
6» POLITICA 

PER FNSI È DOPPIA MORALE 

Mss a)Ja Camera 
lice~:preavviso 
per 39 dipendenti 

" .... 

O PREAWISO di licenziamento per tutti 
e39 i dipendenti del gruppo Cinquestel

le alla C.mera. Una scelta - si legge nella co· 
municazione inviata ai sindacati - dovuta "al 
previsto SCioglimento delle Camere per la Sca· 
denza della XVII Legislatura e al conseguente 
scioglimento del Gruppo medesimo", ~ questi 
dipendentiatempoindeterminato,compresiS 
giornctlisti, si aggiungono altri 8 contratti a 
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tempo determinato: 6 redattori, un Impiegato 
addetto alla commissione Finanze e un impie· 
gato web/comunicazione. Più un dipendente 
della Pubblica amministrazione distaccato 
presso il gruppo,' La decisione non riguarderà 
invece Il Direttore oiImministrativo, posizione 
"insopprimibile' per ragioni tecniche. Il presi· 
dente del gruppo a Montecitorlo Andrea Col· 
letti commenta: "Nemmeno io ho lo certezzadi 

essere rleletto deputato, figuriamoci i dipen
denti". La FederazioneNazionaledelia Stampa 
Italiana parla di "doppia morale". "t: singolare 
scrive la Fnsi In una nota - che chi si erge a pa
ladino dei deboli edei lavoratori precari e punta 
il dito contro il Sindacato dei giornalisti diffon
dendo notizie false ricorra a procedure che, per 
quanto previste dalla legge/ avranno come u
nico esito il licenziamento di 39 persone". 

Un altro classico di Berlusconi: , : 

• • va a processo p~r COI ...... ~1·IJZlOne 
A Siena c'è un pezzo del Ruby Ter. L'accusa: ha pagato un testimone del "Bunga Bunga" 

~ ANTONELLA MASCALI 
_. _ • • • _ ••••••• • •••••• • •••• I •••••••••••• 

Un'altra ombra sulla condotta di Silvio Ber· 
lusconi: sarà processato con l'accusa di 

corruzione in atti giudiziari anche. Siena. 
L'inchiesta è quella sulle testimonianze al pro· 
cesso Rubyche, secondo la procura di'Milano, 
sono state comprate con stipendi e regali lus· 
suosi a favore delle giovani "Olgettine" e di altri 
frequentatori del Bunga Bunga. 

per quanto riguarda Danilo Mariani. Si tratta 
del pianista ~he accompagnava il menestrello 
personale di Berlusconi, Mariano Apicella duo 
rante le feste. Berlusconi a-

Bunga a Berlusconi non è scappato neppure un 
abbraccio paterno: "Non c'erano contatti fisici 
con le sue ospiti, solo strette di mano", disse ai 

giudici. anche se alcune delle 
vrebbe pagato Mariani, rin· 
viato a siudizio per falsa testi- Rinviato a giUdizio 

. monianza, cosI. da addomesti· Mariani è imputato 
carelasuadeposizione davan-

giovani. ospiti ballavano "in 
modo sexy, provocante". 

ti ai giudid del processo Ruby, per falsa testimonianza 
aMilanonell'ottobre2012.Per È il pianista che 
far dire anchealui, come ad aJ· 

Il leader di Forza Italia col 
pianista è stato generoso: nel 
gennaio 2012 comprò da lui 
pure una modesta casa a Sar· 
teano,5milaanimevicinoSie· 
na. C'è pure un video in ~ui 
Mariani spiega cbe Berlusco· 
ni ha pagato la casa a un prez· 

tre 23 persone coinvolte suonava con Apicella' 
nell'indagine sulle testimo- ............ . .... . . .. . . ........ . 
nianzefalse, ~henelleresiden· 

zo giusto (non dice quanto ), che gli ha fatto seno 
za dubbio un favore, ma ha comprato cosI il suo 
s.i)enzio sulle notti di Arcore ("ci sona state ano 
che mia moglie, mia figlia e mia suocera"). 

