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Lezioni ai grillini
GENERALI 
A CINQUE STELLE
Grillini a lezione dai generali. L’offerta 
sarebbe arrivata ai 5 Stelle dall’Istrid, 
Istituto ricerche e studi informazione  
e difesa. «Il centro ha contattato i nostri 
che si sono offerti per la commissione 
Difesa e si sono incontrati. Vorrebbero 
aiutarci formandoci gratuitamente», 
riferisce a “l’Espresso” il deputato Manlio 
Di Stefano. L’istituto è diretto da generali  
e colonnelli già ai più alti livelli delle Forze 
Armate, il presidente è il professor Piercarlo 
Valtorta. «Collabora col Parlamento 
Europeo. Ci mette a disposizione le 
commissioni», afferma Di Stefano. Secondo 
quanto scrive su Facebook il giovane 
deputato, all’Istrid «vorrebbero aprire un 
dialogo con noi, si dicono grillini». Una 
posizione inedita per l’istituto fondato da 
politici della Prima Repubblica e presieduto 
!no al 2010 dall’ex sottosegretario 
Giuseppe Cossiga. A. Sg.

L’idillio tra Antonino Zichichi e il presidente siciliano Rosario Crocetta è ai titoli di coda. 
Dopo soli quattro mesi e pochi risultati raggiunti, Zichichi ha annunciato il suo prossimo 
addio alla giunta isolana, dove ricopre il ruolo di assessore ai Beni culturali. Ha spiegato 
che non intende più occuparsi di politica ma dedicarsi allo studio del supermondo, entità a 
43 dimensioni in cui galleggiano firmioni, bosoni e altre particelle elementari. Sullo sfondo 
restano i contrasti con il governatore, acuiti dall’appoggio dello scienziato alle centrali 
nucleari e al sistema satellitare Muos. Zichichi manterrà i suoi rapporti con 
l’amministrazione siciliana: non sarà un consulente, ma un superconsulente. P. M.

Un’ispezione lunga tre anni. Mai un’indagine dell’Ispettorato del 
Lavoro è durata tanto. Ma quando in ballo c’è il buon nome di 
Camera e Senato le procedure rallentano. Nel 2009 gli ispettori 
del ministero del Lavoro iniziano a scavare, dopo alcune 
segnalazioni, sui contratti di lavoro dei collaboratori 
parlamentari della precedente legislatura. I risultati adesso 
sono noti ma non i nomi dei trasgressori. “Tuteliamo la privacy”, 
rispondono dall’Ispettorato. 
Si parte da un dato: a 635 deputati corrispondevano solo 272 
collaboratori accreditati per l’accesso ai Palazzi. Il regolamento 
vieta a chiunque di entrare senza un pass. I casi sono due,  
o tutti gli altri onorevoli non avevano un collaboratore, ipotesi  
di cui dubitano anche gli ispettori, oppure il sommerso regna 
sovrano. A Montecitorio nel corso delle verifiche sono state 
riscontrate  58 irregolarità (pari circa il 20 per cento di quelli 
che hanno dichiarato di utilizzare collaboratori) «in materia 
lavoristica, previdenziale e assicurativa». Infrazioni che non 

riguardano il codice penale ma si sanano pagando una multa. 
Finora in due casi soltanto la controversia è stata risolta con 
conciliazioni davanti ai giudici: le sanzioni sono state pari a 5 
mila e 800 euro. Bazzecole, rispetto alla severità dei 
provvedimenti previsti per i cantieri quando si trovano lavoratori 
senza tutele. Per i senatori invece sono state riscontrate 21 
irregolarità. Con un resistenza anche di fronte ai controlli: sei 
parlamentari sono stati multati per impedimento all’ispezione. 
Un ostruzionismo che ha reso difficoltosa l’ispezione e ha fatto 
lievitare i costi. I 21 senatori devono comunque sborsare in 
totale quasi 19 mila euro. 
I detective del ministero non hanno avuto accesso né a palazzo 
Madama né a Montecitorio. I politici coinvolti sono stati 
convocati nella sede della Direzione provinciale del Lavoro. Ma 
la normativa sull’inquadramento dei collaboratori parlamentari 
è a dir poco confusa: tra le tante formule, quello che li tutela 
meglio è il contratto collettivo sulle colf.  G.Tiz.

