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Carrai, la rete occulta dello 007 di Renzi. 
Tra soldi all’estero e faccendieri

di Antonio Massari e Davide Vecchi | 21 Marzo 2016 

Il premier va al Colle per difendere l'incarico di "Marchino" alla 
cybersecurity. Dietro di lui una rete di banchieri, costruttori e 
società estere costruita nel corso degli anni, in cui è arrivato un 
fiume di denaro da uomini legati al renzismo. Soldi e società in 
Lussemburgo e Israele
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Il premier Matteo Renzi salirà al Colle per confrontarsi con il 

Capo dello Stato sulle nomine dei vertici militari. La partita 

delle nomine è fondamentale, per sbloccare la casella a cui tiene di 

più, quella dell’intelligence informatica, destinata a Marco

Carrai. L’incarico potrebbe essere ufficializzato già in giornata. Ma 

chi c’è dietro Carrai? Quali sono i suoi soci? E soprattutto: perché 

Renzi non può rinunciare alla sua nomina? La risposta è proprio 

nella rete di rapporti, soldi e uomini, legati a doppio filo con 

Carrai. Una rete che il Fatto Quotidiano è in grado di rivelare. 

Grandi imprenditori delle infrastrutture pubbliche, consiglieri di 

Finmeccanica, capi di importanti gruppi bancari, ex agenti dei 

servizi segreti israeliani, uomini legati ai colossi del 

tabacco. Oltre al solito fedelissimo renziano Davide Serra, 

finanziere trapiantato a Londra e creatore del fondo Algebris. 

Più informazioni su: 007, Cybersicurezza, Marco Carrai, Matteo Renzi
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Segui ilfattoquotidiano.it

Una rete che si snoda intorno a Carrai proprio dal 2012: negli stessi 

giorni in cui Renzi avvia la scalata al Pd e poi al governo. Una rete 

che arriva sino a oggi, alla Cys4, la società di Carrai per la 

cybersicurezza. La stessa società a cui il governo si è aggrappato per 

giustificare le competenze di “Marchino”, come lo chiamano 

gli amici, per guidare il comparto dell’intelligence. Persino il 

ministro Maria Elena Boschi ne ha dovuto rispondere in aula. 

Eppure, è proprio la presenza sul mercato della Cys4 a rendere 

Carrai un uomo in pieno conflitto di interessi.

Quell’estate calda in 

Lussemburgo. Torniamo quindi 

al giugno 2012. Renzi annuncia la 

sua candidatura alle primarie 

contro Pier Luigi Bersani. Due 

mesi dopo Carrai vola in 

Lussemburgo. È il primo agosto. Il 

Richelieu del premier crea una 

società, la Wadi Ventures 

management capital sarl, con 

poche migliaia di euro e un pugno 

di soci. C’è la Jonathan Pacifici & 

Partners Ltd, società israeliana del lobbista Jonathan Pacifici, 

magnate delle start up che dalla “silicon valley” di Tel Aviv stanno 

conquistando il mondo.

A Carrai e Pacifici si uniscono la società Sdb Srl di Vittorio 

Giaroli e i manager Renato Attanasio Sica e Gianpaolo

Moscati. I cinque della Wadi Sarl sono gli stessi che oggi 

casa.a2aenergia.eu
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Carrai. Un dato che in questa storia non bisogna mai dimenticare. 

Ma perché Carrai crea in Lussemburgo la Wadi sarl? La risposta 

arriva dalle visure camerali lussemburghesi. Fine principale: 

sottoscrivere e acquisire le partecipazioni di un’altra società, 

omonima e sempre lussemburghese, che in quel momento ancora 

non esiste: Wadi Ventures Sca. Nasce nel novembre 2012. Renzi 

è in piena campagna elettorale. Il 27 novembre l’amico Serra, già 

finanziatore della Fondazione Big Bang di Renzi, versa i primi 50 

mila euro nella Wadi Sca. E nelle stesse settimane Carrai, in Italia, 

pone le basi della futura Cys4.

