasonato calcio
italiano allo stadio si va con paura, ci
si deve difendere, ormai non ci si va
più, alla fine. Si muore. La famiglia
di Ciro ha fatto un appello perché in
suo nome non siano commesse altre
violenze. I siti brasiliani, argentini,

colombiani, uruguagi pubblicano i
lamenti per il morso a Chiellini, lo
sfogo di Balotelli («Non ho colpe,
vergognatevi voi») e accanto la
notizia della morte di “un giovane
tifoso aggredito in circostanze non
chiare”. Non chiare per loro. Per noi è
lo scontro fisico è la norma, la
violenza delle curve animate da
fazioni politiche, i boss che decidono
se s i  deve giocare  o  no e  lo
comunicano direttamente ai calciatori
in campo che aspettano un loro cenno
e poi vincono o perdono, giocano o
non giocano se lo dice il capoclan.
Gli spari in autostrada, le spranghe
 fuori. Sandri, Raciti, Esposito, un
rosario.
 Le coincidenze non esistono. Le
coincidenze sono lì per far capire
anche a chi non ha occhi per vedere
c h e  t u t t o  s i  t i e n e ,  c h e  è  i l
cortocircuito fra quel che accade fuori
dal campo e quel che accade dentro.
La Spagna è uscita dal mondiale il
giorno che abdicava Juan Carlos,
vecchio re travolto dagli scandali. La
corruzione, i privilegi, la rendita.
L’Italia esce nel giorno in cui muore
un ragazzo, vittima dell’incapacità di
questo sistema — di questo calcio, di
questo governo, di questa Italia — di
fare reset, bonificare la corruzione e i
privilegi, la criminalità infiltrata, le
caste che come calcare hanno corroso
i l  g ioco,  s i  chiama gioco,  c i
dev’essere una ragione, e col gioco si
sono mangiate l’allegria.
 I campioni sono totalmente ostaggio
di chi li ha comprati e viceversa, tutti
ricattati e drogati dal denaro, così
come sono accecati dai soldi i

dirigenti della Lega di A occupati in
questi giorni solo a giocare la
forsennata battaglia per i diritti tv fra
Sky e Mediaset. L’importante è
incassare il più possibile, pazienza se
parliamo di un calcio che ai Mondiali
non arriva agli ottavi e in Europa
perde tut to,  umil iato dai  club
concorrenti .
 L’Uruguay, il paese che ci rimanda a
casa, ha un presidente che ai primi
episodi di violenza ha chiamato i suoi
ministri e ha detto: io non mando la
polizia negli stadi, se i club non
garant iscono la  s icurezza non
chiedano la supplenza del governo.
Poi Mujica può piacere o dispiacere,
ma di certo un governo che volta le
spalle a quel che accade negli stadi, lo
ignora, ci mette sopra pannicelli caldi
e leggi sbagliate, tornelli che tengono
fuori i tifosi e lasciano dentro i
mafiosi è un governo che dà forfait di
fronte al tramonto del calcio italiano,
gloria morente. Il made in Italy non è
solo cibo, moda, il Colosseo e la torre

di Pisa. Nell’ultima favela di San
Paolo i bambini hanno la maglia di
Luca Toni, un altro numero nove. Tra
gli indios dell’Amazzonia quando
arriva, in barca sul Rio Negro, un
italiano gli chiedono ancora di
Baggio. Schillaci è un eroe, ha
un’associazione per i bambini di
strada. Balotelli uno di loro, uguale a
loro che sono neri di pelle per più
della metà, è nero Pelè, era nero
Garrincha. Se poi tira una sedia, il
ragazzo, non è per questo che si esce
dal mondiale. «Noi abbiamo più
fame, più forza», dice oggi Caceres
uruguayo della Juve. È quel che
succede in campo quello che conta. E
quello che succede in campo è lo
specchio, la misura esatta di quello
che c’è fuori.
 Prandelli si è dimesso, «sono una
persona onesta, pago le tasse, non
rubo i soldi dei contribuenti, mi
assumo le mie responsabilità». Un
gesto che gli fa onore. Abete non ha
potuto fare diversamente, ma non
basterà. Quello che serve al calcio è
che qualcuno di molto autorevole ci
metta le mani sul serio, cambi le cose
come vuol cambiare il paese. Che si
prenda l’impegno, davanti alla
famiglia di Ciro Esposito — ferito a
morte mentre le autorità in tribuna
non trovavano gesti né parole — di
dire, questa volta: ogni fine è un
inizio. Il vecchio calcio muore qui,
non ci saranno altre vittime, il nuovo
comincia.
 Da La Repubblica del 26/06/2014.