Indagine del ministero del lavoro
ALLE CAMERE PORTABORSE IN NERO

Per i referendari bolognesi che vogliono 
abolire i finanziamenti pubblici alle 
scuole materne private è un vero e pro-
prio colpaccio. Con loro si è schierato 
Stefano Rodotà, che ha accettato di di-
ventare il presidente onorario del comi-
tato. «Sono a vostra disposizione», ha 
detto il giurista incontrando i referenda-
ri nel capoluogo emiliano, dove si andrà 
al voto il 26 maggio, per decidere se 
continuare a garantire un milione di 
euro all’anno alle paritarie. E la sua 
mossa contribusce a consolidare l’aper-
tura al Movimento 5 Stelle, schierato per 
la tutela della scuola pubblica e il no ai 
fondi per le private. Insieme a Rodotà 
hanno risposto all’appello per l’aboli-
zione dei !nanziamenti anche Marghe-
rita Hack, la politologa Nadia Urbinati, 
Dario Fo e Maurizio Landini. N. Ro.

Bologna / Verso il referendum

VOTATE CON RODOTÀ 

ANTONINO 
ZICHICHI, 83 ANNI, 

SCIENZIATO E 
ASSESSORE 

DELLA GIUNTA 
CROCETTA. 

SOPRA: STEFANO 
RODOTÀ

Meglio il supermondo 
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!"!#$%&'(%$)*(#
&'(#+$(,)!-(

LO SCIOPERINO  
DELLA FAME

Piero Barucci batte cassa. Il componente 
dell’Antitrust, nonché ex presidente del 
Montepaschi e dell’Abi, ha presentato ricorso 
al Tar del Lazio, insieme alla collega Carla 
Bedogni Rabitti, ex commissario Consob, 
anche lei membro dell’Autorità garante della 
concorrenza, per chiedere la «restituzione delle 
somme detratte dai loro compensi» ai sensi del 
decreto legge del 2010 sui tagli agli stipendi 
dei manager pubblici. La norma, voluta dal 
governo Berlusconi, aveva introdotto per i 
dirigenti delle autorità indipendenti un 
“contributo di solidarietà”, dal primo gennaio 
2011 e !no al prossimo 31 dicembre, del 10 
per cento sulle indennità, i compensi, i gettoni 
e le retribuzioni. Lo scorso ottobre la Consulta 
ha dichiarato incostituzionale parte della legge. 
I professori Barucci e Bedogni Rabitti, che  

si sono visti ridurre  
gli emolumenti a 
264.292 euro lordi 
l’anno, chiedono  
al Tar di applicare,  
per analogia,  
anche ai commissari 
delle authority  
il trattamento più 
favorevole 
riconosciuto dalla 
Consulta ai magistrati  
e agli alti dirigenti 
pubblici. D.L.

Evidentemente i crampi allo stomaco si sono 
fatti sentire. E dopo meno di 24 ore lo 
sciopero della fame dei dodici consiglieri 
comunali di Napoli - con tanto di occupazione 
della sala consiliare - si è dissolto. La protesta 
dello scorso 19 marzo contro il mancato 
sblocco da parte del governo dei fondi previsti 
dal decreto 174, aveva suscitato parecchio 
clamore mediatico. Le immagini dei 
consiglieri di Idv, Federazione della sinistra, 
Verdi e lista De Magistris, con i cartelli in 
mano, disposti a dormire in aula e a digiunare 
pur di ottenere quei fondi - utili anche a pagare 
gli stipendi dei lavoratori di alcune partecipate 
- erano finite sui giornali. Ma la mattina dopo 
lo scenario era già cambiato: a presidiare 
l’aula erano rimasti solo i due consiglieri 
dell’Idv (promotori della protesta). «Diciamo 
che c’è un turnover», avevano detto. Il giorno 
successivo hanno desistito pure loro.  G. P.