Il 26 ottobre “Marchino” crea l’embrione della sua futura creatura, 

quella dedita alla cybersecurity, e che vede Renzi, proprio oggi, 

impegnato ad affidargli il settore informatico della nostra 

intelligence.

La ramificazione israeliana. L’embrione della Cys4 si chiama 

Cambridge management consulting labs. È una società di 

consulenza aziendale, iscritta alla Camera di commercio il 6 

novembre, un mese prima delle primarie. I soci della Cambridge? 

Gli stessi della Wadi Sarl lussemburghese. Che così controllano 

anche la cassaforte Wadi Sca. Nella quale, dopo Serra, entra la 

Fb group Srl, di Marco Bernabé, già socio della Cambridge.

Stessi uomini, società diverse, che dal Lussemburgo portano 

anche in Israele. Bernabè è socio di un’altra Wadi Ventures, con 

sede a Tel Aviv, al 10 di Hanechoshet street. È la stessa sede 

israeliana dell’italianissima Cambridge. Il 2 dicembre Renzi 

perde le primarie. Le società lussemburghesi legate a Carrai 

conquistano invece nuovi soci. Non dimentichiamo la squadra: gli 

uomini della Cambridge, sono gli stessi della Wadi sarl, che 

controlla la Wadi Sca. E in pochi mesi arriva un altro milione. Con 

quali soci?

A marzo 2013, nel capitale sociale, entra la Equity Liner con 100 
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Holding srl, Regent Sourcing Ltd) rappresentate da Annalisa

Ciampoli. La Finstar Holding, è del commercialista e faccendiere 

romano Bruno Capone. La signora Ciampoli, pur non essendo 

indagata, è definita, in alcuni atti d’indagine – quelli su 

un’associazione per delinquere dedita al riciclaggio transnazionale 

– la collaboratrice di Capone. Capone, invece, è indagato dalla 

Procura di Roma per riciclaggio in relazione a ingenti 

trasferimenti di denaro in Lussemburgo che non riguardano la 

Wadi.

Nel marzo 2012, dunque, il nuovo socio del gruppo di Carrai è un 

presunto riciclatore, tuttora indagato. Sei mesi dopo, la Equity 

Liner riconducibile a Capone, viene venduta a un’altra società, la 

Facility Partners Sa. E Renzi torna a candidarsi per le primarie.

  Signori del tabacco e delle 

banche. In quei mesi, la lobby del 

tabacco è impegnata nella 

battaglia sulle accise. Il 

collegato alla Legge di stabilità 

prevede un aumento di 40 

centesimi sui pacchetti più 

economici. L’operazione però 

salta. Renzi in quel momento non 

è ancora al governo. Ma è in corsa 

per le primarie, stavolta può 

vincere. Il presidente della 

Manifattura italiana tabacco, in quel momento, si chiama 

Francesco Valli. È lo stesso Valli che, fino al 2012, è stato a capo 

della British American Tobacco Italy. Non è di certo un uomo 

legato al Pd. Anzi. Presiede per tre anni, dal 2009 al 2012, la 

Fondazione Magna Charta creata dal senatore allora Pdl Gaetano 

Quagliarello. È lui il prossimo uomo ad aprire il portafogli. È il 

nuovo socio della Wadi Sca e del gruppo Carrai. Che la lobby della 

nicotina avesse finanziato Renzi, attraverso la fondazione Open, 

diventa noto nel luglio 2014, quando la British American Tobacco 

versa 100mila euro. Il Fatto può rivelare che l’interesse della lobby 

risale a un anno prima: tra aprile e settembre, Valli versa 150 

mila euro alla Wadi Sca, diventando anch’egli socio di Carrai e 

Serra. Valli, contattato dal Fatto, ha preferito non commentare.

Abarth

Ann.

Scegli come giocare
E DOPO 48 MESI SEI LIBERO DI TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA!

‹ ›

•ULTIMA ORA• × SEZIONI POLITICA  / Carrai, la rete occulta dello 007 di Renzi. Tra soldi all’estero e faccendieri   7,1 MILA  1084  Accedi 



In pochi giorni si aggiunge anche Luigi Maranzana, che acquista 

azioni per 100 mila euro. È lo stesso Maranzana che oggi riveste la 

carica di presidente della Intesa San Paolo Vita, ramo 

assicurativo del gruppo bancario guidato da Giovanni Bazoli. 

