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RESPONSABILITÀ CIVILE E IGNORANZA
(Bruno Tinti)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 1:58:58 AM

) 11 settembre 2014
Ciò che fa della responsabilità civile
dei magistrati una faccenda spinosa è
l’ignoranza e la voglia di
intimidazione o di vendetta. Per
questo Renzi&C si cimentano con il
tema. Non perché ce ne sia bisogno,
ma perché comprare consenso è
l’inevitabile degenerazione della
democrazia. La responsabilità dei
magistrati esiste dal 1988 (legge 117).
Prevede che lo Stato deve risarcire i
danni provocati dai magistrati
nell’esercizio delle loro funzioni in
alcuni casi specifici.
1) Affermazione di un fatto
inesistente negli atti: Tizio è
condannato per rapina perché Caio lo
ha riconosciuto; non è vero, Caio non
l’ha mai riconosciuto oppure
addirittura non esiste un testimone
Caio.
2) Negazione di un fatto esistente
negli atti: Tizio è assolto perché
nessuno lo ha riconosciuto; non è
vero, Caio lo ha riconosciuto.
3) Provvedimento sulla libertà
personale fuori dei casi consentiti
dalla legge o privo di motivazione:
arresto per guida senza patente, non
consentito dalla legge; oppure arresto
per rapina senza spiegare quali sono
le prove.
4) Grave violazione di legge:
perquisizione presso lo studio di un
avvocato senza dare prima l’avviso al
presidente dell’Ordine degli avvocati.
Naturalmente sono solo esempi;

ognuno si può divertire a
immaginarne decine.
La nuova legge prevederà le stesse
cose: manifesto errore nella
valutazione dei fatti e delle prove, nel
che si riassumono i punti 1 e 2; e
violazione manifesta delle norme
applicate, nel che si riassume il punto
3. Nelle norme si chiarisce che
rientrano anche quelle comunitarie:
precisazione inutile perché è principio
costante che esse sono di immediata
applicazione da parte del giudice
nazionale e quindi la loro violazione
equivale a violazione delle leggi
nazionali. Sicché, fino a qui, della
legge nuova non c’è nessun bisogno.
Allora, perché?
Qui sta il punto. Ignoranti,
intimidatori e vendicatori non
capiscono o fanno finta di non capire,
che la riforma delle sentenze non
significa affatto che esse siano
erronee, a meno che – si capisce –
non si rientri in uno dei casi descritti
più sopra. Fuori di questi casi, i
giudici di 2° grado – semplicemente –
hanno valutato le prove e interpretato
le leggi in maniera diversa dai loro
colleghi. Ma non c’è modo di sapere
chi di loro è nel giusto.
Per restare al caso della rapina, il
Tribunale può aver ritenuto – per
esempio dopo una perizia – che il
teste Caio, pur miope, ci vedeva
abbastanza bene da poter riconoscere
Tizio; e la Corte d’Appello può non
essersi fidata di quella perizia e aver
assolto Tizio perché il riconoscimento
di Caio le è sembrato inattendibile.
Chi dei due ha sbagliato? E chi lo sa?

E, quanto all’eventuale violazione di
legge, il Tribunale può aver ritenuto
che una coppia gay ha diritto di
adottare un bambino, motivando le
complesse norme in materia e il loro
rapporto con la Costituzione; e la
Corte d’appello può averle
interpretate in maniera diversa. Chi
ha avuto ragione? Ma allora perché si
applicano le sentenze della Corte
d’appello o della Cassazione se non è
vero che sono più “giuste” di quelle
riformate? Perché così dice la legge.
Si tratta di una necessità sociale:
bisogna arrivare a decisioni
giudiziarie definitive, altrimenti i
cittadini si farebbero giustizia da soli.
La sentenza definitiva è quella che si
applica, “giusta” o no che sia. Sicché
pensare che la riforma della sentenza
automaticamente significhi
responsabilità civile del giudice che
l’ha emessa è appunto frutto di
ignoranza; o voglia di intimidazione o
di vendetta.
Fino a qui la nuova legge è del tutto
identica alla vecchia. Dove cambia
sta nella gestione dei pagamenti.
Finora il cittadino deve far causa allo
Stato che, se avrà torto, dovrà
risarcirgli il danno patito; poi si farà
restituire i soldi dal magistrato (con il
limite di un terzo dello stipendio
annuo che si vuole portare alla metà).
Ignoranti, intimidatori e vendicativi
premono perché si possa far causa

direttamente al magistrato. Il che non
ha senso sia per ragioni pratiche che
processuali. In pratica, per i
magistrati nulla cambierebbe; nell’un
caso o nell’altro, chi pagherà sarà
l’assicurazione, che esista o no il
limite della metà dello stipendio; è
solo questione di costo della polizza.
Ma processualmente sarebbe una
tragedia.
Il magistrato citato in giudizio
dovrebbe necessariamente astenersi.
Lo prevede la legge; e del resto che
senso ha che un giudice decida un
processo in cui una della parti o
l’imputato pretendono da lui un sacco
di soldi? La tentazione di dargli
ragione per paura o torto per rabbia
sarebbe davvero forte. Solo che, se si
astiene, cioè se il processo passa a un
altro magistrato, i tempi si allungano;
e se anche il secondo magistrato
viene citato in giudizio per danni, i
tempi si allungheranno ancora di più.
Insomma, la citazione diretta del
giudice diventerebbe un modo per
bloccare il processo. E siccome la
nuova legge dovrebbe prevedere che
la rivalsa dello Stato verso il giudice
diventi obbligatoria (adesso è
facoltativa) l’astensione (ripeto,
obbligatoria per legge) non sarà
evitata.
Un casino. Ricordate l’apprendista
stregone (Goethe, Dukas, Disney)? Il
problema è che qui uno stregone che
ripari i danni degli apprendisti non
c’è.

ALFANO E I JIHADISTI (Massimo Tosti)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 2:00:47 AM

) 11 settembre 2014
Poche idee ma confuse nella testa di
Alfano
È stato rassicurante Angelino Alfano.
E ha mostrato di essersi
adeguatamente informato prima di
prendere la parola alla camera per
offrire agli onorevoli deputati tutti i
ragguagli a sua disposizione riguardo
al terrorismo islamico. «Non c’è il
rischio imminente di un attacco
terroristico», ha annunciato il
ministro dell’interno. «Ma», ha
aggiunto dopo aver verificato se gli
illustri ascoltatori avessero tirato un
sospiro di sollievo, «l’Italia e Roma

restano un obiettivo “non secondario”
dello stato islamico». Meno male,
hanno pensato i parlamentari,
«temevamo di essere un obiettivo di
scarso interesse: sarebbe stata una
pessima figura per l’intera nazione».
Il terrorismo di matrice religiosa, ha
spiegato poi il titolare del Viminale
«veste anche abiti europei» (Armani?
Lagerfeld? Versace?) lanciando una
sfida senza precedenti alla sicurezza
globale: è un’organizzazione che ha
risorse che nessun’altra prima ha
avuto. Per questo può permettersi
l’alta sartoria. L’organizzazione «ha
soldi, uomini, ambizioni che nessuna
prima aveva avuto» e rappresenta
«una sfida senza precedenti». Ma,
allora, il rischio non è imminente,

semplicemente perché è immediato.
Se gli jihadisti hanno «soldi, uomini e
ambizioni» che mai nessuna Spectre
vantava, e se rappresentano una
«sfida senza precedenti», forse
sarebbe opportuno preoccuparsi.
Cioè: il ministro è uno che si è
documentato, che sa perfettamente
come vanno le cose nel Califfato, che
si è reso conto che la sfida è «senza
precedenti». Ma ne conclude che non
c’è da preoccuparsi.
Sarebbe opportuno sottoporre Alfano
all’etilometro per verificare se sta
guidando il ministero dopo aver
alzato il gomito oltre misura (in

quantità «senza precedenti», tanto per
riprendere una frase dalla sua
diagnosi tranquillizzante). La
domanda, del tutto pertinente, è
questa: «Se l’uomo non è neppure in
grado di tornare a casa al volante
della sua utilitaria, come si può
pretendere che regga un ministero
importante come quello che presiede
alla sicurezza nazionale?». Renzi si
metta una mano sul cuore, e liberi il
titolare del Viminale da un carico
eccessivamente gravoso per le sue
esili spalle. È un invito che non ha
colore politico. È dettato unicamente
dal buonsenso.
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11 SETTEMBRE, OTTO MISTERIOSE
SCATOLE NERE (Giulietto Chiesa)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 1:57:14 AM