I 

IL TRONCONEprincipaledelprocessoèrimasto 
a Milano ma sono stati decisi alcuni stralci per 
competenza territoriaJe: Come a Torino, dove 
Berlusconi è stato rinviato a giudizio perché a· 
vrebbe pagato la testimonianza di Ambra Bat· 
tilana, e a Siena, dove ieri è stato rinviato a giu
dizio dalla giudice Roberta Malavasi perché 
nellacittà toscana si sarebbe consumato il reato 

ze dell'ex premier si svolgevano "cene elegan· 
ti". Sul conto di Mariani SOno stati rintracciati 
bonifidmensilida3ritilaeuroeffettuatid.Ber
luscani con UIia causale, per l'accusa, fittizia: 
tlRjmborsispesa".PerMariani,duranteiBunga Cl R!PRODUZIONe.fIJ~RVATA RiKmlo Altro processo per SUVIO BertUSCOnl Anso 

- - -- ~. - -, - . ,',,' 
L'INTERVISTA " : ' 

Roma'" 
Glorgla Melo
n1. fonda!rtce 
eteaderdl 

~ AIfTONEUO CAPORAU 

" Tutti i giorni penso 
di rompere e pre· 
sentarmi d. sola 
alle elezioni, sce· . 

gliere la mia strada, coltivare 
l' identità del mio partito, la 
pulizia, i valori veri. Unagran· 
de battaglia nel segno deU'u· 
nicovalorefondantechetiene 
uniti tutti: la Patria". 

QUlndo va a I.tto Glor,ll 
M.lolillOpa "'Iibto..u. Poi 
.IIV.'I .... fii due conti e rl· 

tomllfllr ... bmlllco· . 
Ilr. del centrode· 
• trl. 

llmiounkotimoresa 
qual èl Il voto utile. 

Sbott6l. porta di 
pol .... oG ... loli 
perch' Berlu· 
.conl non I. I· 
v.v. eonc.no 
I. prlmlrl •• 
Dopoquakhe 
Inno ·.1 rltro· 

va BerlulConl 
Il dOVI l'lv.v. 
Iucillo: un m .. 
tro I m,120 a
vantiliel. 

Sbattei la porta 
soprattutto per· 

che ero contro l'i· 
dea di dare il soste· 
gno al governo Mon
ti , E col senno di poi 
devo dire che ne so· 
no orgogliosa. 

P.rb pen .. va 
puro eh. Borlu· 
1C0ni lo ... fio 

nlto. 
È vero, l'ho 
pensato. 
Ho ritenuto 

conclusalasua 
storia politica. 

E Invece ... ori r .. ta col di· 
10m ..... , andaro da 1010 col rl· 

"Alemanno & C.leghisti? 
Se è contento Salvini ... " 
Giorgia Meloni La leader di FdI parla degli ex Ari. arruolati dall'alleato: 
"Chi ha fatto disastri non dovrebbe pensare solo al proprio fondoschiena" 

7ì.ttti 
i giorni 
penso di 
rompere e 
presentarmi 
da so/a alle 
elezion~ 
ma poi 
ho paura 
dell'effetto 
voto·utlle 

[n passato 
ho pensato 
chela 
carriera 
politica di 
Berlufconi 
-fosse finita 
Chiedo un 
accordo dal 
notaio per 
l'alleanza 

d ... 1 nolll nobbla. 
Con la chiamata alle armi del 
voto utile ho perso Roma. Chi 
era contro 31 Pd, stragrande 
maggioranza, ha votato Rag· 
gLE chi non sopportava i Cin
que Stelle ha digerito Gia· 
chetti. Al secondo turno sarei 
dovuta andare io, e invecè: 'al 
lupol al lupol 

MI 0,,1 que.to centrodo· 
Itn· .. mbra uni fllluI ... w.1 

Capisco la sua obiezione. È il 
risultatodellaleggeelettorale 
che non premia la coalizione 
ma i s'ingoli partiti: quindi cia
scuno batte sulle differenze, 
scava, $egna il territorio. Ep· 
pure le possibilità che si possa 
vinc.ere ci sono tutte. E sono 
alte. 

Borlldconl fii Il IOllto porti· 
to·omnlbul, blvlnl Il fa· 
.clo·I.,hl.ta • 1.1 Il Bolli 
Addo ..... ntata ... 1 bolCo. 