Interpellato, non se n’è accorto: “Socio di Carrai e di Serra? Non ne 

so niente, Carrai non lo conosco, sono sempre stato lontano dalla 

politica – risponde al Fatto –. Ho solo fatto un investimento”. Chi 

gliel’ha suggerito? Clic.

Alla fine del 2013, quando Renzi diventa segretario del Pd e 

si avvicina a scalzare Enrico Letta, è il caso di fare qualche conto. 

Nella Wadi Sca, in un solo anno, sono entrati un milione e 50 mila 

euro e cinque nuovi soci. A controllare il tutto c’è Carrai. Non solo. 

Gli stessi soci di Carrai in Lussemburgo – Moscati, Bernabé, 

Pacifici, Sica e Giaroli – sono già attivi da un anno, in Italia, nella 

Cambridge, che a fine 2013 matura un utile di appena 46 mila euro. 

È destinato a salire vorticosamente nell’anno successivo. Quando 

Renzi diventa premier. Ed è proprio il 2014 a segnalare le novità più 

interessanti sul fronte lussemburghese.

Nominato in Finmeccanica, arriva il nuovo socio. Nella 

primavera del 2014, dopo aver conquistato la segreteria del Pd e 

varcato la soglia di Palazzo Chigi, Renzi è già impegnato nella sua 

prima tornata di nomine per le aziende di Stato. E nel cda di 

Finmeccanica entra un uomo che l’ha sostenuto sin dall’inizio: 

Fabrizio Landi, esperto del settore bio-medicale, tra i primi 

finanziatori della Leopolda con 10 mila euro. “Ma lei pensa che con 

10 mila euro ci si compra un posto nella società più tecnologica del 

Paese?”, dice Landi all’Huffington Post. In effetti, tre mesi dopo la 

sua nomina in Finmeccanica, Landi versa altri 75 mila euro 

comprando altrettante azioni della Wadi Sca.

Non è l’unico a incrementare il capitale della Wadi e, 

soprattutto, a diventare socio del gruppo legato a Carrai. C’è anche 

un importante imprenditore che, proprio in quelle settimane, fatica 

a farsi ascoltare dall’ex ministro per le Infrastrutture, Maurizio 

Lupi, nonostante gestisca appalti pubblici per miliardi. Il suo nome 
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“Sostegno all’estero” per l’uomo delle strade. Ad aprile 

Pizzarotti ha un problema: riuscire a parlare con l’ex ministro 

Maurizio Lupi. Per riuscirci, deve passare attraverso tale Franco

Cavallo, detto “zio Frank”, amico di Lupi, che organizza tavoli con 

visione del ministro, annesso dialogo e strette di mano, in cene da 

10mila euro: “Inizia alle 7? A che ora finirà? Si cena in piedi?”, 

chiede Pizzarotti a “zio Frank”, il 19 marzo 2014, annunciandogli la 

sua presenza. Dodici giorni dopo – il primo aprile 2014 – “zio 

Frank” gli fissa un appuntamento telefonico con Emanuele 

Forlani, della segreteria di Lupi, ma l’aggancio non funziona. “Mi 

ha detto ‘devo vedere’…”, spiega Pizzarotti a zio Frank, “per l’amor 

di Dio sarà impegnatissimo, però, ragazzi, stiamo parlando di 

un’impresa che ha in ballo 4 miliardi di opere bloccate per 

motivi burocratici assurdi”. Ecco, nell’aprile 2014, Pizzarotti ha 

un problema: tenta di parlare con Lupi perché vede le sue “opere 

bloccate per assurdi motivi burocratici”. Cinque mesi dopo, versa 

100 mila euro in Lussemburgo, alla Wadi Sca, diventando socio 

degli uomini più vicini a Renzi. Eppure il business delle start up 

non è mai stato il suo core business. Due mesi dopo questo 

versamento Renzi è a Parma, nell’azienda Pizzarotti, dove lo 

accolgono il patron Paolo con i figli Michele ed Enrica: “Occorre 

far ripartire l’edilizia”, dice davanti alle tv, “il governo vuol 

sostenere le imprese italiane all’estero”.