) 11 settembre 2014
E’ il 13-esimo anniversario dell’11
settembre 2001. E io continuo a
seguire il lavoro dal team
Consensus911 (ai cui materiali
rimando, in questo caso al punto Flt4v, Unexplained Black Box
anomalies…)[clicca qui]
Premetto che, sebbene io abbia
seguito questo lavoro collettivo,
durante tutti questi anni, ogni volta
che ne approfondisco gli aspetti,
rimango stupito della impressionante
evidenza: l’intera storia raccontata al
mondo dai ministeri della
propaganda(cioè dal mainstream
occidentale) è una gigantesca presa in
giro della più elementare intelligenza.
Eppure il mondo intero è stato
convinto che gli asini volano. E, dopo
13 anni, ancora lo rimane.
Per esempio la questione delle
famose“scatole nere” dei famosi
quattro aerei che furono – si dice –
dirottati da 19 terroristi quella mattina
dell’11 settembre 2001. Qui, come si
vedrà, non sta in piedi proprio
nemmeno una riga della versione
ufficiale. Intanto le “scatole nere”
sono arancioni. E’ importante
ricordarlo. Le indicheremo con BB
(Black Boxes) per abbreviare. Tutti
gli aerei commerciali del mondo ne
hanno 2 (due). Sono progettate per
essere virtualmente indistruttibili. E,
infatti, lo sono. Contengono una serie
di apparecchiature fatte in modo da
sopportare sollecitazioni fortissime di
tipo fisico, chimico, elettrico,
magnetico, termico. Due essenziali
tra queste sono il FDR (Flight Data
Recorder), ovvero il registratore dei
dati del volo, che immagazzina, in
ogni istante, la velocità dell’aereo,
l’altezza a cui si trova, la direzione
del volo, la posizione ecc. E il CVR
(Cockpit Voice Recorder), che
raccoglie tutti i rumori e le voci nella
cabina di pilotaggio.
Sono rarissimi i casi in cui queste BB
non si trovano o, una volta trovate,
non contengano dati utilizzabili per
capire le cause dell’indicente. Sono
state pensate per questo. Funzionano.
Le prime a usarle sono le compagnie
di assicurazione, ma subito dopo i
governi, i servizi segreti ecc. Dunque
quattro aerei, uguale otto BB. Cosa ci
dice la versione ufficiale? Quattro su
otto “non sono mai state trovate” . Il
50% in questo caso. Un fallimento da
record mondiale di tutti i tempi. Sono
le quattro BB dei due voli che – si
dice – colpirono le Twin Towers:
l’American Airlines 11 (AA11) e l’
United Airlines 175 (UA175).
Ne restano quattro. Le BB del volo
American Airlines 77 (AA77), quello

del Pentagono, sembra siano state
trovate. Ma la CVR risultò
gravemente danneggiata e non
recuperabile. Risultato zero. Per
quanto concerne il FDR dell’ AA77,
esso risulta presente, ma le versioni
circa il suo ritrovamento discordano
l’una dall’altra. E, come vedremo tra
poco, non è la cosa più grave. Infine
ci sono la CVR e la FDR del volo
United Airlines 93 (UA93), quello
che, pare, precipitò in un campo in
Pennsylvania. La “trascrizione” del
CVR fu resa pubblica dall’FBI, ma
solo nel 2006, durante il processo
contro Zacharias Moussaoui. Ci
torniamo tra poco non senza avere
sottolineato che si tratta di una
“trascrizione”, e vecchia di cinque
anni. Infine c’è il FDR dell’UA93. Di
questo c’è il resoconto del NTSB
(National Transportation Safety
Board) del 15 febbraio 2002, n.
DCA01MA065. Sappiamo che il
Memory Board fu portato nelle
Honeywell Facilities a Redmond e là
esaminato. Tutto a posto? Niente
affatto.
Riassumendo: anche sulle altre
quattro BB ci sono numerose
questioni da chiarire. E che
rimangono aperte ancora tredici anni
dopo. Con incongruenze
mastodontiche. A proposito delle
quattro BB dei voli sulle Twin
Towers. Il “9/11 Commission
Report” si limita ad affermare che
non sono state trovate. Ma ci sono
due testimoni che dicono di averne
trovate tre su quattro, nell’ottobre
2001. Si tratta di un vigile del fuoco,
Nicholas DeMasi, e di un volontario,
Mike Bellone. Erano tra le macerie e
furono consegnate a qualcuno. Che è
sparito. La Commissione d’Inchiesta
non lo ha mai cercato. Svanite tutte le
informazioni. Eppure la stessa
Commissione d’Inchiesta, senza
crollare per le risate, e nel silenzio dei
media mondiali, registra il
ritrovamento del passaporto (di carta)
niente meno che di uno dei presunti
dirottatori del volo AA11, Salam alSugami.. Ufficialmente informazioni
zero, ma non c’è inquirente al mondo
che si accontenterebbe di questo
risultato. Ma c’è di peggio. Risulta
agli atti che il 18 settembre 2001 il
direttore della FEMA, Edward E.
Jacoby Jr, inviò un memorandum al
Governatore dello Stato di New York
, George Pataki, in cui comunicava
che “gl’investigatori hanno
identificato i segnali da una delle
scatole nere tra le macerie del WTC”.
E ancora: il generale Paul Kern,
comandante del US Materiel
Command, riferì nel 2002 che “i
rilevatori delle frequenze radio del
CECOM (Communications
Electronics Command) furono usati

per trovare i BB degli aerei che hanno
colpito le due torri”. Chi ha mentito?
Per le due BB del volo AA77, il
pasticcio si complica. Due vigili del
fuoco (Burkhammer e Morawitz)
dicono di averle trovate “vicine al
luogo dell’impatto”. Il portavoce
della contea, Dick Bridges, dice che
erano “proprio dove l’aereo colpì
l’edificio” del Pentagono. Ma altre
fonti dicono che l’FDR fu trovato a
circa 300 piedi (91,44 metri)
all’interno. Discrepanza non esigua.
Inoltre Burkhammer e Morawitz
dicono entrambi che le BB erano di
“colore scuro”, mentre a loro avevano
detto che dovevano essere arancione.
Ma quando le mostrano ai funzionari
dell’FBI e dell’ NTSB, quelli
confermano: meglio nere che niente.
Solo che la storia del FDR del volo
AA77 presenta anche un altro buco,
da cui esce molta acqua. Nel 2008 un
testardo signore americano, Aidan
Monaghan, fa ricorso al FOIA
(Freedom of Information Act) e
costringe il NTSB a rilasciare il
filecompilato in base ai dati del FDR.
Risulta che esso fu compilato alle ore
11:45 pm (cioè alle 23:45) del
giovedì 13 settembre 2001. Singolare
circostanza, visto che il FDR in
questione, nero o arancione che fosse,
risulta essere stato ritrovato il giorno
dopo, venerdì.
Finalmente andiamo a vedere cosa è
successo con il FDR del volo UA93.
Ricordo a chi lo avesse dimenticato
che sul volo UA93 fu fatto un film di
cassetta che raccontava l’eroica storia
dei passeggeri che si ribellarono ai
dirottatori. Dunque prego tenere a
mente il quadro complessivo.
Facciamoci aiutare da Pilots for 9/11
Truth(clicca qui).
Essi fecero ricorso anch’essi al FOIA
e ottennero dal NTSB, nel 2007,
l’informazione concernente quel
FDR. Ma quei dati, che vennero
forniti come parte del contenuto di
quella scatola nera, contrastano
“fatalmente” con altri dati. ‘Percorso
del volo e altezza’ indicati non sono
quelli registrati. La provenienza del
volo da nord non corrisponde alle
testimonianze pubblicate dal New
York Times. L’aereo proveniva da
sud-est, come provato, tra l’altro, dal
ritrovamento di rottami a New
Baltimore, circa 8 miglia dal cratere
dove l’aereo si sarebbe schiantato.
Ma, soprattutto l’angolo di caduta del
veicolo, secondo la registrazione
esibita dal documento NTSB non
corrisponde all’impatto verticale che
la versione governativa sostiene e che

lo stesso cratere sembra indicare.
Precisamente il FDR indica un angolo
di caduta di 35 gradi, mentre la
versione ufficiale dice che l’aereo è
precipitato verticalmente. Infine le
analisi della protezione civile sul
luogo dell’impatto non hanno trovato
tracce di inquinamento da residui di
carburante. Cosa senza senso visto
che i serbatoi dell’aereo dovevano
essere pieni di carburante.
Insomma, qui i casi sono due: o
quella registrazione è falsa, oppure è
falsa la versione del governo
americano. E, ovviamente, è falsa
tutta la storia del film, che servì per
emozionare il grande pubblico. Non
sarà inutile ricordare che tutte queste
obiezioni furono fatte presenti sia al
NTSB che al governo. Risposte
pervenute: zero. Allora come 13 anni
dopo.
Esiste infine la registrazione del
centro di controllo di Cleveland, che
accompagnò gli ultimi minuti di quel
volo. La si può ascoltare qui(clicca
qui). Drammatica, ma anch’essa
misteriosa e inspiegabile. Chi avrà il
tempo di ascoltarla sentirà che da
terra cercano di collegarsi, per alcuni
minuti, ripetendo la domanda, senza
ricevere risposta. L’equipaggio è
muto. Poi, improvvisamente una
strana voce, soverchiata da un forte
rumore di fondo. “United 93, questo è
il capitano, per favore state seduti,
rimanete seduti, abbiamo una bomba
a bordo”. Una bomba a bordo? State
seduti? Dove si trova il capitano?
Cos’è il rumore di fondo?
Da terra insistono per chiedere
chiarimenti; parlano con gli altri aerei
in volo nella zona. Arrivano
conferme. Poi, all’improvviso, ancora
la voce: “United 93, questo è il
capitano. E’ bene che tutti stiate
seduti. Abbiamo una bomba a bordo e
stiamo tornando all’aeroporto. Hanno
accettato le nostre richieste per cui,
prego, rimanete seduti”.
Poi più nulla. Ma è questo il
comportamento di un esperto pilota di
linea? Siamo sicuri che quei due
messaggi provenivano dal volo
UA93?
Insomma non c’è uno solo degli
elementi del puzzle che s’incastri con
gli altri. E parliamo di quelli che,
apparentemente, sono stati trovati.
Oltre la metà, come s’è visto, sono
semplicemente stati cancellati. E tutto
questo non è opera dei presunti
dirottatori, della cui presenza a bordo,
per altro, non è mai stata fornita
alcuna prova. E allora, chi ha lavorato
per cancellare le tracce? Chi le ha
falsificate? Chi ha mentito? Credere
ancora che la storia che ci
raccontarono sia vera è impossibile.
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Puglia, la battaglia del dopo Vendola
(CONCITA DE GREGORIO).
by 11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:12:59 AM

