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Il Copasir a Minniti:
Camai stia lontano
dall'intelligence

A MAncOcARnAl nor può o.rdparsi
lJ 6, 11q ,lgsn1o, né <i:o a'e:î a,LJr ro-

do ambiti militari, Sono due dei paletti che ieri

mattina il Copasir hà ribadito a Marco Min-
óiti, sottosegretario della Presidenza del

CònsigÍio cb n la delega a i Servi zi segreti l l co-

mitato ha voluto ricordare al governo quali

roîoglianbil spe("rciincriCa'aiouòruo-
versi nel casó il premier dovesse nominarlo

i nel suo staff per i big data: come ha annun-
i ciato Matteo Renzì gìovedì sera a Portc o Por-

i io.Lenn"t noannurc'o.Èdagelraio.ir{ali,
i,5e il p'e1ier t"n'a di oor'a'econ cé'arrai
: lnizrainpntc.onurinca'iLo0a007.Doimano
i amaroridimorsionato finoadi\énta e' or-
i sulentedellresecutivoperlacybersecuriiy Ol
: [re dl (èpo delio Slato, anLhp i có'vi'i o: i''
: telligence statunitensi hanno espresso dlbbi

sull opportunità della nomina a causa deì

possib,ìì (onflrtii di inraresse d Cdrrai - im-
prenditore atiivo in Italla e all'estero, jh par
tiLola.e iî | ussoîburgo e dei l.gdni co.
soggetti ritenuti vicinÌ a lsraele, come Ml-
chael Ledeen. Eppure gìovedì il premier ha ri'
badito l'intenzione di nominarlo. Così ierl ìl

Copasir ha ricordalo a Minniti a quali ambitì
deve ìimÌtarsi I'eventuale incarico

TqJTTI CAN

Il nuovo welfare della crisi
1'$q'riee:re$*Ie In 1OO mila per un gettone
Of#i4frffi^^^^v\-/ pòli, quando il busi-
ness dellacamorra nonef àso-
loilmerèato delladroga, come
accade adesso', 1e istituzioni
tol]etarrano trn certo welfare
clell'ilÌegrilitàper contenere 1e

spilte sociali della disoccuPa-
zione: sjgarctte, Prostituzio-
ne, lofto clandestiuo e ogni ti-
no di attjvjtà abusiva Oggi a

i.lapolì. ìnvece, I'rrltjma frol-
tiera disperata dicìri è in cerca
di unlevoro, anzidirur reddito
tli sussistenza, è laPolitica. Un
fenomeno ancorà tutto da e-

snlorare e che avauza rstton di
cìfre. Nclla capìtale dcl Mez-
zogiorno, intatti, qrrando rrrra

settimaua fa è scaduto il ter-
minecli presentazione delle li-
ste ner le amministrative, è

strtl contato rrn escrcito di
circa 1òmila candidati, tra il
òonsiglio comunale e le dieci
municipelitàdcJJr c;ttà Un'e-
normità. se raffiorrtata con i
numeri delle clue netroPoli
più$ illdid ltirlia. Rotme Mi-
lnno:3miìr candidrti tra co

munc c municipi, rtellaPrina,
per 2 milioni e 36Smila 897 e-

lettorir neanche 2m ila semPre
somntando comunee munici-
pi, nellaseconda, afronte diun
milioue di aventi diritto alvo-
to.

sori. Nulla di male, ma qne-
sto non impedisce i1 radica-
mento c{i un nuovo welfare.

Urr posto in segreteria
per chi non ce la fa
Il prossirrro 5 giugno, al tur
no ernministrativo, si yoterà
in 1.345 comuni per un tota-
Ie cli 13 milioni +:0mi1ae417
elettori' È una quota consi-
stente della popoJazìone i-
trliane. Facendo una media
al ribasso sono almeno
10Omila i cudidati. olÍeei

.,. lr: .

Inumeri

n$
mila è

I'incredibile
cifra
dei candidaii
a Napolì
tra Comune
e dieci
municipalità,

%
ÈF
mila sono

i candidati
a Roma, a

fronte di oltre

2 miliont
di eletiori

i:i'r- i ".rr1

sul governo delbene comune
ma sull'ennesimo aggiorna'
mento del pro{essionismo
del)apolìtica, tra malaffare e

privilegi. Una douanda che
sale dal basso per entrare
nella casta di palazzo.