Mi hanno detto di peggio: sa· 
rei Alice I)el paese delle me· 
raviglie. 

Salvlnl .. otalo .... ndo .. po· 
ro"d'ordlne,lcandldatlelll 
apparati dallo d .. tn .torl· 
c.a. Lal ......... con I.uol boc· 
coli. 

Ho sempre pensato che ci si. 
qualcosa di patologico in chi 
dopo una vita di potere e di ri· 
sultati politici catastrofici 
pensa di essere titolare anco· 
ra di una poltrona. 

'" rIforImento ad Ale ..... nno 
e Slo.-? SI .ono .c ..... tI 
con lo La", Inflitti. 

ranzie che altrove mi par di 
capire sono state prestate. 
Chi si è reSo responsabile di 
disastri elettorali, e mi fermo 
a quelli, dovrebbe avere misu· 
ranel richiedere unaproroga· 
tio per il suo fondo schiena. 
Noi siamo di destra ma sap· 
piamo guardare negli occhi la 
realtà e giudicare. 

Salvlnll •• ta .filondo Inche 
l'U,I, Il .Ind.cato ch. un 
tampo ...... dlromoz ...... uf. 
ficlale di AlloanulLlZlOlll" 
tn IllVorolorl~ 

Un sindacato non si compra al 
mercato deU'usato, E non è. 
nemmeno un piatto di spa· 
ghetti che si sceglie dal menu 

del nostro congresso che si a
pre domani a Trieste. Troppe 
volte si fanno i c'onti senza l'o· 
ste. 

AI IUO concr.alo l'amico 
SllvInl non cl lirA. 

Nemmeno Berlusconi. Va· 
gliamo che si parli di noi, non 
di loro. 

Salvlnl il Il perfllttolnterpr .. 
ta della dutn contompora· 
nOI' un po' nulonallota, un 
po' r ••• dota. Ordine, .Icu
rea., lovranltà. E .opr.t
tutto, fuori "I immigrati. t 
co.ll .... tn che ... c ..... . 
anche por 'lI.kln ....... che 
..... no fIItto Irruzlon. I Ca
mo In c ... dell'lIIoclulo ... 

vrarusta, Paltro autonomista. 
Vuole tenere unita l'Italia ma 
il suo assessore lombardo 
parla di Roma come capitale 
del Nord Afriç • . 

Glorp e Mattao un m ..... 
• rano come marito _ mocU.= 
It •••• n,ta, ,te.,. baHa· 
,Ila In Slclilo. 

In Sicì1i., appunto. 
Poi 1.1 ,II'" "'.IIato l'''H'· 
lore. 

Gli eletti sono stati quattro, 
tre di Fratelli d'Italia euno le· 
ghista. Non è da sconsiderati 
pensare che il rappresentante 
in Giuntafossenostro. E si de· 
ve a noi, con l'indicazione di 
NelloMusumeciagovernato
re, Se si è vinto. Un grazie non 
è necessarìo, però un breve ri· 
passo sI. 

Ltol ~ por I. Il.t. pullt •• 
Assolutamente. 

E Berlusconl for •• non .c· 
con •• nte I luclar. I calli I 
portavotl. 

Al Congresso diremo una pa· 
rola chiara. 

Sì. 

~ per Il contratto dal notaio 
Iptllncluclo. 

A parto che Salvlnll'ha fIItto 
lublto .uo. 

Mi copia, bravo. 
E a., ..... conl anch. lui •• -
condo punto non uri d'ac· 
cordo. L'lnciucio. un rlco.tI· 
tuent. por lui. 

Il centrodestra è nelle conrli· 
zioni di vincere senza baratti 
e mercati. Più voti a Fratelli 
d'Italia, più chiara l'alternati· 
va. C:onnoi glì inciuci sarannO 
impossibili. 

~I vol.lete piccini piccini. 
Questo lo dice lei. 

Socondo m. prenda più voti 
.. va d. IO"'. 

Nonc'ègiornochenoncipen· 
si. 

CI RIPRODUZIONE RISER VATA 


