
Caro direttore, non è mia abitudine 
replicare a chi critica le mie scelte o 
quel che scrivo. Ma l'articolo di ieri di 
Eugenio Scalfari esige alcune precisa-
zioni, per ristabilire la verità dei fat-
ti. E, soprattutto, per cogliere il sen-
so di quel che è accaduto negli ultimi 
giorni. Si irride alla mia sottolineatura 
del fatto che nessuno del Pd mi abbia 
cercato in occasione della candidatu-
ra alla presidenza della Repubblica 
(non ho parlato di amici che, insieme 
a tanti altri, mi stanno sommergendo 
con migliaia di messaggi). E allora: 
perché avrebbe dovuto chiamarmi 
Bersani? Per la stessa ragione per cui, 
con grande sensibilità, mi ha chiama-
to dal Mali Romano Prodi, al quale vo-
glio qui confermare tutta la mia sti-
ma. Quando si determinano conflitti 
personali o politici all'interno del suo 
mondo, un vero dirigente politico non 
scappa, non dice "non c'è problema ", 
non gira la testa dall'altra parte. 
Affronta il problema, altrimenti è lui 
a venir travolto dalla sua 
inconsapevolezza o pavidità. E sappia-
mo com'è andata concretamente a 
finire.
La mia candidatura era inaccettabile 
perché proposta da Grillo? E allora 
bisogna parlare seriamente di molte 
cose, che qui posso solo accennare. È 
infantile, in primo luogo, adottare 

Dal Bolg di Grillo

Blue Sunday
Una mattina di aprile triste, un silen-
zio strano. Quella poca gente che si 
vede in giro nelle città la domenica 
mattina non sorride e tira dritto. Ti 
senti come il giorno dopo la scompar-
sa di una persona cara. Quella indefi-
nibile mancanza che provi dentro, che 
non riesci ad accettare e che sai ti ac-
compagnerà troppo a lungo. La Re-
pubblica, quella che si dice democra-
tica e fondata sul lavoro, ieri è mor-
ta. Pensi al sorriso raggiante di Berlu-
sconi in Parlamento, risplendente co-
me il sole di mezzogiorno, dopo la no-
mina di Napolitano, e ti domandi co-
me è possibile tutto questo, pensi ai 
processi di Berlusconi, a MPS, alle te-
lefonate di Mancino, ai saggi e alle lo-
ro indicazioni per proteggere la casta. 
Sai che alcuni di loro diventeranno 
ministri. Ti viene lo sconforto. Tutto 
era stato predisposto con cura. Un go-
vernissimo, le sue "agende" Monti e 
Napolitano, persino il nome del primo 
ministro, Enrico Letta o Giuliano Ama-
to, e un presidente Lord protettore 
dei partiti. Uno tra Amato, D'Alema o 
Marini avrebbe dovuto essere l'eletto. 
Rodotà ha rovinato i giochi. Ed ecco il 
piano B con il rientro di Napolitano 
che fino al giorno prima aveva stre-
nuamente affermato che non si sareb-
be ricandidato. E di notte, in poche 
ore (minuti?) si è deciso (ratificato?) il 
presidente della Repubblica e la squa-
dra di governo. Chiamala, se vuoi, de-
mocrazia. L'Italia ha perso e, non so 
perché, mi viene in mente il pianto 
disperato di Baresi dopo la finale per-
sa ai rigori con il Brasile nel 1994. Il 
MoVimento 5 Stellle è diventato l'uni-
ca opposizione, l'unico possibile cam-
biamento. Il Partito Unico si è mostra-
to nella sua vera luce. Noi o loro, ora 
la scelta è semplice. Coloro che oggi 
sono designati al comando della Na-