Di certo, in quel momento, c’è che è proprio Pizzarotti a sostenere 

un’azienda all’estero, per la precisione la Wadi sca. Contattato dal 

Fatto, l’imprenditore spiega che i problemi sono rimasti anche con 

l’arrivo al posto di Lupi di Graziano Delrio che però, a differenza 

del predecessore, almeno l’ha ricevuto. “Ci ha accolto, sì, ma senza 

alcun vantaggio per i nostri lavori”. Chi l’ha invitata – 

chiediamo – a investire nella Wadi? “Pacifici. Non sapevo fosse 

controllata da Carrai”. E sono due. Poi aggiunge: “L’ho scelta perché 

investe in start up in Israele, Paese più innovativo assieme alla 

California, dove peraltro la mia impresa lavora, nella convinzione di 
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sull’andamento dei nostri investimenti”. E Israele, in questa storia, 

è davvero centrale.

Dal Mossad agli affari. Alla Wadi Sarl, nell’estate del 2014, si 

aggiunge un’altra società, la Leading Edge, riconducibile a Reuven

Ulmansky, veterano della unità 8200 dell’esercito israeliano, 

creata nel 1952, equivalente alla National security agency

(Nsa) degli Usa, dedita da sempre alla guerra cibernetica e alla 

“raccolta dati” per l’intelligence israeliana. Ulmansky è socio 

di Carrai e degli stessi uomini che, pochi mesi dopo, nel dicembre 

2014, partecipano con il 33 per cento alla neonata Cys4 che, guarda 

caso, vanta tre sedi in Italia e una a Tel Aviv.

Chi sono i soci della Cys4? Per il 33 per cento, appunto, sono Sica, 

Moscati, la Fb di Bernabè, Pacifici e Carrai. Quali sono i soci della 

lussemburghese Wadi Sarl? Sica, Moscati, Bernabé, Pacifici, Carrai. 

E Sica, Moscati e Carrai, amministrano la cassaforte Wadi sca, dove 

hanno investito i loro soldi Serra, il futuro capo di San Paolo Vita, 

Maranzana, il futuro consigliere di Finmeccanica Landi, l’uomo 

della lobby del tabacco Valli, il grande imprenditore Pizzarotti.
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di Antonio Massari e Davide Vecchi | 21 Marzo 2016 

Con i nuovi soci si cresce. Il 30 novembre 2014 la società porta il 

capitale a 1,5 milioni e delibera aumenti fino a 3 milioni. 

Gestiti dagli stessi uomini che controllano, attraverso la Cambridge, 

il 33 per cento della Cys4. E sul fronte italiano? La Cambridge, 

amministrata dallo stesso gruppo, nel 2014 vede esplodere l’utile da 

46 mila euro a 1,5 milioni.

Ieri Il Fatto ha contattato Carrai, che ha preferito non rispondere 

alle nostre domande. È per lui che il premier Renzi sta 

ridisegnando l’intelligence del Paese, ridistribuendo poteri e 

rischiando disequilibri e frizioni con il Quirinale. Il tutto 

solo per creare un ruolo chiave da assegnare a Marco Carrai.

Da Il Fatto Quotidiano del 21/03/2016

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di 

persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti 

che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. 

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della 

pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori 

necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. 

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un 

cappuccino alla settimana. 
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Peter Gomez 
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Scegli i nuovi motori Euro6 d-Temp.

Nuova CX-3.

Profumo da Donna Hermès Un Jardin En 
Mediterranèe confezione da 50ML

Hermès Un Jardin En Me...
Sponsorizzato da

Sondaggio per gli allegri compari simpatizzandi e  

praticandi il PD. Al vertice della sàibersechiuriti italiana preferireste  

avere: 1) Un uomo come Carrai, gnam gnam, aumma aumma, amicone di lunga data del  

"premier". 2) Un uomo/una donna delle istituzioni, con ampia esperienza nel  

settore, impermeabile alle lusinghe del politico di turno al potere. No, non c'è  

bisogno che rispondiate: era solo un eye-catcher.

supadupa ● 2 anni fa

banditi a rignano

checco ● 2 anni fa

Ho mandato il link a qualche amico, ora speriamo lo  

firmino anche altri e grazie per avermi fatto  

partecipare.