Un esercito di assèssori
da Nord a Sud
Sommando sindaci. asses$o-

ri e cónsiglieri, in Italia esi-
ste:una massa di quasi
120n1ila persone che ricoPte
cariche comunali, senza cal-
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' TACASTA
di Sergìo Rizzo

e Gianantonio
Stella uscì nel

maggio 2007
(RÌzzoÌl). Ebbe

en orme
succeSso,

raccontando
sprechi e

abìtudini della
politica. Quasi
10 anni dopo,
mÌgtiaia
di italiani
cercano

:ti:::::::l:

colare regio-
ni e prdvince
(ihe ancora
esistono).
Nei centri
con meno di
15mila abi-
tanti (dove
non c'è bal-
loitaggio), ci
sono:7.029

i@

Economia e seggi
ll mercato di !iste

e pacchetti di voti
per uno stiPendiuccio
di 5oo euro al mese

classici pro-
fc ssionisti
deila politi-
ca (si pensi
pef esemplo
allc deputar
te forziste
conc le Gel-
mini che, in
viste di un

anchc uu indotto, come di-
mostrano gli euro girati tal-
volta Der iè primarie del Pd
C'ò urì mercato Parallelo in
cui singoli candidati con re
lativi oacchetti di voti si of-
f.nnn ìlle liste. È stato iì se-
natore verdiniano Vincenzo
D'Anua,' in un'intervista al
Fatto, a dire che í NaPoli c'è

"un'asta". Ormai ò coné se

dilasasse. mortala democra-
zia iei paltiti. una sorta di a-
teismo civico fóndato non

!qI9-]9 :qqPg. tereligq e P re m i er i n te l evi si o n e

sindaci; 4.366 vicesindrci;
14.ó07 assessori (di cui 1.842

di origine rqn elettiva);
71.448 consiglieri. Nei co-
muni con oltre 15mi1a abi-
tanti le cifre dcendono:668
sindaci; 489 vicesindaci;
3.359 assessori (16 non elet-
ti); 12.692 cons jglieri. Certo,
non tutti guadagnmo come i
consiglieri di Milano o Ro'
ma, ma anche nei centri Piir
piccoli è previsto uno sti-
pcndio per sindaci e asses-

'cioilo az-
zurro aile Poiitiche del 2017
o del 2018. adesso cercano la
sicurezza ecoreonica di una
portrona a Milano ), sce nJo-
no nell'arena elettorale
nuove generazioni di asPi-
ranti consiglieri. Un inpe-
gno ehe, in caso di mancata
Àlczione, può essere ricom-
pensato in aìtri modi, da
nortaborse o consulente. Le
iic "i 

-r,efore oclla politica
sono infinite.

O RIPRODUZ ONE RI9€RVAÍA

gd
mila sono
i candidati
a Milano, di
cui 800 per
ilComune,
come a
Benevento

Un aspirante consigliere
ogni 80 abitanti
A Nrpoli, glí elcttori sono
7q8.500. Significa che c'è un
candidato ògni ottanta abi
tanti. Curioso. Questa è l'era
dell'antioolitica e della rab-
bia, eppure sono a rnigiiaia
che si presentruo Pcr con-
tendcrii un seggio. Perche?
La risposta, nella maggior
oartv dei casi, è nel "sussidio"
à lure mese:1.200 euro Per il
consigliere contunalel 500
euro. sommando i gettoni di
preseuza, per ctrirjesce afrr-
cela leile municiPalità. Si

sFiega così ancltc ia rivoltc
che i'ò stata dopo I csclusio
ne di ben 48 liste: a rimanere
fuori è stata la bellezza di
I.200 eandidati. E si sPiega
cosi perché a Beltevettto,
S2nrila elettoti. c'è lo stcsso
numero di candidati Per il
consiglio comunale di Mila-
no: almeno 900.

f;indotto del sistema
e I'asta per Ie Preferenze
Chi viene eletto con questa
loeica. noi, a[irnqnta uu ilr-

*;t",t1,""*l?'#ro:,:l-
srno, per esemPio. scoPerto a

Romadai mrgistrati di Mafia
CaDitale: voti, cooFerative
s.'Éieli, apprÌti. assuurioni,
consulrnze. lln sistcma Jlle
iltem rri d i clisi, aPPtlr Lo. 'io
stituisie une si cttl ezza con il
dcnaro pubblilo Mr il wPl-
r",",r^ti. noliticq nrercde

fl ioyedì da Bruno VesPa a

L IPortc a Port@. Domenica
scorsa da Fabio Fazio a Clrc
tempo che fa. Queila Prece-
denle a L'Arena di Mass:imo
Giietti. A poco Piu di unaven-
tina di giorni dalle Aminini-
strativc, quindi ìn Piena Par
corldício (scattataiì zr aPrile),
Matteo Renzihainvaso latv. E

si farà vederq ancora Parec-
chio. Specialmente. com'è ac-
caduto finora, nei Progrmmi
d'intrattetrine,lto.