questo criterio, che denota in un par-
tito l'esistenza di un soggetto fragile, 
insicuro, timoroso di perdere una 
identità peraltro mai conquistata. 
Nella drammatica giornata seguita al-
l'assassinio di Giovanni Falcone, l'esi-
genza di una risposta istituzionale ra-
pida chiedeva l'immediata elezione 
del presidente della Repubblica, che 
si trascinava da una quindicina di vo-
tazioni. Di fronte alla candidatura di 
Oscar Luigi Scalfaro, più d'uno nel Pds 
osservava che non si poteva votare il 
candidato "imposto da Pannella". Mi 
adoperai con successo, insieme ad al-
tri, per mostrare l'infantilismo politi-
co di quella reazione, sì che poi il Pds 
votò compatto e senza esitazioni, 
contribuendo a legittimare sé e il 
Parlamento di fronte al Paese. 
Incostituzionale il Movimento 5 
Stelle? Ma, se vogliamo fare l'esame 
del sangue di costituzionalità, dobbia-
mo partire dai partiti che saranno nel-
l'imminente governo o maggioranza. 
Che dire della Lega, con le minacce 
di secessione, di valligiani armati, di 
usi impropri della bandiera, con il 
rifiuto della Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione europea, con le 
sue concrete politiche razziste e 
omofobe? È folklore o agire in sé 
incostituzionale? E tutto quello che 
ha documentato Repubblica nel corso 
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doppiamente. Entro alcuni mesi 
l'economia presenterà il conto finale 
e sarà amarissimo. Dopo, però, ci 
aspetta una nuova Italia.

zione sono i responsabili della sua di-
struzione. Governano da vent'anni. 
Per dignità dovrebbero andarsene, 
come avviene negli altri Stati. Chi 
sbaglia paga. E chi persevera paga 

La lettera di Rodotà a Repubblica

PARLAMENTO  STELLE 5
informazioni dal  n°2

w w w . m e e t u p . c o m / p a r l a m e n t o - 5 - s t e l l e / f i l e s /



di Paolo Ben

Bilancio di Previsione 
del Quirinale per il 2013

Per l'anno in corso la spesa comples-
siva attesa è di 243,6 milioni di 
euro. Tali uscite verranno per la 
maggior parte coperte dallo Stato 
con un appannaggio di 228,5 milio-
ni. La differenza di 15 milioni, inve-
ce, sarà pagata con entrate del Colle 
e con le eccedenze delle gestioni 
precedenti.

Residenze e trasferte - Le bollette 
arrivano anche nelle tre residenze 
presidenziali: Quirinale, tenuta di 
Castelporziano e Villa Rosebery. Per 
questi tre palazzi, le utenze di acqua, 
gas, luce, canoni tv costano in tutto 3 
milioni di euro; la telefonia 250mila 
euro; i "francobolli" e le spese postali 
in genere 160mila euro. Le manuten-
zioni ordinarie ammontano a 5,3 mi-
lioni di euro, mentre i servizi di puliz-
ia e igiene 1,3 milioni. La gestione di 
flora e fauna a Castelporziano vale 
20mila euro a cui vanno sommati i 
300mila della valorizzazione e tutela 
ambientale.

Arredi - Per i beni immobiliari e du-
revoli sono stati messi in conto 5,4 
milioni di euro che vanno a coprire 
investimenti diversi: gli interventi 
strutturali sugli immobili e gli impian-
ti (2,6 milioni), l'acquisto e la manu-
tenzione di arredi (500mila euro), 
mezzi di trasporto (171mila euro), 
hardware (1,2 milioni), software 
(mezzo miliardo).

Lavoratori - I 1720 dipendenti del 
Colle costano 211 milioni di euro, 
tra personale di ruolo e personale 
in quiescenza. Per gli assunti 
vengono spesi anche ulteriori 260mila 
euro sotto la voce Reclutamento e 
formazione.

sia successo in questi giorni nella so-
cietà italiana, senza giustificare la 
sua distrazione con l'alibi del MoVi-
mento 5 Stelle e con il fantasma della 
Rete. Non contesto il diritto di Scalfa-
ri di dire che mai avrebbe pensato a 
me di fronte a Napolitano. Forse po-
teva dirlo in modo meno sprezzante. 
E può darsi che, scrivendo di non tro-
vare alcun altro nome al posto di Na-
politano, non abbia considerato che, 
così facendo, poneva una pietra tom-
bale sull'intero Pd, ritenuto incapace 
di esprimere qualsiasi nome per la 
presidenza della Repubblica. 
Per conto mio, rimango quello che 
sono stato, sono e cercherò di rima-
nere: un uomo della sinistra italia-
na, che ha sempre voluto lavorare 
per essa, convinto che la cultura 
politica della sinistra debba essere 
proiettata verso il futuro. 
E alla politica continuerò a guardare 
come allo strumento che deve tra-
mutare le traversie in opportunità.