RodolfoVR ● 2 anni fa

Certo che sì, mettimi qui il link, per favore.  

Ciao.

RodolfoVR ● 2 anni fa

Beh,diciamo che non è una gran bella amicizia,purtroppo  

gli amici li scegliamo noi allora vuol dire che Renzi non è tanto una "bella  

persona" ahi noi !

Edoardo Augusto ● 2 anni fa

Carissimi amici del PD, non vedete le sfumature di grigio  

che vi circondano e giustificate tutto cio' che questo partito di cialtroni  

votato da cialtroni fa'. Visto che siete un po' duri di comprendonio faccio  

qualche esempio: nel decreto salva banche il giullare fiorentino avrebbe potuto  

applicare la normativa europea cosi' com'e ed invece ha inserito tre parole nel  

cdm del 10 settembre (cui ha preso parte Maria Elena Boschi, ministro e figlia  

di Pier Luigi, ex amministratore di Banca Etruria). Grazie a quelle tre parole –  

non potrà essere oggetto di rivalsa da parte “del creditore sociale”. La manina  

del vostro campione Toscano firmo' anche la delega fiscale che stabiliva la  

depenalizzazione di evasione della soglia del 3 per cento dell’imponibile  

(facendo una “cortesia” a Berlusconi e alle grandi banche). Ed ora tutto questo  

intrallazzo di amicizie che un primo ministro o uomo/donna di governo non  

dovrebbero avere. Ripeto avete gli occhi per vedere e non vedete, ma la bocca  

per dire sciocchezze funziona benissimo!

Donato Cappiello ● 2 anni fa

Gentile Elwood, lo so che tutti questi signori non sono  

di Firenze, ma ho voluto di proposito identificare il fiorentino con il toscano,  

data l'importanza che questa lingua ha avuto sulla civiltà e letteratura del  

nostro paese. Comunque i concetti che ho voluto esprimere non cambiano di una  

virgola.

Peppoloni Giuliana ● 2 anni fa

il nulla assoluto condito di "persino"... c' è anche  

Capone... peccato che si chiami Bruno... però c' è sempre zio Frank... vuoi  

mettere ?

wolframo zuccolo ● 2 anni fa

Possibile che per garantire la nostra sicurezza dobbiamo  

affidarci d ex agenti dei servizi israeliani? Ennesima riprova di un aspirante  

dittatorello che gestisce le nomine pubbliche restituendo favori a chi gli ha  

finaziato la candidatura.

Bernard Black ● 2 anni fa

Pur avendo letto più volte l'articolo restano molti  

claudio ● 2 anni fa
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avere ripercussioni su decisioni pubbliche, ma senza indicare fatti specifici  

che attestino che ciò realmente avvenga. Si solleva la questione del "conflitto  

di interessi" in virtù di tali relazioni ma Carrai non riveste alcuna carica  

esecutiva politica (non è né Premier, né Ministro della Repubblica) e non è in  

procinto di diventarlo. Anche se ottenesse (e non è chiaro se ciò sia o meno  

relamente all'ordine del giorno) l'incarico indicato nell'articolo, Carrai  

sarebbe chiamato a rispondere di eventuali "interessi privati in atti pubblici"  

(se commettesse tali reati), ma le sue conoscenze ed i suoi affari privati NON  

possono rappresentare - in uno stato di diritto - una ragione di impedimento  

ex-ante a titolo precauzionale. Altrimenti nessuno potrebbe esercitare alcun  

ruolo, dato che tutti abbiamo relazioni ed interessi (ed è solo la malafede che  

ci porta a giudicare pericolosi quelli degli altri e innocui i nostri). Questa  

modo di fare giornalismo - allo stato attuale - è poco più che una "caccia alle  

streghe" e rischia a forza di essere reitererato di ottenere l'effetto  

contrario: la perdita di interesse e tensione morale. Gridare continuamente "al  

lupo, al lupo" è da sempre pericoloso oltre che deontologicamente  

discutibile.