Nel Pd è sfida tra “i due opposti”:
l’ex sindaco di Bari è favorito
il rivale punta sulla società civile.
BARI – CHI verrà dopo Vendola. La
partita che si gioca in Puglia è come
sempre, in questa terra di vento greco,
molto più di un semplice scontro per
la guida della regione. Quel che resta
di dieci anni di governo Vendola è
una contesa epica. IPROTAGONISTI
hanno i connotati anche fisici degli
opposti omerici: è una battaglia di
valori radicali e di interessi terreni
che vede sul campo uomini e donne
reduci da una stagione eroica arrivata,
qui, al suo epilogo. Raccogliere
l’eredità del modello pugliese e farla
rinascere, pulirla dalle ceneri e dal
fango come fosse una pianta spaccata
da un fulmine, è vero, ma ancora
viva. Al netto degli scandali che
hanno lambito la fine della stagione
di Nichi Vendola — la sanità e l’Ilva,
le vicende giudiziarie e le maldicenze
elette a sistema — l’orgoglio per il
decennio virtuoso è unanime: «La
Puglia esce in piedi da questo
decennio.
L’esempio più prossimo è quello di
Bassolino e della Campania. Ecco,
noi no. Noi abbiamo una regione più
sana e più forte di come l’abbiamo
trovata» dice per primo Guglielmo
Minervini, il coro intona. Minervini
ed Emiliano sono la principale coppia
di opposti sulla scena che si apre il 20
settembre, scadenza per presentare le
candidature alle primarie del 30
novembre. In mezzo si voterà per le
provinciali a Taranto e Brindisi,
prova generale dei giochi grandi a
venire. Oltre ai due candidati del Pd
corre in coda, indicato da Vendola,
l’ex assessore regionale
all’agricoltura Dario Stefàno: nato
Dc, transitato dall’Udc, infine Sel.
Michele Emiliano, segretario
regionale del Partito democratico e
sindaco di Bari, è monumentale e
irruento, protagonista unico e
assoluto della scena in un’altalena di
radicalismo e larghe intese,
antagonismo e conciliazione. Studia
da governatore da anni, provò già nel
2010 a sfidare Vendola (il Pd allora
in mano a D’Alema, gli preferì
Boccia e perse le primarie), è stato
bersaniano con Bersani, ha teso la
mano ai cinquestelle all’alba di
Grillo, si è schierato coi No Tav, ha
votato infine Renzi con cui senz’altro
condivide l’efficacia della presenza tv
e l’entusiasmo per twitter. Di recente

Vendola lo ha indicato come
ispiratore delle liste uniche Pd-Forza
Italia alle provinciali, un’alleanza —
ha detglielmo, to durissimo agli amici
il Governatore uscente — «che va
dalle Br a Cosa Nostra ». Br è una
licenza, per così dire, retorica. Delle
mafie parleremo. Hanno chiamato da
Roma, i listoni delle larghissime
intese sono stati ritirati. Al favorito
Emiliano si oppone nel Pd Guglielmo
Minervini, sessanta chili di nervi,
affilatissimo, l’ombra di un
donchisciotte al cospetto
dell’immenso gladiatore. Mai un
passo indietro di fronte alla malattia
che ostinata si è presentata a portargli
via pezzi. «Quando ho avuto in mano
le ultime analisi e ho visto che potevo
farlo, ho deciso». Ex sindaco di
Molfetta, la città di Salvemini e don
Tonino Bello, indicato da don Tonino
come figura di riferimento nel
cattolicesimo di base in cui è
cresciuto anche Vendola, Guglielmo
Minervini — assessore regionale in
carica — incarna oggi quel che resiste
del miracolo pugliese: quel misto di
partecipazione passione civile e
talento che ha generato “Bollenti
spiriti”, laboratorio inventato da lui e
matrice delle “Fabbriche di Nichi”,
suo amico personale e alleato
politico. I Bollenti spiriti covano sotto
la cenere: martedì scorso alla Fiera
del Levante c’erano centinaia di
ragazzi da tutta la Puglia. «Il tessuto è
vivo — dice — ma bisogna riscattarlo
dal grande errore di Nichi:
trasformare le Fabbriche in un
comitato elettorale. Noi, ben prima
dei meet up di Grillo, più di dieci
anni fa, abbiamo aperto i recinti della
sinistra e creato luoghi per persone in
carne ed ossa. Sono persone che se
non gli chiedi nulla danno tutto ma
non puoi farne un esercito. Nichi ha
fatto un grande lavoro ma fin
dall’inizio del suo secondo mandato
ha perso di vista la Regione, ed era
quel che ha fatto in Puglia, non Sel, la
sorgente della sua legittimazione. Gli
hanno detto che era l’Obama italiano,
che doveva salvare il Paese. Ha finito
per occuparsi di Sel». Occuparsi di
Sel, candidare il suo uomo Stefàno.
«Ma se Emiliano incarna l’uomo solo
al comando e le alleanze di apparato,
come Nichi vede bene, cioè l’esatto
contrario del terreno fertile da cui è
fiorita la forza di Vendola, l’unico
modo per far rivivere il modello
pugliese è di restituire ascolto e
parola alla base. Il Pd, per parte sua, è
bravissimo a vincere le primarie e
perdere le elezioni». Per capire la

segreta radice del rapporto tra
Minervini ed Emiliano bisogna
ascoltare quel che proprio Emiliano
dice all’assemblea regionale: «Ti
ricordi, Gu- quando io ero Pm e Bari
e tu sindaco di Molfetta? Ti ricordi
quella notte in cui ti telefonai alle
quattro del mattino per dirti: ci
siamo?». Come a dire: eravamo
alleati nella guerra alle cosche e
adesso tu mi accusi di tradimento, di
essere in combutta coi poteri forti e
gli apparati. Era il 1996, solo quattro
anni prima l’allora sindaco di
Molfetta era stato ucciso a colpi di
pistola. Il pm Emiliano mandò gli
elicotteri nella notte per la più grande
retata di cui si abbia memoria:
centocinquanta arresti, il bazar
pugliese della droga decapitato di
capiclan e manovali. Sette famiglie a
contendersi il racket. Fra queste i
Magarelli e i Fiore. Condannati a
pene fra 15 e 20 anni, stanno uscendo
tutti adesso. Tornano a casa, sono
tornati. Alfredo Fiore aveva avuto
uno sconto di pena, era uscito prima.
Gli hanno sparato a marzo, alle nove
del mattino al suo banco della frutta
al mercato. Il prefetto ha chiesto che
non si celebrassero i funerali in
Duomo per ragioni di ordine
pubblico. La vedova e i parenti hanno
avvicinato il sindaco di Molfetta,
Paola Natalicchio: «Anche i tuoi
funerali si faranno in forma privata»,
le hanno detto. Natalicchio ha
raccolto l’eredità di Minervini e
sconfitto il potente senatore Azzolini,
Pdl, presidente della commissione
bilancio del Senato. Ha vinto da
indipendente, nonostante il Pd locale,
in una campagna elettorale da cui
Emiliano si è tenuto alla opportuna
distanza. La Puglia è piena di giovani
donne sindaco e assessore che —
come quelle di Calabria, come in
Sicilia — si assumono con coraggio il
fardello pesante della sfida ai
potentati e alle mafie. Sarebbe saggio
sostenerle prima piuttosto che
santificarle dopo. Metterle sotto la
luce dei riflettori piuttosto che
isolarle. Iaia Calvio, ex sindaco di
Orta Nova, premio Nenni per la
buona politica, ha perso con 60 voti
di scarto dall’avversario le elezioni al
secondo mandato: è successo dopo un
comizio pubblico in cui ha fatto nomi
e cognomi delle cosche del malaffare.
Lo hanno visto in rete, quel video,
milioni di persone. Poteva essere
un’altra Serracchiani, dicono di lei.
Qui di diverso c’è la mafia che spara.