CIRO DISSE: È STATO IL CHIATTONE
(Tommaso Rodano).
by Il Fatto Quotidiano
26/6/2014 (il Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:25:07 AM

 MORTO ESPOSITO, FERITO IL 3
MAGGIO PRIMA DI NAPOLI-
F I O R E N T I N A :  A V R E B B E
RICONOSCIUTO IL KILLER.
 Il cuore di Ciro Esposito ha smesso
di battere ieri mattina alle sei. Si è
spento in un lettino della sala
rianimazione del Policlinico Gemelli,
dove il ragazzo era ricoverato da 54
giorni. Precisamente dalla sera del 3
maggio, quando un proiettile gli ha
perforato un polmone, prima della
part i ta  di  calcio t ra  Napoli  e
Fiorentina. A sparare sarebbe stato
Danie le  De  Sant i s ,  un  u l t ras
romanista.  Lo stesso Ciro, nei
momenti di lucidità durante la
degenza, avrebbe riconosciuto il volto
del suo assassino nelle fotografie dei
giornali: “È stato lui a spararmi… il
chiattone… è quello che mi ha
ferito”. In quel momento, erano
presenti nella sua stanza il padre

Giovanni, la madre Antonella Leardi,
il fratello Michele e lo zio Pino; ieri
pomeriggio sono stati ascoltati dalla
questura di Roma per raccontare i
dettagli del riconoscimento.
 CIRO SE NE VA a 31 anni, colpito a
morte prima di una partita di pallone.
Le speranze di vederlo uscire sulle
sue gambe da quella porta rossa al
piano terra del Gemelli si erano
spente martedì mattina. Il suo corpo
ha retto altre 24 ore e la sua agonia è
stata resa ancora più penosa dalla
gara dei media per dare in anticipo la
notizia sulla sua morte. “Era un
ragazzo bello, forte, pieno di voglia di
vivere e di essere felice”, dice don
Mariano, parroco dell’ospedale
“Cristo Re” di Roma, amico della
famiglia Esposito. “Non definitelo un
violento, – dice – è venuto per fare il
tifo ed è tornato a casa in una bara”. Il
corpo di Ciro però è ancora a Roma.
Ieri è stato trasferito al policlinico
Umberto I, dove oggi sarà sottoposto
all’autopsia. Era venuto anche don
Luigi Merola, sotto scorta per le sue

battaglie contro la camorra, per
benedire la salma, ma non gli è stato
consentito per questioni legali.
Domani il corpo del ragazzo tornerà a
Scampia, dove il quartiere si sta
preparando per l’ultimo saluto: la
camera  a rden te  sa rà  a l l es t i t a
all’Auditorium, i funerali si terranno
in piazza dei Grandi Eventi nel
pomeriggio. Uno drappo nero con la
scritta “Ciao eroe”, è stato affisso di
fronte all’autolavaggio di famiglia
dove lavorava il ragazzo.
 Ieri mattina i familiari e gli amici di
Ci ro  r imas t i  a  Roma,  r iun i t i
all’esterno del Gemelli ,  hanno
lasciato l’ospedale senza rilasciare
dichiarazioni ai giornalisti. Ha parlato
solo lo zio Enzo: “Il silenzio di questa

famiglia è speculare a quello delle
istituzioni. Qui per mio nipote lo
Stato non si è mai fatto vedere”. Solo
ieri, come prevedibile, sono arrivati i
messaggi di cordoglio dello Stato. Il
segretario generale del presidente
della Repubblica, Donato Marra, ha
inviato un telegramma alla madre di
Ciro, Antonella Leardi: “Le esprimo i
sentimenti di cordoglio del presidente
Napolitano per le sofferenze e la
morte di suo figlio Ciro. Dobbiamo
cacciare i violenti dagli stadi e ce la
faremo”.
 Sono seguit i  i  commenti  del
p r o p r i e t a r i o  d e l  N a p o l i  e
dell’allenatore, Aurelio De Laurentiis
e Rafa Benitez e il commiato del
presidente del  Coni,  Giovanni
Malagò. Infine, anche il messaggio di
Ignazio Marino, sindaco di Roma: “È
una notizia devastante”. Ieri la visita
del primo cittadino era stata annullata
quando la famiglia aveva fatto capire
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LA SVOLTA TRIPOLARE (Piero Ignazi)
(il Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:11:04 AM