IISUO STAFF proPrio inquesti
giorni sta mettendo a Punto
un'agenda di osPitate tv.
Un irjvesione che Punta ad al-

zare 1'astiieila del consenso
del governo n,a. sofrattutto.
auello'iti car,liclati sindac;
.leiPli,rl vl:trclci 5 glugrlo. i{ a-

ltrfahrent. pjcl't srì bagua:o,
perrhe mclte nei Tg Renzi.q
go\,crno sJflo mpisneate 111

fu siî .,rmr: conferinano t oatl

!Ìlolto awbitoPalMzo Sil Giacomo di Napoli sede del Comme A'sd

Linvasione degli ultra-Renzi (nelle tv)

de11'osscrvatorio di Pavia. Nel
periodo 3o aprile-.i maggio.
iràtti, uei Tg Rai a t'renjer e
ministri è stato daio ullo spa*

zioprrid 45,9'6dettemPo.cui
poiìr aggiunto quello conces-
io al Pcl (1ó,7 %). Sempre nei
Tg, invece, al M5S è stato dato
ii 

"<,5 
%, dlaLegail5 ,6eaF orza

Italia il 4,5. "Sono cllari adir Po-
co inquietarti.RenziPúò esse-

re assetato di onniPreseuza
mediatica, ma la Rai deve at-
tcnersi alle re*ole", osserva il

presidente'de11a Vigílanza,
Roberto Fico, che Presentera
un esposto all'Agcon,

It{ TEORIA; Capo dello Stato,
nresidenti delle Camere, Pre-
rnier. minjstri e sottosegrcttri
nonsono tenuti a risPettare le
re(ole della par condícío,ma
soio se vanno intv aPriare di
coseinerenti alruolo isrituzio-
nale. SeRe'úidaFu io o daVe-
spaparlacli unprowedimento
dell'esecutivo o deÌ suo incon-
tio con la Merkel è fuori dalla
par conJlcic, ma se interuiene
.r, IIa siiuazione oolitica itala-
na,sírl Pclo sui cùdidati, allora
vaconsiderato come gli altri. E
rquel punto il corduttore. nel-
Ie Duntate successive, srrebbe
teirrto ainyituc anche eli altri
leader. ConRenzi, Poi, iutto si
iomplica per via d.-ì .-ioPPro

luolo di premier e segretmio
Pd. In pratita i funztonari
clell'Agcom cìorebbero sPez-
zettare i suoi intervénti w di-
videndo imomeri;i rn cui Parla

danretniercdalerdernolitico. ministrisarehbegraoiro'dicr
Un lavorrccio. La ìcggesuilc ircapogrrtppodcl Mts'c Rcn

unioni civiii è un tema di go- zi,insomma,imperuersàcom(
verno\ o di battaglia- ptrtidca? Silvio B. ai bei tempi'
Il confineè labil-c. Sempre in tenapar condl

Lcoppo'izicni.ccmuttqtle" aío.tx4;'a1et òinvecellllcav
starrro'col fucile pttirtatn. -Se Pùisi l cnlourxgc rlel cmdi
ncnsa c1i invade dato ciel eenlro
i-elrwnongìieìo fu:fl dcstrr. inl'rtti i

p"ir"',"t-",,to. ffi6 .lisperoto p'.rcl'
Lui norr ò s.lo il - visto che il su'

;;;;i;;.-", ;,'- ungiomoinpiu ancrsrrioBcpp,
àhe il se6r'ct ario Allalo: si voti Srh lta deciso ro
del Pd. quirdi la -- - nìesîrrtcglaporr
sualibciràdaìlr pureil6giugno ticadínonrrrdr'

îÍi.."J1"î':liJ: Nrentepassass i#,-'l**["J
pi'","-. t"ìi"il- in RaiperPansi: no Pa i<t 1er not
'neaMaurizioGr- ilsuoawersario lol.are Ir, leSgl
snrrri I I nroblc- uurÌoso rlle lro
ilurifnnio,.t. delPdscappa I'rio.daSrlaurir
per Pino Pisic @ffi. l'unicabocciatu
ihio,dnrnolti"n- - 

raallapropostld
ni nerrbro tie'la Vigilanza: Arrelino Alfano cli vota'c al
iii,a .omunica"ion" g:ot"rto- chèiunedìoeluncclì20'"Èun
tiva in pcriodn ele, Lorale Ilon 'pteco. .lta deno nrister Erp'
nrrò esierc intqrrotta. Dctto cheevidentcmctttetclnclal

lu".to..".i.uttu'"clezioniun nonrodi Pri'i
po'dibuonsensó di premier c oRrPnoruz ofrÉRSERVAì