Calvio è giovane, bella, appassionata.
Su Facebook la volevano candidata
alle primarie. «Se me lo avessero
chiesto avrei accettato, ma chi doveva
chiedermelo? Il segretario? Si è
candidato lui. Lo so che il partito non
mi ama. Non sono fatta per i
compromessi e gli inciuci. La
tragedia è che la gente non capisce
più cosa stia succedendo, a sinistra.
Perché Sel contro il Pd, perché
primarie chiuse e non aperte? Vorrei
che la smettessimo di eliminarci tra di
noi in una guerra di narcisismi e
ambizioni». In Capitanata a meno di
venti chilometri da Orta Nova c’è
Cerignola, città di Elena Gentile. Una
lunga storia politica dal Pci, ex
sindaco, assessore regionale alla
Sanità, ora europarlamentare con 150
mila preferenze. Civatiana, anche
Gentile si sarebbe candidata “se le
regole lo avessero consentito, ma
nessuno ha voluto mettere mano alle
regole quando si doveva e ora è tardi.
Io sono donna di partito: le regole si
cambiano, non si violano. Non mi
autocandido. Politicamente non
capisco la scelta di Vendola: l’unica
reale alternativa al verticismo di
Emiliano si poteva costruire con una
candidatura unitaria dal basso. Come
puoi contrastare una scelta di vertice
con un’altra scelta di vertice?”. Come
puoi, chiede Gentile, candidare per
Sel Dario Stefàno e dividere così il
campo di chi corre contro Emiliano?
Stefàno, imprenditore della
Confindustria salentina, è una scelta
che non scalda neppure i militanti di
Sel. Vendola in cuor suo lo sa, «ma
ha voluto definire il perimetro di Sel
in Puglia», scrivono appunto su
Facebook ragazzi i cui spiriti non si
raffreddano. Alcuni sono cresciuti,
fanno gli assessori a Milano come
Cristina Tajani o i reporter di guerra
come Francesca Borri. Altri sono
rimasti nelle cooperative che
allestiscono le tende per i senegalesi
della Fiera, come a Molfetta, altri
ancora sono partiti per Roma e per
Berlino a fare i precari della vita. Ma
lo sentono, il richiamo. Rispondono
tutti all’appello, sono lì. Rivendicano
con orgoglio i dieci anni appena
conclusi, scrivono sulle loro pagine.
E se anche non capiscono a chi il loro
Obama stia lasciando lo scettro lo
difendono, Nichi, e gli rendono
onore. Lo scettro, alla fine, è soltanto
nelle loro mani e lo sanno. Da La
Repubblica del 11/09/2014.
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RENZI COMMISSARIA IL CSM (Sara Nicoli).
by Il Fatto Quotidiano
11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:04:07 AM

PER LA PRIMA VOLTA COME
V I C E P R E S I D E N T E
D E L L ’ O R G A N O
D I
AUTOGOVERNO
DEI
MAGISTRATI È SCELTO UN
MEMBRO DEL GOVERNO:
LEGNINI. RINVIATO A OGGI IL
VOTO SULLA CONSULTA.
Le mani di Matteo Renzi sull’organo
di autogoverno della magistratura, il
Csm. Per la prima volta un membro
del governo, il sottosegretario
all’Economia Giovanni Legnini,
viene spostato dall’esecutivo per
commissariare Palazzo dei
Marescialli, in qualità di
vicepresidente, alla vigilia della
riforma della giustizia, ma soprattutto
nel nome del riequilibrio delle
correnti interne al Pd che Renzi
vorrebbe inaugurare nella nuova
segreteria del Nazareno. E così un
bersaniano mai davvero convertito al
“giglio magico” come l’avvocato
abruzzese Legnini – prima senatore e
componente della Giunta delle
autorizzazioni di Palazzo Madama,
ottimo mediatore sul caso Lusi e dopo
sottosegretario all’Editoria del
governo Letta, bravo a far di conto al
punto da immaginarlo commissario
straordinario di Roma (dalla poltrona
dell’Economia ha controllato lui il
piano di risanamento della capitale
preteso dal governo) in caso di
fallimento di Ignazio Marino – adesso
è di nuovo catapultato sulla poltrona

di un posto che scotta, come il Csm,
direttamente da una poltrona di
governo.
UN FATTO straordinario nella storia
dell’organo di autogoverno della
magistratura, non si sa in che modo
digerito dal Quirinale, di solito molto
attento alla forma, in casi come
questi, più che alla sostanza. Sta di
fatto che, con Legnini, Renzi ha
sparigliato le carte, perché
spostandolo è venuto incontro
principalmente alle sue esigenze,
mettendosi avanti con un pezzo di
rimpasto e rimuovendo se non un
ostacolo, quantomeno non un
“esecutore” dei suoi annunci senza
seguito d’azione. Così, però, ha fatto
saltare l’accordo – solo in apparenza
solido fino a qualche ora prima –
sulle nomine alla Consulta. Che,
infatti, slitta a questa mattina. La
coppia Violante-Catricalà è finita nel
tritacarne, ma stavolta non è colpa –
solo – delle frizioni interne al Pd. E
non sarebbe colpa neppure del
Cavaliere, che aveva dato il suo
placet al “garantista” Violante.
Quello che si è diviso sui due nomi è
stato il ventre molle di Forza Italia,
riottoso più del solito nell’accettare
un nome calato dall’alto e proprio dal
gran visir Gianni Letta. Così, ieri le
truppe azzurre più ribelli si dicevano
pronte a portare avanti la candidatura
di Donato Bruno. O addirittura quella
di Niccolò Ghedini. Ma si vedrà.Per il
momento, si registra un Csm piegato
al volere del premier. E basta dare un
occhio agli altri nomi imposti da
Palazzo Chigi (Renzi in persona,

nella notte tra martedì e mercoledì ha
messo insieme i pezzi della
scacchiera) per capire quanto sia
vero. DOPO Legnini, sempre per il
Csm ecco Giuseppe Fanfani, sindaco
di Arezzo, margheritino della prima
ora, amico personale di Maria Elena
Boschi e, soprattutto, nipote di
Amintore Fanfani. Di seguito, anche
qui, una donna, l’avvocato e
professore napoletano Teresa Bene,
vicina al “giglio magico”. Tre nomi
in tutto, blindatissimi, anche per
favorire la chiusura dell’accordo con i
centristi. In quota Ncd è rimasto
granitico Antonio Leone, mentre
Scelta Civica alla fine è riuscita a far
eleggere l’ex ministro Renato
Balduzzi. Per Forza Italia, l’avvocata
berlusconiana Elisabetta Casellati e
l’ex senatore Luigi Vitali, indagato
nel processo “nuove farmacie” a
Francavilla Fontana, ma con in tasca
una richiesta d’archiviazione da parte
del pm, dunque, spendibile. In quota

Cinque Stelle, il professor Nicola
Colajanni dell’Università di Bari, ex
magistrato, unico dei nuovi eletti ad
aver indossato la toga da giudice
almeno per un po’. Diversa, si diceva,
la partita della Corte Costituzionale,
che resta aperta, con possibilità che, a
questo punto, anche il nome di
Violante possa subire uno stop.
Perché in fondo non convince tutti,
men che meno alcuni renziani di
stretta osservanza. Senatori Pd di area
bersaniana, ieri alla Camera, facevano
notare che per la Consulta Renzi
avrebbe detto di voler vedere
“almeno una donna” nel ticket. E chi,
si suggeriva, meglio di Anna
Finocchiaro. Che, sì, è stata
importante, in qualità di presidente
della commissione Affari
Costituzionali del Senato, nella
partita della riforma di Palazzo
Madama, ma – anche lì – non è certo
renziana; liberare la sua poltrona al
Senato, con la legge elettorale che
sarà messa in calendario di qui a
pochi giorni, potrebbe favorire
l’ascesa di un renziano alla guida
della commissione strategica, forse
proprio il capogruppo Pd, Luigi
Zanda. E se proprio non si riuscirà a
trovare la quadra, allora tanto varrà
puntare su un nome esterno come
quello di Augusto Barbera. Ma non
c’è fretta, pare. Napolitano tesse la
tela.
Da Il Fatto Quotidiano del 11/09/
2014.

OROLOGERIA RENZIANA (Norma Rangeri)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 2:01:17 AM

) 11 settembre 2014
Sta avvenendo qualcosa di
profondamente distorto nella politica
e nella cultura del Paese. Ma il primo
a capirlo dovrebbe essere lo stesso
premier: cambiare a sinistra si può e
si deve. Cambiare invece rinnovando
il berlusconismo che ha ammalato
l’Italia, non si può e non si deve.
L’imprevisto si è mate-ria-liz-zato
nella casa-matta del cre-scente potere
ren-ziano, inve-stendo gli «uomini
nuovi» che già si pre-pa-ra-vano a
gui-dare l’amministrazione di un
ter-ri-to-rio sim-bolo della sapienza
ammi-ni-stra-tiva che fu. Un brutto
colpo all’immagine di una squa-dra
costruita per mostrare i cava-lieri e le
dame della tavola rotonda votati al
ser-vi-zio del Paese.
Governo, par-tito e lea-der-ship
nazio-nale sono stati col-piti
dall’effetto domino dell’inchiesta
sulle «spese pazze» degli
ammi-ni-stra-tori dell’Emilia
Roma-gna. Si vedrà se le accuse dei
giu-dici (che riguar-dano tutti i gruppi
emi-liani, gene-rosi in pro-fumi,
gio-ielli, cene e forni a micronde),