) 26 giugno 2014
 L’incontro tra Pd e M5S porta tre
novità nella politica italiana. Offre
un’immagine meno decisionista e più
dialogica ad un Pd che sembrava
voler procedere nelle riforme con un
passo da Blitzkrieg. Mostra un
Movimento 5Stelle lontano anni luce
dall’arroganza post-elezioni politiche.
Modifica, in prospettiva, le dinamiche
del sistema partitico, fin qui ingessato
in una diarchia, a volte conflittuale, a
volte consensuale, tra Pd e centro-
destra.
 Il Pd sta prendendo atto, giorno dopo
giorno, del peso e della responsabilità
conseguenti all’essere diventato il
partito di gran lunga maggioritario
d e l  n o s t r o  P a e s e .  L e  p o s e
eccessivamente assert ive della
leadership democrat dei primi tempi
hanno lasciato posto ad una certa
ponderatezza, frutto di una maggiore,
autentica, sicurezza. L’obiettivo dei
mille giorni, cioè di una governabilità
di lungo periodo nel corso della quale
realizzare il programma riformatore,
conferma questo nuovo respiro del
governo. Le stesse dichiarazioni di
Matteo Renzi all’indomani delle
elezioni europee avevano il to- no

grave di chi è consapevole che, con
q u e l  v o t o ,  l e  r e s p o n s a b i l i t à
c r e s c e v a n o  d i  s c a l a .
 Vale a dire che, dopo maggio, non ci
sono più alibi: grava tutto sulle spalle
de l  Pd .  Agl i  onor i  e le t to ra l i
c o r r i s p o n d o n o  g l i  o n e r i  d e l
governare ,  o  megl io ,  del  ben
governare. Da questa consapevolezza
s o n o  v e n u t i  l a  d i s p o n i b i l i t à
all’incontro con il M5S nonostante le
polemiche durissime di questi ultimi
mesi e l’atteggiamento aperto e
dialogico durante il vertice di ieri.
Rispetto al prendere o lasciare di
qualche tempo fa, (forse tattico per
evitare di incagliarsi al proprio
interno) sentire Renzi che, pur
ponendo le sue condizioni, si dice
disposto a discutere i punti avanzati
dai pentastellati, il cambio di registro
è indubbio (e positivo).
 Ben altro cambio è quello del M5S.
A sentirli ieri, sembrava passato un
secolo dallo streaming con Pierluigi
Bersani, per non dire degli insulti di
Grillo a Renzi nell’incontro di rito per
la formazione del governo. Il mancato
sorpasso, e anzi la voragine apertasi
tra i due partiti, ha fatto fare un bagno
di realismo ai grillini. Nell’arco di
poche settimane, non si sa però
a t t r a v e r s o  q u a l e  p r o c e d u r a
deliberativa interna, la strategia dei

5Stelle ha cambiato verso. Dalla
contrapposizione frontale al dialogo.
 Il governo e il Pd non sono più
l’immagine stessa del male, una
banda di farabutti e malfattori da
spazzar via perché origine e causa
della crisi italiana, bensì interlocutori
legittimati dal voto di una larga parte
dell’elettorato. Questa inversione non
può essere che benvenuta: finalmente
u n  p a r t i t o  r i l e v a n t e  ( t u t t o r a
nettamente secondo, con cinque punti
di vantaggio su Forza Italia) rientra in
gioco invece di limitarsi ad urlare il
proprio sdegno contro tutto e tutti.
 Rimane però un interrogativo.
Ovvero: i l  M5S ha espresso e
incanala to  una rabbia  socia le
profonda che, inutile nasconderlo,
ancora esiste anche se alle Europee si
è un po’, ma solo un po’, attenuata.
Le fortune elettorali dei grillini
derivano proprio da questa loro
capacità di incanalare la protesta, in
quanto partito nuovo, vergine rispetto
a malversazioni  e  scandal i ,  e
soprattuto “antagonista” al sistema. I
5Stelle hanno sfondato perché hanno
sfumato le loro tradizionali tematiche
ambientaliste e post-moderne facendo