Intervento sulle votazioni 
del Presidente 
della Repubblica

Signor Presidente, come ho già 
chiesto in Conferenza dei Capigruppo, 
reitero l’istanza di rendere pubblici 
i nomi di coloro che - immagino - 
entro l’apertura delle votazioni per 
il Presidente della Repubblica non 
avranno esercitato l’opzione o sciolto 
la riserva. 
Ci sembra doveroso che tutti cittadini 
sappiano chi sono i senatori e 
i deputati che hanno deciso di 
mantenere il doppio incarico nel 
momento del più alto esercizio 
di democrazia in Italia, ossia il voto 
per l’elezione del Presidente della 
Repubblica.

di tanti anni sull'intrinseca e istituzio-
nale incostituzionalità dell'agire dei 
diversi partiti berlusconiani? Di chi è 
la responsabilità del nostro andare a 
votare con una legge elettorale vizia-
ta di incostituzionalità, come ci ha 
appena ricordato lo stesso presidente 
della Corte costituzionale? Le dichia-
razioni di appartenenti al MoVimento 
5 Stelle non si sono mai tradotte in 
atti che possano essere ritenuti inco-
stituzionali, e il loro essere nel luogo 
costituzionale per eccellenza, il Parla-
mento, e il confronto e la dialettica 
che ciò comporta, dovrebbero essere 
da tutti considerati con serietà nella 
ardua fase di transizione politica e 
istituzionale che stiamo vivendo. Pe-
raltro, una analisi seria del modo in 
cui si è arrivati alla mia candidatura, 
che poteva essere anche quella di Gu-
stavo Zagrebelsky o di Gian Carlo Ca-
selli o di Emma Bonino o di Romano 
Prodi, smentisce la tesi di una candi-
datura studiata a tavolino e usata 
strumentalmente da Grillo, se appena 
si ha nozione dell'iter che l'ha prece-
duta e del fatto che da mesi, e non 
soltanto in rete, vi erano appelli per 
una mia candidatura. Piuttosto ci si 
dovrebbe chiedere come mai perso-
ne storicamente appartenenti all'a-
rea della sinistra italiana siano state 
snobbate dall'ultima sua incarnazio-
ne e abbiano, invece, sollecitato 
l'attenzione del MoVimento 5 Stelle. 
L'analisi politica dovrebbe essere 
sempre questa, lontana da malumori 
o anatemi. Aggiungo che proprio que-
sta vicenda ha smentito l'immagine di 
un Movimento tutto autoreferenziale, 
arroccato. Ha pubblicamente e ripe-
tutamente dichiarato che non ero il 
candidato del Movimento, ma una 
personalità (bontà loro) nella quale si 
riconoscevano per la sua vita e la sua 
storia, mostrando così di voler aprire 
un dialogo con una società più larga. 
La prova è nel fatto che, con sempre 
maggiore chiarezza, i responsabili 
parlamentari e lo stesso Grillo hanno 
esplicitamente detto che la mia ele-
zione li avrebbe resi pienamente di-
sponibili per un via libera a un gover-
no. Questo fatto politico, nuovo ri-
spetto alle posizioni di qualche setti-
mana fa, è stato ignorato, perché di-
sturbava la strategia rovinosa, per sé 
e per la democrazia italiana, scelta 
dal Pd. E ora, libero della mia ingom-
brante presenza, forse il Pd dovrebbe 
seriamente interrogarsi su che cosa 
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casi eccezionali. Tale decreto è stato 
del tutto disatteso, le ragioni sono ri-
conducibili da un lato alla difficoltà di 
certificare i crediti, che ha scoraggia-
to moltissime imprese a presentare le 
relative domande, e dall'altro ai ritar-
di nella messa a punto della piattafor-
ma informatica. Non è un Paese civile 
quello in cui si permette che decine e 
decine di migliaia di imprese sane ed 