tro-ve-ranno riscon-tri pro-ces-suali.
Intanto però l’evidenza di un
malaf-fare, o quan-to-meno di un
mal-co-stume, che ha già tra-volto il
ven-tre molle della mag-gior parte dei
con-si-gli regio-nali, non ha alcun
biso-gno di conferme.
E a pro-po-sito di con-ferme, ancora
una volta (e nono-stante il tanto
sven-to-lato rin-no-va-mento del
par-tito, frutto di una costante e
col-pe-vole costru-zione media-tica),
quelli saliti sul carro del vin-ci-tore
rea-gi-scono alla bufera giu-di-zia-ria
che li riguarda nel modo peg-giore.
Stril-lando con-tro «la giu-sti-zia a
oro-lo-ge-ria». Rin-no-vando ai
poli-tici inda-gati la fidu-cia del Pd.
Tutto secondo il col-lau-dato stile del
«com-plotto delle toghe» con-tro i
«rap-pre-sen-tanti del popolo». È
penoso assi-stere a que-sto
spet-ta-colo che ormai va in scena da
oltre vent’anni, secondo le solite
moda-lità. Ed è penoso vedere che il
ren-zi-smo, osan-nato da quasi tutti i
media, sof-fre della stessa fobia antigiudici.
Eppure lo scon-tro tra magi-strati e
poli-tici, che in que-sto momento
tor-nano a incro-ciare le spade anche
sulla riforma della giu-sti-zia, non è

certo l’unico ter-reno comune tra il
pre-si-dente del con-si-glio e il suo
più forte soste-ni-tore — il
p r e - g i u - d i - c a t o
—
prov-vi-so-ria-mente ai domi-ci-liari
e poli-ti-ca-mente col-lo-cato tra i
ban-chi dell’opposizione.
Sulle riforme isti-tu-zio-nali, come
su quelle del mer-cato del lavoro, la
scin-tilla della pro-fonda sin-to-nia ha
avuto modo di accen-dersi ema-nando
tutta la sua forza incen-dia-ria,
durante que-sti primi sei mesi di
ren-zi-smo onni-voro. Però molto
fumo e poco arro-sto. I can-tori del
nuovo corso plau-dono alla ripresa di
ruolo della poli-tica con-tro le odiate
buro-cra-zie che «gufano e
rosi-cano», men-tre sen-tiamo dire
che non rin-no-vare i con-tratti e
iniet-tare mas-sicce dosi di
pre-ca-rietà nelle deboli vene del
mer-cato del lavoro sarebbe la
rivo-lu-zione di sini-stra e non,
pur-troppo, la replica (in peg-gio)
dell’agenda Monti. E poi tagli di 20
miliardi alla spesa pub-blica e
appli-ca-zione for-zata dei Trat-tati
euro-pei (da ieri sor-ve-gliati dal

fin-lan-dese Katai-nen, quello che
voleva scam-biare i pre-stiti alla
Gre-cia avendo in pegno il
Partenone).
Per farsi un’idea della scena —
tri-ste — bastava osser-vare il
tea-trino tele-vi-sivo di Vespa che,
insieme a miss Ita-lia, inau-gura da
vent’anni il rito del rien-tro dalle
vacanze. Non si era mai visto
Sal-lu-sti, il diret-tore del gior-nale di
Arcore, alter-nare sor-risi a sguardi
ammi-rati verso il gio-vane pre-mier,
che ritor-nava sui soliti refrain («ma
se uno si mette a leg-gere i gior-nali
che dicono che tutto va male…»), che
si gon-go-lava («l’altra sera al
ver-tice euro-peo è venuto fuori il
Renzi che è in me…»).
Baste-rebbe que-sta bat-tuta per far
capire, soprat-tutto agli elet-tori del
Pd, che sta avve-nendo qual-cosa di
pro-fon-da-mente distorto nella
poli-tica e nella cul-tura del Paese.
Ma il primo a capirlo dovrebbe essere
lo stesso pre-mier: cam-biare a
sini-stra si può e si deve. Cam-biare
invece rin-no-vando il
ber-lu-sco-ni-smo che ha amma-lato
l’Italia, non si può e non si deve.
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Il Tesoro fa politica: i soldi alla scuola no, alle
armi invece sì (Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:26:11 AM

“COPRIRE” CON LA SPENDING
LA PENSIONE DI 4.000 DOCENTI
ERA UN GOLPE, FARLO PER LE
MISSIONI MILITARI INVECE VA
BENE.
La spending review è l’atto più
politico, ripetono spesso governo e
commissario incaricato. Hanno
ragione e da ieri è chiaro qual è la
visione politica loro e, in particolare,
della tecnostruttura del Tesoro
(Ragioneria generale in testa), che
ormai si percepisce sempre più come
quarto potere autonomo
nell’ordinamento repubblicano: se i
soldi servono a mandare in pensione
4.000 professori vittime della riforma
Fornero sono “coperture false”, gli
stessi soldi (moltiplicati per cinque
però) sono perfettamente regolari se
si tratta di finanziare il decreto sulle
missioni militari. È questa la vicenda
di cui vi raccontiamo. IN TUTTO, tra
Afghanistan, Libia armi da “regalare”
ai curdi eccetera, la partita vale 452
milioni (nell’anno abbiamo superato
il miliardo) e qui vogliamo occuparci
delle coperture. Trovarle, ammesso
che siano state trovate, è stato così
difficile che il decreto è stato
presentato solo il 4 agosto, quando i
soldi stanziati per il primo semestre
erano già finiti da oltre un mese.
Le principali sono due: 200 milioni
sono interessi che Monte dei Paschi
di Siena ha pagato sui cosiddetti
Monti-bond (in sostanza un prestito
da 4 miliardi); altri 213 milioni
arrivano invece dalla spending review
– cioè i tagli – sul bilancio del
ministero della Difesa, cifra che
somma a questo punto un quinto delle
somme a disposizione del ministro
Roberta Pinotti.
E qui la faccenda si fa talmente
curiosa che ha attirato le perplessità
della stessa commissione Bilancio
della Camera: un mese fa per il
decreto P.A. – ha detto il relatore
Dario Parrini – il Tesoro
“evidenziava che l’ulteriore
accantonamento, o la riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili per l’anno 2014, stimato

dalla relazione tecnica in soli 45
milioni di euro, avrebbe comportato
l’elevato rischio di determinare la
formazione di debiti fuori bilancio in
relazione a spese difficilmente
comprimibili, soprattutto in una fase
già particolarmente avanzata della
gestione”. E adesso? Niente più debiti
fuori bilancio? Chiede Parrini.
Assolutamente no, e lo sostiene il
governo sulla scorta dell’autorevole
parere della Ragioneria generale dello
Stato depositato lunedì in Parlamento:
“Data la straordinarietà di tale
operazione e la sua limitazione
all’anno corrente, si ritiene che non vi
sia il rischio di formazione di debiti
fuori bilancio”. Questa, parola per
parola, l’inversione a U dei tecnici
del Tesoro: 45 milioni del decreto
P.A. erano una tragedia, 213 per le
missioni militari una passeggiata di
salute. Il sottosegretario Legnini,
intanto, faceva sì con la testa. FORSE
È IL CASO di ricordare come
andarono le cose tra la fine di luglio e
inizio agosto, perché quel caso ha
portato al sostanziale licenziamento
pubblico di Carlo Cottarelli, oltre che

al perpetuarsi di un’ingiustizia. La
Camera, allora, decise di inserire nel
decreto Madia un emendamento che
permetteva ai “quota 96” –
quattromila tra docenti e personale
della scuola bloccati al lavoro da un
errore formale della riforma Fornero
nonostante avessero i titoli per andare
in pensione – di lasciare finalmente il
lavoro: la spesa per il 2014 era
appunto di 45 milioni di euro; la
copertura erano risparmi da trovare in
tutti i ministeri (non solo in quello
della Difesa come ora) tramite la
spending review. Anatema. La
Ragioneria generale inviò una nota in
cui si definiva la norma “scoperta in
termini di fabbisogno e indebitamento
netto” e si paventava la creazione dei
famosi “debiti fuori bilancio”. I
tecnici della Rgs spiegarono che loro
dovevano difendere la riforma
Fornero: si inizia con i “quota 96”
della scuola – dissero ai deputati – e
poi arrivano i ferrovieri e alla fine
smontate la legge sulle pensioni (che,
peraltro, sarebbe una legittima
prerogativa delle Camere, almeno
finché esistono). Non solo. Pure il

commissario Cottarelli si diede fuoco
sul suo blog: basta interventi del
Parlamento sulla spending review e
poi “la spesa per pensioni in Italia mi
sembra già abbastanza elevata e la
riforma era volta a contenerne la
crescita”. Sui giornali, poi, lasciò
trapelare di essere a un passo dalle
dimissioni. Sembrava un attacco al
governo – visto che il ministro Madia
aveva autorizzato la norma – e Renzi
non la prese bene: “Io non so quel che
farà Cottarelli, ma la revisione della
spesa la faremo anche senza di lui”.
Da allora la poltrona del commissario
è sostanzialmente vacante, ma il
risultato fu portato a casa: nel
passaggio in Senato il governo
cancellò la norma e così lunedì i
“quota 96” iniziano l’ennesimo anno
scolastico della loro vita. Peccato per
loro che, durante le vacanze, alla
Ragioneria generale abbiano
cambiato idea sui “debiti fuori
bilancio”.
Da Il Fatto Quotidiano del 11/09/
2014.