irrompere la protesta, molto più
redditizia in termini di voti. Il
passaggio alla fase costruttiva dopo
tanta enfasi sulla distruzione non
potrà non avere delle ripercussioni
nel mondo pentastellato. Per molti, la
contaminazione con «gli altri» verrà
vista come un tradimento. E infine,
dall’altra parte, la componente più
ecologista e progressista continua a
non digerire la scelta euroscettica del
rapporto con Farage.
 Ad ogni modo questo ingresso nella
politica da parte del M5S modifica le
dinamiche del sistema partitico. Fin
qui vi erano due soli attori in gioco, il
Pd e il centro-destra, con rapporti
v a r i a m e n t e  i n t r e c c i a t i ,  d i
cooperazione su alcuni tavoli —
quello governativo con il Ncd di
Angelino Alfano e quello delle
r i f o r m e  c o n  F o r z a  I t a l i a  e d
embrionalmente anche con la Lega —
ma di opposizione su altri. Questa
diarchia sghemba viene alterata
dall’uscita dal ghetto dei grillini. Ora
il sistema si articola su tre poli,
nessuno dei quali escluso dal gioco
politico. Vedremo chi trarrà maggior
vantaggio dal nuovo assetto.

“Bossi va processato, Rosi Mauro no”
(SANDRO DE RICCARDIS).
by La Repubblica  26/6/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 6/26/2014 1:42:19 AM

 Il pm chiede il rinvio a giudizio
anche per i figli del leader e per l’ex
tesoriere Belsito, archiviazione per la
pasionaria Le accuse: truffa da 40
milioni e appropriazione indebita per
500 mila euro spesi per multe, auto e
laurea in Albania.
 MILANO - Multe, tasse arretrate,
noleggio di auto e riparazioni dal
carrozziere, lavori in casa a Gemonio
e una laurea in Albania, abbonamenti
a Sky e visite dal veterinario. Per
quasi 40 milioni di euro sottratti dai
fondi  pubbl ic i  de l la  Lega ,  i l
procuratore aggiunto di Milano
Alfredo Robledo e i pm Roberto
Pellicano e Paolo Filippini hanno
chiesto il processo per un pezzo del
vecchio stato maggiore del Carroccio:
Umberto Bossi e i suoi due figli,
Riccardo e Renzo, l’ex tesoriere
F r a n c e s c o  B e l s i t o ,  e  t r e  e x
componenti del comitato di controllo
della Lega (Stefano Aldovisi, Diego
Sanavio e Antonio Turci)  che
avrebbero firmato i  rendiconti
irregolari presentati in Parlamento.

 A  processo  andranno  anche
l’imprenditore Stefano Bonet e il
commercialista Paolo Scala, mentre
la procura ha deciso di archiviare la
posizione dell’ex vicepresidente del
Senato Rosi Mauro.
 Gli indagati dovranno rispondere a
vario titolo di appropriazione indebita
e truffa ai danni dello Stato per un
totale di 40 milioni tra il 2008 e il
2009, con un elenco sterminato di
spese illegittime. Nella ricostruzione
della procura, il Senatur avrebbe
incassato indebitamente 208mila
euro, Renzo 145mila, Riccardo
157mila. Le spese, come era già
emerso nel corso delle indagini, sono
le più svariate. Il fondatore del
Carroccio avrebbe speso migliaia di
euro per cartelle esattoriali e multe,
ma anche 40mila euro per pagare «i
lavori di ristrutturazione della casa di
Gemonio». Agli atti anche l’acquisto
di un regalo di nozze da 160 euro,
1.500 euro per «cure odontoiatriche
», 27mila euro per «acquisti vari di
abbigliamento», 2.220 per «l’acquisto
di gioielli». Altri 81mila euro sono
stati destinati al «pagamento lavori
e d i l i  a b i t a z i o n e  R o m a » .  I l
primogenito, Riccardo Bossi, avrebbe

invece usato i fondi pubblici per
multe, leasing e noleggi di auto,
mantenimento della ex moglie, ma
anche per pagare l’abbonamento a
Sky e le spese del veterinario. “Il
trota”, Renzo Bossi, avrebbe avrebbe
speso metà dei 145mila euro che gli
contesta la procura in cartelle
esattoriali e multe, il resto — 77mila
euro — per «acquisto titolo laurea
albanese presso l’Univeristà Kristal di
Tirana». Più consistenti le somme
contestate al commercialista Paolo
Scala e all’imprenditore Stefano