Beneficienza e regali - Le relazioni 
esterne e il cerimonale fanno 
sborsare all'inquilino del Colle 1 
milardo di euro. Di questa somma 
complessiva, 167mila euro vanno via 
in doni, onorificienze e commemo-
razioni. I beni alimentari assorbono 
423mila euro, mentre i viaggi del Ca-
po dello Stato costano 280mila euro. 
Gli eventi culturali e artistici valgono 
81mila euro, mentre la manutenzione 
dei beni artistici 210mila euro. Nel bi-
lancio del Quirinale compare anche la 
voce Contributi e interventi sociali: 
la beneficienza vera e propria incide 
per mezzo miliardo, il sostegno ad at-
tività culturali e sportive esterne per 
403mila euro, le attività organizzate 
all'interno del Colle ne valgono 
100mila.

Toner e altre forniture - Le forniture 
di beni e materiali di consumo 
incidono in tutto per 1,4 milioni che 
comprendono voci curiose: 470mila 
euro per la biancheria e gli abiti da 
lavoro, 255mila euro di cancelleria, 
105mila euro in detersivi e altri mate-
riali di pulizia, 19mila euro in mate-
riale sanitario come la carta igienica, 
200mila euro in benzina e olio per le 
auto che costano altri 660mila euro.

Eventi e comunicazione - 140mila gli 
euro a copertura delle varie iniziati-
ve di comunicazione finanziate dal 
Colle. 220mila gli euro per studi e ri-
cerche, 561mila gli euro per agen-zie, 
abbonamenti a giornali e banche dati. 
Quasi un miliardo l'investimento per il 
patrimonio artistico, bibliotecario e 
archivistico.

Cosa succede all'estero - Il Quirinale 
costa cinque volte più di 
Buckingham Palace (42 milioni di 
euro) e quasi il doppio della Casa 
Bianca (136 milioni di euro). Anche 
Parigi e Berlino sono più parsimoniosi 
rispetto a noi italiani quando di parla 
di appannaggi presidenziali: l'Eliseo 
spende 103 milioni l'anno mentre la 
Cancelleria tedesca "soltanto" 28 mi-
lioni. Nella nota che accompagna il 
bilancio, il Colle precisa che la dota-
zione di 228 milioni di euro è rima-
sta invariata dal 2010 ed è in calo di 
3,2 milioni di euro rispetto al 2009; 
e che la spesa prevista per il 2013 
(243,6 milioni) è in calo di quasi 2 mi-
lioni di euro rispetto al bilancio 2012.

Su pagamento di una parte 
dei debiti commerciali della 
Pubblica Amministrazione

Signor Presidente, Ministri, colleghi, 
oggi, con questa risoluzione, il Parla-
mento ha dato mandato al Governo 
per redigere un decreto che consenta 
il pagamento di una parte di debiti 
commerciali della pubblica ammini-
strazione, nell'ordine di 20 miliardi 
per ciascuna delle annualità 2013 e 
2014, con relativi benefici per il si-
stema delle imprese e per le condizio-
ni di liquidità dell'interno del sistema 
economico nazionale. 
Occorre sottolineare alcuni aspetti: 
secondo le ultime stime della Banca 
d'Italia i debiti commerciali della pub-
blica amministrazione ammontereb-
bero a 91 miliardi alla fine del 2011, 
la cui composizione vedrebbe partico-
lari incidenze sul fatturato del settore 
delle costruzioni. Non solo la quantifi-
cazione è poco affidabile, ma risulta 
per nulla esaustiva. Del tutto assente 
è la quantificazione del 2012, mentre 
quella del 2011 è basata su un limita-
to campione, non rappresentativo del 
tessuto industriale italiano. 
Di questi crediti, una parte – il 10 per 
cento, secondo la Banca d'Italia – è 
stato già ceduto dalle imprese a in-
termediari finanziari con le forme pro 
soluto e pro solvendo, a seconda dei 
casi; ciò significa che possiamo ragio-
nevolmente ritenere che l'ammontare 
dei debiti corrisponda a un'immediata 
immissione di liquidità nel sistema 
economico per quelli in mano alle im-
prese, mentre per i pagamenti che fi-
niscono nel sistema creditizio l'effica-
cia dell'operazione è incerta, in quan-
to l'immissione di liquidità risulta es-
sere indiretta. Occorre ricordare, si-
gnor Presidente, che il decreto legi-
slativo 9 novembre 2012, n. 192, re-
cependo la direttiva europea, fissava 
in 30 giorni il pagamento dei crediti 
ordinari della pubblica amministrazio-
ne e in 60 giorni il regolamento per 
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Laura Castelli
Intervento alla 
Camera del 2 Aprile