I soldi ci sono (Alessandro Di Battista).
by 11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:18:37 AM

Oggi assieme a Luigi Gallo, Davide
Tripiedi, Gianluca Vacca, Simone
Valente e Silvia Chimienti ho
incontrato gli insegnanti precari
esclusi dalle assunzioni dal patto per
la scuola. Venerdì alcuni poliziotti
portati all’esasperazione.
Ieri in commissione esteri la
maggioranza ha approvato il decreto

proroga missioni che tra le altre cose
rifinanzia la missione in Afghanistan,
la guerra più lunga da 50 anni
mascherata da missione di pace. 5
miliardi di euro spesi, 5 miliardi di
euro!
La Grecia ha lanciato un progetto
pilota di reddito minimo garantito
mentre da noi le concessionarie del
gioco d’azzardo finanziano i partiti e
ricevono in cambio sconti sulle tasse.
Non mi stancherò mai di scriverlo, i

soldi per stabilizzare i precari, per
dare uno stipendio decoroso alle forze

dell’ordine e per garantire un reddito
di dignità a chi non ha un lavoro ci
sono! Solo che se li rubano i partiti
con il finanziamento proprio, delle
guerre e delle grandi opere inutili.
Questo autunno dobbiamo scendere
in piazza, a prescindere dalle proprie
convinzioni politiche dobbiamo fargli
capire che siamo tanti. Un paese
funziona se le istituzioni temono i
cittadini, non se avviene il contrario.
Da dibattista.alessandro
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Teste di Legnini (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/10/2014 11:50:26 PM

Ricordate i profeti della fine di
Berlusconi e della “pacificazione”
dopo la “guerra dei vent’anni”? Noi
l’abbiamo sempre saputo, e scritto,
che erano tutte balle. L’Italia politica,
quella del Palazzo e quella
dell’indotto, è talmente impregnata di
berlusconismo che Berlusconi
continuerà a comandarla anche da
morto. Figurarsi ora che è ancora
vivo e vegeto, anche se
momentaneamente ristretto ai servizi
sociali. Forse non tornerà più a
Palazzo Chigi, ma chi sta meglio di
lui? Al governo c’è il suo pupillo, fra
l’altro suo fervente ammiratore, che
gliele dà tutte vinte e riesce a fare
anche quello che a lui non riuscì,
meglio di come l’avrebbe fatto lui,
nel silenzio tombale di chi
strillerebbe se a farlo fosse lui. Non
gli resta che assistere compiaciuto
allo spettacolo dalle finestre di
Cesano Boscone, senza neppure
pagare il prezzo di logoramento che
consuma chi governa.
Tanto il governo sta in piedi grazie a
lui, ma lui formalmente è
all’opposizione, anche se vota sempre
con la maggioranza. Comanda per
interposto Renzi. Geniale. Prendete
quel che è successo ieri: dopo mesi di

fumate nere, il partito unico renziano
Pd&FI&frattaglie varie ha deciso che
il vicepresidente del Csm sarà
Giovanni Legnini, 55 anni, in politica
da 38, avvocato e docente in
aspettativa, ex Pci, ex Pds, ex Ds, ora
Pd, già sindaco di Roccamontepiano
(Chieti), senatore dal 2004,
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio del governo Letta e
all’Economia nel governo Renzi.
Cioè: per la prima volta un membro
del governo in carica passa, senza
soluzione di continuità, a
vicepresiedere il Csm. Così il
governo mette il cappello e le mani
sulla più alta carica elettiva
dell’organo costituzionale che
dovrebbe garantire l’autonomia e
l’indipendenza dei magistrati
(seconda solo al capo dello Stato,
membro di diritto). Con tanti saluti a
quel che resta della divisione dei
poteri. Nemmeno B. era arrivato a
tanto, anzi sotto i suoi governi si
erano sempre alternati vicepresidenti
dell’area di opposizione (Capotosti
nel ‘94, Rognoni nel 2002, Vietti nel
2010), in nome di quella democrazia
dei contrappesi ora archiviata. Renzi
piazza al vertice operativo del fu
organo di autogoverno dei magistrati
un membro del suo stesso governo,
con il via libera di B. che ottiene due
posti nel nuovo Csm, mentre i 5Stelle
– che hanno molti più voti di lui –

dovranno accontentarsi di uno. Cose
da pazzi, mai accadute neppure nella
nostra repubblichetta delle banane. Si
spera che, al momento di votarlo, i
membri togati del nuovo Csm
abbiano un sussulto di dignità e
oppongano un netto rifiuto al
vicepresidente Legnini, commissario
politico del governo, ma c’è da
dubitarne. Basti pensare che due
togati hanno goduto della sfacciata
propaganda elettorale del
sottosegretario alla Giustizia Cosimo
Ferri, che in un paese normale
sarebbe stato cacciato a pedate dal
governo, invece è sempre lì per conto
di B. che lo designò quando ancora
sosteneva il governo Letta. Ora,
quando sarà insediato, il Csm più
governativo della storia dovrà

nominare circa 300 capi degli uffici
giudiziari, decapitati da Renzi con la
dissennata norma che prepensiona i
magistrati a 70 anziché a 75 anni.
Completa il quadro dell’immonda
spartizione l’accordo Renzusconi per
mandare alla Corte costituzionale due
vecchi politicanti come Luciano
Violante (noto participio presente,
molto gradito al Colle che lo
promosse “saggio”) e Donato Bruno
(noto amico di Previti). Il primo è in
politica dal ‘79, il secondo dal ’96:
ora andranno a giudicare le leggi che
hanno contribuito a scrivere e ad
approvare. L’apoteosi del conflitto
d’interessi. Chi pensasse a un
cedimento di Renzi al berlusconismo
declinante non avrebbe capito nulla:
Renzi non cede a B., Renzi la pensa
esattamente come B. Perché ha le
stesse urgenze di B. La sua classe
dirigente (si fa sempre per dire) è lo
stesso frittomisto di incompetenti e di
inquisiti, come dimostrano i casi di
Richetti & Bonaccini. Con l’unica
differenza dell’età. Se non si sbriga a
mettere sotto controllo i giudici,
finisce come B. Ma, diversamente da
B., ce la può fare. Quod non fecerunt
berluscones, fecerunt renzini.
Da Il Fatto Quotidiano del 11/09/
2014.

LA SOLITUDINE AL POTERE (Michele
Ainis)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 2:02:28 AM

) 11 settembre 2014
Berlusconi seguiva l’onda dei
sondaggi, a costo di cambiare idea tre
volte al giorno, se gli piovevano sul
tavolo tre rilevazioni differenti; Renzi
non sonda, consulta.
La democrazia è un cantiere sempre
aperto. Ogni giorno si forma e si
trasforma, anche se per lo più non ci
facciamo caso. La folla dei muratori
nasconde l’opificio, la polvere di
calcinacci ci impedisce di vedere.
Eppure sta cambiando, qui, adesso. E
la cifra della sua metamorfosi si
riassume in una parola: solitudine.
Dei leader, dei
cittadini, delle istituzioni.
Ne è prova il confronto tra l’uomo
che ha segnato gli ultimi vent’anni e
quello che forse dominerà il prossimo
ventennio. Berlusconi inventò il
partito personale,
schiacciato e soggiogato dal suo
capo. Ma un partito c’era, con i suoi
gonfaloni, con i suoi colonnelli.
Invece Renzi è un leader apartitico,

senza partito. Ha successo nonostante
il Pd, talvolta contro il Pd. Il suo
colore è il bianco, come la camicia
sfoggiata a Bologna insieme agli altri
leader della sinistra europea. E il
bianco è un non colore, non esprime
alcuna appartenenza.
D’altronde tutti i soggetti associativi
sono in crisi, perciò sarebbe folle
legarsi mani e piedi alle loro
sventure. La fiducia nei partiti vola
rasoterra dagli anni Novanta; adesso è
sottoterra, al 6,5%. Nelle associazioni
degli imprenditori credono ancora 3
italiani su 10, e appena 2 nei
sindacati. È in difficoltà pure la
Chiesa, ma papa Francesco riscuote il
91% delle simpatie popolari. Come
peraltro Renzi, che surclassa la
popolarità del suo governo (64%).
Perché contano i singoli, non gli
organismi collettivi. Contano i
sindaci, non i consigli comunali.
Conta il governatore, non l’assemblea
della Regione: se il primo inciampa,
cadono tutti i consiglieri. Mentre il
Parlamento nazionale è già caduto, è
un fantasma senza linfa: per Eurispes,
se ne fida il 16% degli italiani. Invece

il presidente della Repubblica, sia
pure in calo, rispetto al Parlamento
triplica i consensi.
E allora viva le istituzioni
monocratiche, abbasso la democrazia
rappresentativa. Come sostituirla?
Con un tweet, nuova fonte oracolare
del diritto. O con una fonte
orale: ne ha appena fatto uso il
ministro Orlando, annunziando un
emendamento al decreto sulla
giustizia. Anche se quel testo nessuno
lo conosce, anche se Napolitano non
l’ha ancora timbrato, anche se la
competenza ad emendarlo spetterebbe
semmai all’intero Consiglio dei
ministri. Ma quest’ultimo è
l’ennesimo organismo collegiale
caduto ormai in disgrazia, sicché
ciascun ministro fa come gli pare.
Sempre che sia d’accordo poi il primo
ministro, dinanzi al quale tutti gli altri
non sono che sottoministri.
E lui, l’uomo solo al comando, come
comanda? Berlusconi seguiva l’onda
dei sondaggi, a costo di cambiare idea

tre volte al giorno, se gli piovevano
sul tavolo tre rilevazioni differenti;
Renzi non sonda, consulta. Il 15
settembre s’aprirà la grande
consultazione sulla scuola, dopo
quella sullo sblocca Italia, sulla
giustizia, sulla burocrazia, sul Terzo
settore. Anche la riforma
costituzionale (art. 71) fa spazio a
nuove «forme di consultazione».
Nel 1992 fu l’utopia di Ross Perot,
outsider alle presidenziali americane:
una società atomistica, in cui
ciascuno potesse promuovere o
bocciare qualunque decisione
di governo, schiacciando un tasto sul
computer mentre fa colazione. Non è
l’utopia di Renzi, anche perché in
Italia i consultati non decidono
alcunché. Ma la consultazione è
diventata lo strumento per stabilire un
rapporto verticale con il leader, nel
vuoto di rapporti che segue l’eclissi di
ogni aggregazione collettiva. Il
risultato? Parafrasando Gaber:
l’incontro di due solitudini, in un
Paese solo.
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La linea garantista del premier “Ma non
voglio occuparmene” E il Pd non molla
Bonaccini (GOFFREDO DE MARCHIS).
by 11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:36:06 AM