Bonet che, insieme a Francesco
Belsito, devono rispondere di spese
per 2,4 milioni, e anche di due
episodi di appropriazioni indebita per
un totale di 5,7 milioni.
 Esce invece dall’inchiesta Rosi
Mauro, che ha dimostrato attraverso i
documenti prodotti in procura di aver
utilizzato fondi propri, pari a 99mila
euro, per le voci di spesa finite sotto
la lente degli investigatori. Non erano
s t a t i  p re l eva t i  da i  fond i  de l
Carroccio: Mauro ha spiegato che
16mila euro arrivavano sì dalla Lega,
ma per la vendita al partito di un’auto
di sua proprietà, e che anche un
assegno da 6.600 euro sulla cui
matrice vi era scritto “Rosi” era
un’iniziativa di Belsito per «ritirare
denaro contante attribuendolo ad
altri». Prosciolta anche per i 77mila
euro spesi per acquistare la laurea
albanese  a l  suo col laboratore
Pierangelo Moscagiuro: sarebbe stato
questo un «pretesto utilizzato da
Belsito — dicono i pm — per
prelevare denaro della Lega per se
stesso».
 Da La Repubblica del 26/06/2014.

http://giacomosalerno.com/2014/06/26/la-svolta-tripolare-piero-ignazi/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=3c1bb7cd74e51486e8cdb57c95db8c28
http://giacomosalerno.com/2014/06/26/la-svolta-tripolare-piero-ignazi/
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/26/bossi-va-processato-rosi-mauro-no-sandro-de-riccardis/
http://triskel182.wordpress.com/2014/06/26/bossi-va-processato-rosi-mauro-no-sandro-de-riccardis/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=3c1bb7cd74e51486e8cdb57c95db8c28
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=3c1bb7cd74e51486e8cdb57c95db8c28


9FeedJournal

CIRO
continued from page 7

che non era proprio il caso: per oltre
50 giorni Marino si era dimenticato
de l  r agazzo  d i  Scampia .  Pe r
Antonella e Giovanni Esposito ormai
era tardi.
 LORO, i genitori di Ciro, hanno
sopportato l’angoscia e il dolore con
un coraggio che ha impressionato
tut t i .  I l  messaggio,  dal  primo
all’ultimo giorno di uno strazio
durato due mesi, è stato lo stesso:
“Adesso nessuno si permetta di
commettere altre violenze nel nome
di nostro figlio. Noi chiediamo
giustizia e non vendetta”. Antonella
non ha mai vacillato e non ha mai
pianto, fino all’altro ieri. Giovanni è
rimasto con lei, accanto al figlio, dal
momento dello sparo a quello
dell’addio. Sono corsi a Roma, la
notte del 3 maggio, con appena il
tempo per fare la valigia. Si sono
fermati senza tornare a casa per due
mesi.
 Accanto a loro c’è stato il fratello di
Giovanni, Enzo. Arrivato a Roma con
un nipote in fin di vita, il primo
giorno ha dovuto smentire le bugie

sulla sua famiglia “vicina alla
camorra” e martedì ha dovuto
bloccare pure la notizia senza
fondamento che il cuore di Ciro
avesse già smesso di battere. Solo nel
giorno in cui si è capito che non c’era
più niente da fare, Enzo ha ceduto e
ha  p ian to  come un  bambino ,
appoggiato al cofano della sua auto.
“Per sentire ancora di appartenere a
questo Stato – ha detto ieri – chiedo
solo che chi ha gestito l’ordine
pubblico quella sera,  paghi le
conseguenze dei suoi errori: il
questore e il prefetto di Roma si
devono dimettere.  Mio nipote,
quando gli  hanno sparato,  era
intervenuto per difendere donne e
bambini sul pullman del Napoli. È
morto da eroe civile”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/06/
2014.