Ignorare la realtà è molto più pericoloso. Hai notato  

quanti toscani già ci sono in Senato, in Parlamento e nei vari Palazzi di  

potere? Se tutti questi parlassero siciliano o calabrese o napoletano cosa ti  

verrebbe da pensare?

Paola Gherardi  ● 2 anni fa claudioဲဴဳ

Che i ruoli/incarichi di nomina Presidenziale/Sindacale  

siano affidate a persone di fiducia del Presidente/Sindaco pro-tempore (si  

tratti di Governo nazionale, Regionale o locale) è non solo la regola, ma 

anche  

del tutto logico. Ed è così che avviene in tutto il mondo (a partire da Usa,  

Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Norvegia, Danimarca, 

Russia,  

Cuba, Venezuela, Brasile, Cina, etc.), Italia ovviamente inclusa dove TUTTI i  

governi nazionali che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi, come tutti i  

governi regionali e locali.TUTTI i sindaci sia di SX, CSX, CDX, DX e M5S  

nominano persone di loro fiducia (in conseguenza di ciò spesso vicine anche 

di  

provenienza territoriale dato che la maggior parte dei rapporti di ciascuno si  

sviluppano per contiguità) e nessuno si scandalizza. Io non sono il difensore  

d'ufficio di Carrai che magari risulterà anche essere inadatto al ruolo o  

financo finirà per delinguere, nessuno ha la sfera di cristallo per saperlo in  

anticipo. Il punto però è che quello del Fatto Quotidiano è solo un processo  

alle intenzioni ed è pericoloso (perchè alla lunga produce rigetto e calo  

dell'attenzione) ed immorale.

claudio  ● 2 anni fa Paola Gherardiဲဴဳ

Allora tutto è normale e il capo si può scegliere  

tranquillamente chi gli pare. Non ti sembra una impostazione stile 

boss e i suoi  

picciotti? In passato abbiamo avuto una esperienza di questo tipo, fu 

chiamata  

Fascismo e il capo finì male. renzi a casa sua può invitare chi vuole 

ma il  

Parlamento e tutte le Istituzioni dello Stato sono la casa degli italiani . 

Non  

va dimenticato che renzi non è il nostro capo ma un nostro servitore 

dato che  

lo paghiamo noi. Detto ciò dovrebbe essere chiaro perché a casa 

nostra non può  

portarci chi vuole lui ma chi vogliamo noi. Prima o poi volente o 

nolente ci  

toglieremo di torno anche lui. Questa è la  

democrazia.

Paola Gherardi  ● 2 anni fa claudioဲဴဳ

Ma che enorme sciocchezza tirare in ballo il fascismo in  

casi come questo. La nomina di persone di propria fiducia si chiama 

"spoil  

system" ed è una prassi che nasce nei paesi anglosassoni prima di 

essere  

adotatta praticamente da tutte le democrazie occidentali. Come 

lascia  

sinceramente sorpresi la confusione che regna in materia di 

democrazia. L'Italia  

claudio  ● 2 anni fa Paola Gherardiဲဴဳ
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sproposito, e sono dunque gli eletti che rappresentano il volere dei 

cittadini.  

Renzi è stato Nominato Presidente del Consiglio dei Ministri nei modi 

e nelle  

forme previste dalla Nostra Costituzione ed ha ottenuto la fiducia dei 

due rami  

del Parlmamento. In virtù di ciò Lui Ci rappresenta, rappresenta Noi 

italiani  

come comunità a prescindere dal giudizio che si può avere su di lui. 

Quando il  

Parlamento o il Governo (come una Giunta o un Sindaco) decidono 

delle nomine le  

fanno "nel nome del popolo italiano" (esattamente come avviene in 

ogni  

democrazia occidentale). Poi si può avere delle nomine fatte un 

giudizio  

positivo o negativo ma sono legittime e pienamente democratiche. 