A Largo del Nazareno sperano
nell’archiviazione dopo l’incontro
con i magistrati. Delrio resta a
Palazzo Chigi. ROMA – Il caso
Emilia semina il panico nel Partito
democratico. Se ci riesce, Matteo
Renzi vuole «restarne fuori». La
zattera a cui aggrapparsi, per ottenere
questo risultato, ovvero mettere al
riparo il premier e il governo, si
chiama Stefano Bonaccini. «Voglio
restarne fuori – ripete ai suoi
collaboratori il premier -, ma su
queste cose io seguo una linea
garantista. Io sulla base di quegli
elementi, non mi sarei ritirato». Tutti
dunque sperano che Bonaccini riesca
davvero a ottenere in poche ore
l’archiviazione per ripartire da lui,
dopo la notizia choc dell’indagine
sullo stesso Bonaccini e su Matteo
Richetti per le spese della regione.
Il candidato è convinto di aver
spiegato tutto ai pm: 4000 euro in 19
mesi fanno 210 euro al mese di
rimborsi chilometrici e pasti. Cifre
che dovrebbe essere semplice
giustificare. «Posso uscirne più
forte», dice Bonaccini appena finito il
colloquio in Procura a Bologna. Ma a
Roma restano dubbi e incertezze.
Anche se un piano B non è ancora
stato preso in considerazione. A metà
pomeriggio, in una sala di
Montecitorio, mentre alla Camera
deputati e senatori votano insieme per
Csm e Consulta, va in scena una tesa
riunione dei parlamentari dell’Emilia
Romagna. È un gruppetto di una
trentina di persone che si vede ogni
tanto ed è coordinato dall’esperta
deputata Donata Lenzi. Stavolta però
non è uno dei soliti rendez vous . In
gioco c’è il futuro dell’Emilia, la
regione rossa per eccellenza. Il
tentativo è rimanere uniti intorno al
nome di Bonaccini, contando sulla
sua forza morale e psicologica.
«Abbiamo tenuto abbastanza »,
spiega uno dei partecipanti all’uscita.
«Ma bisogna vedere quando torniamo
a casa. Se sul territorio i nostri elettori
reggono alla botta. O se invece ci
mandano a quel paese». Non

«L’AMACA» DELL’
11 SETTEMBRE
2014 (Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 2:00:16 AM

mancano interventi critici sull’intera
gestione della vicenda primarie.
«Perché i candidati non hanno
verificato prima la loro posizione?
Tutti sapevamo dell’inchiesta, loro
erano consiglieri regionali. Hanno
messo in difficoltà il Pd con una
condotta scriteriata », si sente dire da
più di un emiliano. Ma il succo non
cambia: occorre tenere il punto su
Bonaccini. E non avanzare piani B
(Delrio, Poletti, Manca) finchè non si
è discussa rapidamente l’ipotesi A.
Sarà un week end di duro lavoro per
gli emiliani del Parlamento. Anche
perché per Renzi, Delrio deve
rimanere a Palazzo Chigi. Il compito
dei parlamentari emiliani è chiaro:
tornare con un via libera della regione
alla candidatura di Bonaccini. Perché
la vicenda rimanga confinata a livello
locale e non investa né Palazzo Chigi
né Largo del Nazareno. Lo dice
chiaramente il vicesegretario Debora
Serracchiani anche se è Lorenzo
Guerini a occuparsi della pratica. Il
candidato modenese dice di avere «la
fiducia di Renzi» e che ci sono «le
condizioni per restare in campo».
Tutto è affidato alla scelta (e alla
velocità) della magistratura. Se una

decisione arrivasse prima di sabato, il
sopralluogo degli emiliani sul
territorio sarebbe più facile,
avrebbero un elemento concreto per
incoraggiare il voto aBonaccini. Nei
corridoi della Camera Bersani stoppa
le voci su una sua eventuale
candidatura: «Ho già dato». Il no
arriva anche da Romano Prodi: «Non
sono disponibile ad alcun incarico
nazionale o regionale». Davanti alla
patata bollente, l’ex segretario del Pd
non nega la sua attenzione: «Per me
l’Emilia è la mamma. Ma non ho
soluzioni. Avrei saputo come entrare
in questa vicenda (con la candidatura
di Daniele Manca sindaco di Imola
ndr), ora uscirne è molto più
difficile». C’è comunque una parte
del Pd che ha paura persino
nell’Emilia rossa. Paura di una
campagna elettorale in cui Grillo
urlerà solo contro l’uscita traumatica
di Vasco Errani e l’indagine sulle
spese regionali. L’unica è davvero
guardare in faccia la gente. Se
vedranno un giudizio negativo come
quelli che si leggono sul web, il caso
Emilia rischia di tracinarsi ancora. Da
La Repubblica del 11/09/2014.

) 11 settembre 2014
La tragedia napoletana che ha visto
morire un ragazzo per mano di un
carabiniere è una specie di memento
della catastrofe sociale italiana. Si
vedono e si sentono i coetanei di
Davide piangere e inveire, scandire
slogan con il braccio teso nel modo
degli ultras (la cultura “politica”
largamente egemone tra i giovani dei
ceti popolari di tutta Italia, anche
fuori dagli stadi), e ieri chiedere e
ottenere che il capo degli “sbirri” —
un maresciallo civile, gentile — si
levi il cappello davanti al lutto
popolare. Ne sono morti dieci, cento
volte di più per mano di camorra, di
ragazzi come Davide, qualcuno anche
innocente come lui, ma non risultano
boss con il cappello in mano, a
chiedere scusa. L’illegalità
implacabile che regola la vita di quei
quartieri è l’evidente causa di questa
e altre morti, fermarsi a un posto di
blocco o mettere il casco o avere
documenti in regola non fa parte delle
premure messe a tutela degli altri e di
se stessi. Nel clima di guerra
l’assenza di pietà, i nervi tesi, lo
sfoggio continuo di prestanza fisica e
di impudenza sono le “qualità”
richieste ai maschi giovani, e ne è
rimasto vittima anche il carabiniere
che ha sparato, lui, almeno,
riconoscibile da una divisa e da quella
divisa inchiodato alle sue
responsabilità. Ma le responsabilità
degli altri? Di tutti gli altri? Quanto
se ne è parlato, in questi giorni?
Quanto ha dominato il coro, invece, il
lamento contro lo Stato sbirro e
traditore, eterno alibi per non vedere
il quotidiano tradimento contro se
stessi di così tante persone?
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Il golpe dell’ultimo secondo:
rinviato l’antiriciclaggio (Carlo Di
Foggia).
by Il Fatto Quotidiano
11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 1:01:44 AM

NUOVO STOP PER LA LEGGE
CHE DOVREBBE PUNIRE CHI
PROVA A RIPULIRE IL DENARO
FRUTTO DI ATTIVITÀ ILLECITE.
I CINQUE STELLE: “SACRIFICIO
SULL’ALTARE DEL PATTO DEL
NAZARENO”.
L’autoriciclaggio non s’ha da punire.
A più di dieci giorni dal Consiglio dei
ministri che l’ha approvata, la riforma
della giustizia non ha ancora un testo,
ma miete già una vittima: il nuovo
reato che punisce chi prova a ripulire
il proprio denaro frutto di attività
illecite. E con esso rischia di
naufragare l’intero disegno di legge
sulla voluntary disclosure (cioè
sull’autodenuncia di chi rivela al
fisco i soldi custoditi all’estero) di cui
l’autoriciclaggio è l’asse portante. Il
testo è da mesi in discussione in
commissione Finanze alla Camera, il
voto finale era previsto per martedì
scorso, e invece è salato all’ultimo
momento: Palazzo Chigi ha chiesto e
ottenuto l’ennesimo rinvio, stavolta
alle calende greche. Motivo?
“Bisogna attendere i testi della
riforma Orlando”.
Ieri, l’ufficio di presidenza ha
formalizzato lo stop, confermando i
sospetti dei deputati del M5S che
parlano di un ulteriore sacrificio
immolato sull’altare del “patto del
Nazareno”. Il motivo dello stop è
semplice: il nuovo reato è stato
codificato anche nel disegno di legge
sulla Criminalità economica

