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Kazaki & cazzari

di Marco Travaglio

O
ra ci spiegano che, sul ruolo dei ministri
Alfano e Bonino nello scandalo kazako, bi-

sogna attendere fiduciosi il rapporto del capo
della Polizia appena nominato dal vicepremier e
ministro Alfano a nome del governo Letta per
conto del Quirinale. Come se il nuovo capo della
Polizia potesse mai sbugiardare il superiore da
cui dipende e mettere in crisi il governo che l’ha
nominato. Suvvia, sono altre le indagini impar-
ziali che andrebbero fatte. Ci vorrebbe una Pro-
cura indipendente dalla politica, quale purtrop-
po non è mai stata, almeno nei suoi vertici, quella
di Roma, che in questi casi si è sempre mossa
come una pròtesi del governo di turno. Quindi
lasciamo stare le indagini e limitiamoci alle po-
che cose chiare fin da ora. Se la polizia italiana ha
cinto d’assedio con 40 uomini armati fino ai den-
ti il villino di Casal Palocco per sgominare la
temibile gang formata da Alma e Aluà, moglie e
figlia (6 anni) del dissidente Ablyazov, e spedirle
fermo posta nelle grinfie del regime kazako, è per
un solo motivo: il dittatore Nazarbayev, che ne
reclamava le teste e le ha prontamente ottenute, è
uno dei tanti compari d’anello di Berlusconi in
giro per il mondo. Da quando Berlusconi è il
padrone d’Italia, il nostro Paese viene sistema-
ticamente prostituito ora a questo ora a quel go-
verno straniero, in spregio alla sovranità nazio-
nale, alla Costituzione e alle leggi ordinarie. I
compari stranieri ordinano, lui esegue, il fun-
zionario di turno obbedisce e viene promosso,
così non parla. Un ingranaggio perfettamente
oliato che viaggia col pilota automatico, sul mo-
dello Ruby-Questura di Milano. La filiera di co-
mando è tutta privata. Governo e Parlamento
non vengono neppure interpellati o, se qualche
ministro sa qualcosa, è preventivamente auto-
rizzato a fare il fesso per non andare in guerra,
casomai venga beccato. Tanto si decide tutto fra
Arcore, Villa Certosa e Palazzo Grazioli. Sia
quando lui sta a Palazzo Chigi, sia quando ci
mette un altro, tipo il nipote di Letta.
Era già accaduto col sequestro di Abu Omar per
compiacere Bush (solo che lì una Procura in-
dipendente c’era, Milano, e Napolitano dovette
coprire le tracce graziando in tutta fretta il co-
lonnello Usa condannato e latitante). Ora, per
carità, è giusto chiedere le dimissioni di Alfano e
Bonino, per evitare che volino i soliti stracci e
cadano le solite teste di legno: se i due ministri
sapevano, devono andarsene perché complici; se
non sapevano, devono andarsene a maggior ra-
gione perché fessi. Ma è ipocrita anche pren-
dersela solo con loro. La Bonino è uno dei per-
sonaggi politici più sopravvalutati del secolo: di-
fende i diritti umani a distanza di migliaia di
chilometri, ma in casa nostra e dei nostri alleati
non ha mai mosso un dito (tipo su Abu Omar e
su Guantanamo). Alfano basta guardarlo per so-
spettare che non sappia neppure dov’è il Kaza-
kistan e per capire che conta ancor meno di Frat-
tini, che già contava come il due a briscola: è
l’attaccapanni di B. ed è persino possibile che i
caporioni della polizia, ricevuto l’ordine dal go-
verno dell’amico kazako, abbiano deciso di non
ragguagliarlo sui dettagli del blitz. Tanto non
avrebbe capito ma si sarebbe adeguato, visto che
non comanda neppure a casa sua. Il conto però
va presentato a chi ha nominato Alfano vice-
premier e ministro dell’Interno e la Bonino mi-
nistro degli Esteri. Cioè a chi tre mesi fa decise di
riportare al governo B. nascosto dietro alcuni
prestanome. E poi iniziò a tartufeggiare sul Pdl
buono (Alfano, Lupi e Quagliariello) e il Pdl cat-
tivo (Santanchè, Brunetta e Nitto Palma). Il Pdl è
uno solo e si chiama Berlusconi, con tutto il cu-
cuzzaro dei Putin, Nazarbayev,Erdogan & C. Per
questo l’antiberlusconismo, anche a prescindere
dai processi, è un valore. Chi – dai terzisti al Pd –
lo accomuna al berlusconismo e invoca la “pa-
cificazione” dopo la “guerra dei vent’anni”, non
ha alcun diritto di scandalizzarsi né di lamen-
tarsi per gli effetti collaterali dell’inciucio. In-
clusi i sequestri di donne e bambine. Avete vo-
luto pacificarvi con lui? Adesso ciucciatevelo.