Smettiamola di  

citare il fascismo a sproposito e studiate un pò di più, dato che 

evidentemente  

non sapete affatto cosa siano i totalitarismi.

Ma non ti sembra di essere troppo serio e informato per  

scrivere sul FQ? 

Guybrush Threepwood  ● 2 anni fa claudioဲဴဳ

Quest'uomo sta piazzando tutti i suoi fidati nei punti  

chiave, quando avrà finito sarà "Scacco matto alla democrazia" in questo paese. 

In altre parti del mondo questo si chiama Colpo di  

Stato.

Pino Ab ● 2 anni fa

Ringrazia allora che non ti hanno ancora  

arrestato.

Guybrush Threepwood  ● 2 anni fa Pino Abဲဴဳ

Camicia bianca della rivoluzione  

renzista?

Pino Ab  ● 2 anni fa Guybrush Threepwoodဲဴဳ

Camicia nera a stelle della controrivoluzione  

grillina?

Guybrush Threepwood  ● 2 anni fa Pino Abဲဴဳ

che facce! già da sole molto  

eloquenti

aladino ● 2 anni fa

"ex agenti dei servizi segreti israeliani" ...in una  

società che si occupa di sicurezza ? Color me  

shocked.

ConteZero76 ● 2 anni fa

Esplosivo, inquietante

Adolfo Palaia ● 2 anni fa

PD's family... EVVIVA  

L'ITAGLIA!!!

oliveri andrea ● 2 anni fa

Ah, quella parola che non va mai, mai usata, Israele... 

ahi, ahi.

cave canem ● 2 anni fa

Sembra che l'Italia o meglio i politici italiani siano  

"innamorati"dei servizi, e dei" traffici"e dei soldi "puliti"???che possono  

generare. Mattarella?!???? 

luigivm ● 2 anni fa

Da quando è arrivato Renzi al governo, non ha fatto altro  

che privilegiare i suoi amici ( compagni di merende), le varie Boschi, i Lotti (  

sconosciuti! ) ora anche i Verdini plurindagati, ha riempito il Parlamento  

dell'accento fiorentino a tal punto che non si riesce neanche più a tollerare.  

Ed ora, ciliegina sulla torta vorrebbe mettere al vertice della security  

informatica un altro amicone di nome Marco Carrai, ah colui che gli pagava  

l'affitto e che ha poi nominato presidente dell'aereoporto di Firenze. Bene,  

Peppoloni Giuliana ● 2 anni fa
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Nessuno di questi è Fiorentino: verdini è di Campi  

Bisenzio, carrai di Greve in Chianti, boschi del Valdarno, lotti di Empoli,  

nardella di Napoli e renzi di Rignano. A Firenze non ci sono nati né cresciuti.  

Magari c'hanno studiato ma di fiorentino hanno davvero poco. Hanno invece tanto  

dell'arroganza, della presunzione e dell'opportunismo tipico del mezzadro della  

campagna toscana.

elwood  ● 2 anni fa Peppoloni Giulianaဲဴဳ

Capirai la differenza...

Marco Marchi  ● 2 anni fa elwoodဲဴဳ

"Se una ragazza di 26 anni,  

laureata in Filosofia e senza alcuna esperienza curatoriale, riceve l’incarico  

di curare la principale mostra di un grande Comune italiano è perché conosce  

qualcuno o perché conosce qualcosa? È questa la domanda che due consiglieri di  

opposizione, Ornella De Zordo (Per un’altra Città) e Tommaso Grassi (Sel), hanno  

formalmente rivolto alla città di Firenze, ora retta dal vicesindaco Dario  

Nardella. In un articolo apparso il giorno prima sul Corriere Fiorentino si era,  

infatti, letto che la ragazza in questione (che si chiama Francesca Campana  

Comparini), è in procinto di sposare Marco Carrai, uno dei membri più importanti  

del cerchio magico di Renzi. Carrai – vicino a Cl – è presidente dell’Aeroporto  

di Firenze e membro del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e di  

quello del Gabinetto Viesseux, oltre a essere stato presidente della cruciale  

Firenze Parcheggi. Carrai è socio della Holden srl di Baricco, ed è – per dire –  

tra i soci della ditta che ha trasformato la Libreria Marzocco nel nuovo Eataly  

Firenze. Ed è, naturalmente, il direttore generale della Fondazione Big Bang, la  

cassaforte della macchina politica di Renzi." 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/20/renzi-le-mostre-e-i-curatori-scelti-lady-carrai-