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposte di legge 
Sebastiano Barbanti - 
concernenti il divieto dello svolgi-
mento di propaganda elettorale a 
carico delle persone appartenenti 
ad associazioni mafiose e sottopo-
ste alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza (660)
presentata il 4/4, annunziata il 9  

Michele Dell’Orco - Modifica all'arti-
colo 3 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248, e altre disposizioni in materia di 
disciplina degli orari di apertura 
degli esercizi commerciali (750)
pres. il 15/4, ann. il 16/4

Federica Dieni - Modifiche al testo 
unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, al testo unico di cui al decreto 
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, 
e al decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235, in materia di introdu-
zione del voto di preferenza per le 
elezioni della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica e di di-
sciplina delle cause di incandidabilità 
(736) pres. il 12/4, ann. il 16/4

Roberta Lombardi - Abolizione dei 
contributi pubblici e modifiche alla 
disciplina in materia di spese elet-
torali e agevolazioni a partiti e mo-
vimenti politici. Delega al Governo 
per l'adozione di un testo unico delle 
leggi concernenti agevolazioni in 
favore dei partiti (664) 
pres. il 4/4, ann. il 9/4

Carla Ruocco - Modifiche all'articolo 3 
del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n.138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n.148, 
in materia di soppressione dell'obbli-
go di assicurazione dei professionisti 
(646) pres. il 3/4, ann. il 9/4

Disposizioni 

/4



impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all'organiz-
zazione politica, economica e sociale.

Intervento di Vito Crimi - 17 Aprile

Dimissioni di Giovanna 
Mangili - M5S
È la seconda volta che le dimissioni di 
Mangili (M5S) vengono respinte. Due 
settimane fa la senatrice non si era 

efficienti si trovino in seria crisi di li-
quidità per il perpetrare di inefficien-
ze e malfunzionamento della macchi-
na amministrativa, non è un Paese a 
cui sta a cuore il futuro dei suoi citta-
dini quello in cui ci si limita al mero 
rispetto contabile di alcuni dubbi 
principi numerici, invece la politica – 
in particolare modo la politica econo-
mica – si dovrebbe occupare di realiz-
zare obiettivi di benessere, di piena 
occupazione, di rimozione degli osta-
coli di ordine economico e sociale che 

Principali attività parlamentari della settimana

- Richiesta di rinvio delle nomine dei vertici della Cassa Depositi e 
Prestiti, in nome della trasparenza e anche in vista del decreto di sblocco di 
40 miliardi per i pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione alle 
imprese;
- Richiesta dell'immediato ritiro delle nostre truppe dall'impiego in 
Afghanistan, consentendo, oltre alla salvaguardia di vite umane, anche un 
risparmio pari a oltre 65 milioni al mese;
- Richiesta di bloccare preventivamente le coltivazioni OGM, in particolare 
il mais della Monsanto (clausola di salvaguardia);

- Abolizione del contributo pubblico ai partiti;
- Introduzione del voto di preferenza per le elezioni alla Camera dei 
Deputati e al Senato;
- Liberalizzazione delle giornate festive lavorative nel piccolo commercio;