approvato il 29 agosto scorso dal
Cdm. Un passaggio che di fatto lo
sfila dal testo fermo alla Camera per
farlo confluire nel nuovo (se e quando
ci sarà), il cui iter non inizierà prima
di un mese e mezzo. L’effetto sarà
duplice: l’introduzione
dell’autoriciclaggio viene rinviata a
pochi passi dalla partenza,
disinnescando così sul nascere anche
l’efficacia della legge sul rientro dei
capitali (mettendo a rischio il gettito
preventivato). COME HA FATTO
NOTARE anche il Sole 24 Ore“senza
la ‘minaccia’ della doppia
incriminazione per l’evasore fiscale
che sposta all’estero e poi reimpiega
in attività finanziarie il ‘nero’, la
norma sul rientro dei capitali rischia
di rimanere lettera morta”. “Hanno
provato in tutti i modi a ritardarne
l’approvazione – spiega Carla Ruocco
(M5S), vicepresidente della
commissione Finanze di Montecitorio
–. Il 16 luglio era addirittura arrivata
all’ufficio di presidenza una richiesta
della presidente della Camera Laura
Boldrini di spostare tutto al Senato.
Da allora, hanno fatto melina con

infinite audizioni di esperti in attesa
del parere della commissione
Giustizia”. Il parere è arrivato nelle
scorse settimane: un via libera
condizionato che chiedeva alcuni
interventi correttivi proprio
sull’autoriciclaggio per evitare il
rischio di incostituzionalità. Invece di
modificare il testo in commissione, il
governo ha colto l’occasione per
stralciare la norma inserendola nel
pacchetto giustizia. Si riparte quindi
da zero, con la voluntary disclosure
che perde la sua già debole forza,
mentre in attesa dell’accordo con la
Svizzera – che spingerà le banche a
dare tutte le informazioni – chi ha
spostato fondi illegali in depositi o
conti correnti nei cantoni elvetici ha
già provveduto a trasferire tutto
altrove. Gli evasori hanno infatti
avuto quasi un anno di tempo. La
prima formulazione del
provvedimento era infatti in un
decreto legge del governo Letta del
29 gennaio, poi stralciata,
ufficialmente perché il decreto
rischiava di decadere. Pensare che la
nuova versione, tra abbassamento
delle aliquote per mettersi in regola,
l’ulteriore sconto sui reati di frode
fiscale, il “salvataggio” dei
professionisti complici degli evasori e
l’ estensione della possibilità di
“emersione” anche ai soldi neri in
Italia, somigliava sempre più a un
condono.
Da Il Fatto Quotidiano del 11/09/
2014.

BONACCINI,
continued from page 8

bolognesi che respingono l’accusa di
utilizzare la giustizia “a orologeria”.
L’iscrizione al registro di Bonaccini e
Richetti risalirebbe peraltro ai primi
di agosto, settimane prima la discesa
in campo dei due. Intanto in serata,
mentre Bonaccini partecipa a un
dibattito alla festa provinciale de
l’Unità a Bologna trapelano le prime
cifre che riguardano l’indagine su
Matteo Richetti: 5.500 euro ritenuti
illeciti e contestati dai pm. Tra queste
ci sarebbero due notti in albergo a
Riva del Garda, circa 500 euro in
tutto, in due distinte occasioni.
Da Il Fatto Quotidiano del 11/09/
2014.

MARCHIONNE,
MONTEZEMOLO E
FERRARI (Furio
Colombo)
(il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 1:58:23 AM

) 11 settembre 2014
La storia Marchionne-Montezemolo
è bene o male per la Ferrari?
Cominciamo dalla Borsa, che vede il
beneficio. Non il beneficio di cacciare
Montezemolo. Ma quello di dare tutto
il potere a Marchionne affinché
completi, con l’americanizzazione di
MARCHIONNE, page 9

Bonaccini, 4 mila euro in cene (David
Marceddu).
by Il Fatto Quotidiano
11/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/11/2014 12:42:04 AM

Memore di quella recente
assoluzione a Modena per un vecchio
processo risalente a quando era
assessore comunale, lui tira dritto. È
convinto che anche questa volta avrà
la meglio sulle accuse. Stefano
Bonaccini, braccio destro di Renzi ai
vertici Pd e candidato alle primarie
per governatore dell’Emilia
Romagna, non si ritira dalla
competizione e ieri pomeriggio si è
presentato in procura della
Repubblica a Bologna
spontaneamente, per parlare coi pm.
“Sono determinato a proseguire
perché so come mi sono sempre
comportato in questi anni”, ha
spiegato dopo quasi tre ore di faccia a
faccia con i magistrati. Bonaccini,
che del partito è anche segretario

regionale, è stato iscritto nel registro
degli indagati con l’accusa di
peculato nell’ambito dell’inchiesta
sulle cosiddette “spese pazze” dei
gruppi regionali. Martedì, una volta
avuta conferma dell’iscrizione, ha
chiesto di essere sentito.
Le cifre contestate dai pm
ammonterebbero a meno di 4 mila
euro per un periodo di 19 mesi. “Si
tratta di spese abbastanza modeste”,
ha chiarito Bonaccini. “E abbiamo
anche spiegato l’inerenza di queste
spese con il mandato in consiglio
regionale”. “Sostanzialmente
rimborsi per pranzi, cene e rimborsi
chilometrici”, aggiunge il suo
avvocato Vittorio Manes. “Parliamo
di qualcosa come 200 euro al mese.
Sono state date tutte le spiegazioni e
credo siano risultate pienamente
convincenti”. E in effetti in serata
fonti investigative confermerebbero
che dopo l’incontro coi magistrati la

posizione del candidato alle primarie
si sarebbe alleggerita. Tanto che
l’avvocato si spinge fino ad
annunciare per oggi istanza per
“sollecitare una definizione quanto
più solerte possibile per consentire
con la massima serenità a Bonaccini

di proseguire la partecipazione alla
competizione elettorale che lo vede
coinvolto”. Intanto l’inchiesta delle
pm Morena Plazzi e Antonella
Scandellari (coordinate dal
procuratore capo Roberto Alfonso e
dall’aggiunto Valter Giovannini) si
avvia verso la conclusione. Tutti i
capigruppo in carica tra il 2010 e il
2012, sono indagati già dalla fine del
2013, quando sulla stampa
comparvero racconti di viaggi in auto
blu da 1.000 euro per tragitti di pochi
chilometri, week end romantici con
segretaria a Venezia e colazioni da
centinaia di euro per i simpatizzanti.
Per questo, oltre ad altri cinque
consiglieri Pd della legislatura appena
conclusa, molti altri potrebbero già
essere indagati. Un’inchiesta lunga
due anni quella dei magistrati
BONACCINI, page 8
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MARCHIONNE,
continued from page 8

Maranello (in quanto proprietà del
gruppo americano) il grande trasloco.
E appaia sulla scena americana
portando in dono al nuovo Paese tutto
ciò che, in altri tempi e con altre
persone, aveva dato una forte identità
e un grande prestigio non solo
industriale all’Italia. Acqua passata.
Chiaro che Montezemolo, come si è
capito dalla famosa conferenza
stampa del 10 settembre, ingombrava
non perché erano passati gli anni ed
era tempo di cambiamenti, non
perché non si vincono da un po’ di
tempo le gare, ma perché non voleva
partecipare alla gita in America. In
questo, con le differenze che tutti
sanno, Montezemolo probabilmente è
restato l’ultimo degli Agnelli, ovvero
di coloro che non hanno mai cercato
casa fuori d’Italia e hanno rinunciato
a grandi trattative (GM) quando si è
profilato il pericolo di togliere le
radici dall’Italia e di trasformare in
una costellazione di filiali tutte le
fabbriche Fiat in Italia, macchine,
tecnologia e lavoro.
Diventa sempre più chiaro e

l’allontanamento di Montezemolo lo
conferma, la grandiosità (e, per
l’Italia la gravità) di ciò che è
accaduto. La Fca non è
semplicemente l’uso infelice e
cacofonico delle iniziali di due
aziende che sono diventate una,
liquidando, per farlo, storia,
nazionalità e futuro dalla parte
italiana. È il nome di un’azienda
americana, radicata in America,
domicilio Detroit, lavoro (lavoratori)
americani, nell’ambito di una
ambientazione culturale e industriale
fortissima, che – come è logico e
inevitabile quando si è così forti –
riconosce solo se stessa. Ovvero in
poco tempo l’americanizzazione di
ciò che era Fiat sarà un fatto
compiuto e irreversibile. Lo è già. È
un bene per l’America e lo sarà anche
per quella specifica impresa ex
italiana, ora americana di cui stiamo
parlando e che l’azionariato ha
accettato di lasciar portar via
dall’Italia. Al giusto prezzo,
immaginiamo. Ma negando, con una
firma, tutto ciò che era stato fatto in

un secolo da tre generazioni di
imprenditori italiani e che era
diventato un grande giacimento di
progettazione, lavoro, prestigio e
ricchezza. Era, oltre alla cultura e
all’arte, l’altro grande volto
immediatamente riconoscibile
dell’Italia. L’operazione Maranello,
compiuta alla maniera di Marchionne
e diretta d’ora in poi da Marchionne
(domicilio fiscale a Londra, sede
sociale ad Amsterdam, fabbriche a
Detroit) fa vedere bene la corda che
lega, d’ora in poi, all’America la
famosa e preziosa fabbrica italiana.
Qualcuno dirà: va bene, ma cosa
cambia? Cambia la guida, la
proprietà, il legame, con un altro
indirizzo e un altro destino. Per
capirlo guardate al famoso
capolavoro leonardesco, la Gioconda.
E domandatevi se fa differenza che la
Gioconda sia al Louvre o agli Uffizi.