Il prezzo della benzina di nuovo alle stelle e ilministro Zanonato fa la voce
grossa: “Ora basta richiamerò i petrolieri”. Figuriamoci, tremeranno di p a u ra

IL PD INGOIA ANCHE ALFANO
RENZI: COSÌ LETTA NON DURA

U di Furio Colombo

USA, IL SENSO

DEL PERICOLO

TINTO DI NERO

S
e c’è una cosa che i razzisti non ammettono
mai, è di essere razzisti. Riesce solo all’av-

vocato Dershowitz, l’ex docente di Harvard di-
ventato, dopo il processo di O. J. Simpson, il pe-
nalista più famoso degli Stati Uniti, affermare:
“Il processo è razzista, la sentenza è certamente
giusta”. Intende dire che assolvere e mandare li-
bera la guardia privata Zimmerman che vede un
giovane nero, è conforme alla legge. » pag. 18

SICILIA

Scajola: “Pa r o l a

mia, Angelino

sapeva per forza”

Bondi: “I tumori a Taranto non
sono colpa dell'Ilva, ma di fu-
mo e alcol”. E aspettate di senti-
re la relazione sui non vedenti

» w w w. s p i n oza . i t

LA CATTIVERIA

» DA VERDONE AL WEB

“Cara ho fatto
pipì?”: Furio e
Magda son tornati

Cattano » pag. 16

I fumi dell’Ilva Ansa

Lo scandalo kazako travolge

il ministro dell’I n t e r n o,

ma i Democratici

non voteranno le mozioni

di M5S e Sel che ne chiedono

le dimissioni. Oggi la relazione

“as solutoria”del capo

della Polizia. Il sindaco

di Firenze piccona il governo

Tecce » pag. 4

» TARANTO » Durante un processo

“L’avvocato dell’Ilva
mi disse: racconta
che il tuo collega
morto fumava troppo”

» RAZZISMO » Dopo la frase: “Kyenge è come un orango”

Schiaffo al premier
Maroni: “Calderoli
resta al suo posto”

Palazzo Chigi minaccia:

“Il presidente lombardo,

col quale lavoro sull’E x p o,

risolva rapidamente

questa vicenda

o sarà scontro totale”.

Il Carroccio non ci pensa

nemmeno, anzi rilancia:

a settembre faremo

un corteo anti-immigrati

Palombi » pag. 7

La testimonianza di un

operaio. Ancora polemica

sulla relazione Bondi (“il

cancro in città provocato

dalle sigarette”).

Il commissario: “E ra

solo un parere”. Due

degli autori del dossier

negazionista erano

ex periti dell’azienda

Amurri e Casula » pag. 5

d’Esposito, Lillo, Pacelli e Vecchi » pag. 2 - 3

George Zimmerman, assolto per la

morte di un ragazzo di colore La Pre ss e

Paura tubercolosi

a Siracusa:

positive ai test

40 mila persone

Q
ualcuno all’Asp di Siracu-
sa continua a dormire son-

ni tranquilli, nel frattempo la si-
tuazione è del tutto fuori con-
trollo. Ed è una bomba pronta a
esplodere: 40 mila soggetti sono
positivi al bacillo della tuberco-
losi, sono potenzialmente ma-
lati. Tomassini » pag. 11

» MEMORIALE » Parla Alma Shalabayeva

“La poliziotta

mi chiedeva:

perché odia

N a z a r b ayev ? ”
“Mi urlava, poi mi
sorrideva. Si chiama
Laura, mi ha mostrato
la foto del figlio di 9
anni. Poi ha preso
la mia bambina. Ho
chiesto asilo politico,
mi ha risposto: è tutto
già deciso” » pag. 2 - 3

L’ESPERTO DI INSAPUTA

Il vicepresidente

del Senato

Roberto Calderoli

La Pre ss e

Dlm

Ansa

y(7HC0D7*KSTKKQ( +%!z!/!=!.