- Pignorabilità stipendi e pensioni: richiesta al Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per porre il limite del quinto al pignoramento di stipendi e 
pensioni anche quando superino i mille euro;
- Terremoto Emilia Romagna: richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico 
per la sospensione degli studi di settore relativi alle aziende delle zone col-
pite dal sisma, e la sospensione per due anni dei tributi non pagati; 
- Pesticidi: richiesta ai Ministri di Agricoltura, Ambiente e Salute per porre 
un freno all'uso dei pesticidi in agricoltura nel nostro Paese, causa di 
inquina-mento delle falde acquifere e dei terreni.
- Rigassificatore Gioia Tauro: richiesta ai Ministri dello Sviluppo Economico e 
Ambiente per sospendere la procedura amministrativa per il rigassificatore di 
Gioia Tauro, in attesa del parere del Consiglio dei Lavori Pubblici.
- Concorso Vigili del Fuoco: richiesta al Ministro dell'Interno per sbloccare il 
turn-over del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, e trasparenza delle 
graduatorie.
- Licenziamenti Golden Lady Chieti: richiesta al Ministro del Lavoro per 
assu-mere una iniziativa normativa per la legge di stabilità, per prorogare la 
cassa integrazione per ristrutturazione, e istituire un tavolo di 
concertazione.
- MUOS Sicilia: richiesta al Ministro della Difesa per chiarire se i lavori siano 
prossimi al completamento in quanto gli americani non hanno dato seguito al 
provvedimento che revocava le autorizzazioni, e quali provvedimenti il 
governo intenda adottare.
- Trivellazioni Sardegna: richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico per 
promuovere un tavolo di confronto, sospendendo nel contempo ogni 
autorizzazione già concessa.

MOZIONI

PROPOSTE DI LEGGE

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

presentata in Aula, ma aveva inviato 
una lettera in cui spie-gava i motivi 
della sua decisione. La maggioranza 
aveva però ritenuto le ragioni esposte 
“lacunose”.

”La decisione di rinunciare – ha detto 
Mangili durante il discorso di oggi – è 
maturata nella massima libertà ed au-
tonomia. Anzi, devo dire che le fanta-
stiche persone che fanno parte del 
mio gruppo hanno tentato di convin-
cermi a restare dimostrandomi affet-
to e protezione. Rinuncio all’incarico 
per ragioni personali. Confermo la 
mia richiesta di dimissioni e chiedo 
all’Aula di votare favorevolmente per 
porre fine al tortuoso percorso ad o-
stacoli che mi vede protagonista”. Ma 
anche questa volta le sue dimissioni 
sono state respinte e si sono subito 
scatenate polemiche, con le proteste 
del Pdl e le perplessità nel Pd, 
espresse da Felice Casson: “La ricerca 
dei motivi che hanno condotto a 
queste dimissioni è rimasta tale, nel 
senso che una risposta non l’abbiamo 
ottenuta”...
...“È davvero una scena inquietante – 
commenta il vicepresidente di Palazzo 
Madama, Maurizio Gasparri – quella a 
cui abbiamo dovuto assistere. La par-
lamentare ha dovuto leggere su un fo-
glio, come se fosse un discorso prepa-
rato, il perché di questo suo gesto. Il 
Senato è un luogo di libertà in cui 
ognuno può esprimersi e assistere a 
scene di questo tipo è davvero 
preoccupante”.

All’attacco di Gasparri risponde il ca-
pogruppo grillino Vito Crimi: “Sono 
costernato dalla crudeltà dimostrata 
in questa aula nei confronti di una 
persona che sta cercando di esercita-
re un suo diritto, quello di rinunciare 
a un mandato. Giovanna Mangili ha 
dichiarato sin dall’inizio l’intenzione 
di rinunciare. Non capisco questo 
atteggiamento. È venuta in quest’aula 
per spiegare ed evidentemente ha 
parlato sentendosi emozionata. 
Evidentemente non siete abituati a 
persone che decidono di lasciare un 
posto perché non se la sentono. Le 
persone che non rispettano le istitu-
zioni sono quelle che hanno 3-5 
poltrone insieme e non vi vogliono 
rinunciare”.
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