Se ne parla su www.espressonline.it
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Te li raccomando tecnici e personalità 
purissime, si sente dire tra Camera  
e Senato con somma malizia e gran 
soddisfazione. In attesa del governo, 
probabilmente anch’esso inzeppato di 
tecnici e alta società civile, non sembra,  
si gongola, che la squadra di Monti abbia 
mostrato supremazia e dato l’esempio. 
Non ha avuto passo, !ato e cultura di 
mondo politico, si compiace il coro di un 
gruppetto di senatori. Per non parlare del 
fatto che dall’inizio dell’anno sia caduta in 
letargo. Tranne pochissimi, chi ha più visto 
un ministro del governo Monti? 
MEGLIO DESAPARECIDOS. Alcuni di loro 
sono stati desaparecidos cronici, come 
Lorenzo Ornaghi, il gran Rettore ai Beni 
Culturali, oppure a intermittenza come 
Francesco Profumo all’Istruzione, 
Università, Ricerca e asili nido, zucche 
troppo sagaci per la misera mondanità 
governativa. Meglio per carità del cartello 
formato dal ministro della Difesa 
Giampaolo di Paola e da quello degli Esteri 
Giulio Terzi (neo dimesso). L’esplosiva 
coppia che ha gestito il caso dei marò 
diventato uno dei maggiori disastri 
diplomatici dei secoli sarebbe 
sconsigliabile come sobria press agent 
dell’af!dabilità italiana.
BOLLICINE&BATTENTI. Poi c’era Corrado 
Passera. Doveva essere il leader di tutto, 
moderati, cattolici, il papa del Centro dal 
grande avvenire, il banchiere scaltro che 
avrebbe saputo come far brillare il ministero 
dello Sviluppo e volare le Infrastrutture. 
Finora s’è involato proprio lui. Domani...  
Di Renato Balduzzi, ministro della Salute, 
resterà la proposta tecnica di tassare le 
bollicine. Il collega all’Economia Vittorio 
Grilli, !nito in intercettazioni e veleni (da 
prime nozze), sta friggendo. Si racconta 
non veda l’ora che il governo chiuda  
i battenti per iniziare il periodo di 
raffreddamento previsto per legge  
e atterrare in una grande banca con  
uno stipendio non spending review.
ESAME CON LODE. È sopravvissuta  
Anna Maria Cancellieri, prefetto ministro 
dell’Interno, assai coperta di lodi  
da entrare nella rosa quirinalizia.  
Anche se la legge anti corruzione è 

secondo alcuni eccessivamente prudente, 
Paola Severino, ministro della Giustizia, 
esce a testa alta e ossa integre 
dall’esperienza governativa, pure il suo 
nome nelle hit parade del Colle.  
Sarà chiamato certo ad alti incarichi  
il ministro per la Coesione territoriale 
Fabrizio Barca che si è dato molto da fare. 
APPLAUSI EUROPEI. Così anche Enzo 
Moavero, ministro per gli Affari Europei 
che  meno di due settimane fa, nel 
disarmo del governo, ha portato a casa 
l’insperato successo dell’apertura dell’Ue, 
che non ne voleva sapere da almeno 
quindici anni, di una maggiore "essibilità 
sugli  investimenti per i Paesi in regola.
NO COOPERAZIONE. È stata messa alla 
prova anche la pattuglia dei dirigenti 
generali e dei consiglieri dello Stato,  
i Corrado Clini, i Mario Catania, i Filippo 
Patroni Grif!, la pubblica amministrazione 
al potere. Il loro operato più che pubblico 
è apparso per pochi intimi: non s’ebbe 
traccia. Elsa Fornero, ministro del Lavoro, 
sembrava un lume, un faro. Ha !nito per 
ammettere, sconsolata, «ho lavorato  
molto ma i risultati sono stati pochissimi».  
E i danni? Impossibile non citare  
Andrea Riccardi, stella della Comunità di 
Sant’Egidio, ministro per la Cooperazione 
oltre che spin doctor di Scelta Civica. 
Peccato che gli elettori non abbiano 
cooperato. Ecco quel che resta dei tecnici, 
sogghignano in Parlamento, speranzosi 
per il futuro.

Denise Pardo Pantheon
Aiuto, mi sono
spariti i tecnici   

ENZO MOAVERO MILANESI. IN ALTO A SINISTRA: 
PIERO BARUCCI 

 Fo
to

: M
. F

ra
ss

in
et

i -
 A

gf
, D

. S
cu

di
er

i -
 Im

ag
oe

co
no

m
ic

a,
 C

. C
ar

in
o 

- I
m

ag
oe

co
no

m
ic

a,
 D

. S
cu

di
er

i -
 Im

ag
oe

co
no

m
ic

a,
 S

. C
al

eo