conquista-pollock/920380/ 

Altre notizie su Carrai: gli affari dell’amico di Renzi. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/20/marco-carrai-regali-e-fondi-alla-politica-tutti-gli-

affari-dellamico-di-renzi/920242/

Alessandro ● 2 anni fa

difendere chi e da cosa?

fylippo ● 2 anni fa

Sembra di descrivere la  

Spectre. Queste "accuse senza una vera accusa" me li legherò al dito per  

osservare nel tempo se i buoni Antonio Massari e Davide Vecchi in questa sorta  

di Tesi di Laurea hanno previsto bene oppure anche loro si sono lasciati  

abbindolare dall'antiRenzismo che di questi tempi è diventato dilagante. Come al  

solito il potere logora chi non ce l'ha per cui i "sinistri" del PD vedono di  

buon occhio queste proiezioni, perché di questo si tratta al momento, nessuna  

sostanza ma solo ipotesi. Se dovessimo scrivere su tutti quelli che potrebbero  

diventare cattivi non basterebbe tutta la carta del mondo. Per cui invito i  

signori giornalisti di occuparsi delle cose vere che sono tante non delle  

ipotesi di reato.

kicner ● 2 anni fa

poi c'è chi ha il "coraggio  

di chiedermi" ... quando faccio considerazioni sui politicanti collusi ...ma  

Renzi che c' entra ...........ma quella gente dove vive  

???

Rikypower ● 2 anni fa

politicanti collusi? in che maniera sarebbe colluso? e  

con chi? e per cosa?

fylippo  ● 2 anni fa Rikypowerဲဴဳ

tu vivi sulla luna

Rikypower  ● 2 anni fa fylippoဲဴဳ

mi spieghi lei, visto che sa  

tutto

fylippo  ● 2 anni fa Rikypowerဲဴဳ

iscriviti ad una scuola elementare segui gli  

insegnamenti di gente che lavora e conosce il suo mestiere fatti 

anche spiegare  

la COSTITUZIONE e quindi impara a leggere

Rikypower  ● 2 anni fa fylippoဲဴဳ

grazie per il prezioso consiglio; da lei davvero non si  

finisce mai di imparare. p.s. quando ci riesce ( e dubito che ci riesca) 

fylippo  ● 2 anni fa Rikypowerဲဴဳ
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provi  

anche a rispondere nel merito...

continui a tenere le fette di salame sugli occhi e i  

tappi nelle orecchie ..le fà bene e magari le fette di salame sono pure  

buone

Rikypower  ● 2 anni fa fylippoဲဴဳ

vivi sulla luna, torna a scuola, impara a leggere, tappi  

nelle orecchie, fette di salame....insulti a iosa, risposte nel merito,  

ovviamente, zero. tipicamente grillino. Buona pasqua a lei e  

famiglia!

fylippo  ● 2 anni fa Rikypowerဲဴဳ

PDinnnni .... non solo  

difendete chi ruba e corrompe, ma attaccate gente come Farage e Grillo che non  

rubano ... rivedente un po' le vostre  

priorità!

OoO_Gallus_OoO ● 2 anni fa

Persone che vogliono  

sottomettere, fregare,affamare interi popoli per arricchirsi solo loro, cosa  

sono?

disqus_QuHt4KsIpR ● 2 anni fa

Mi sembra l'ennesimo articolo complottista di scarso  

valore giornalistico, tanta carne al fuoco ma senza provare niente. Non a caso  

Il Fatto cartaceo ha subito un drastico calo lettori negli ultimi mesi.  

vrkas ● 2 anni fa

Pero' intanto lo leggi.....o  

commenti solo?

GIANNI  ● 2 anni fa vrkasဲဴဳ

E quindi? Certo che lo leggo. Ma poi sono libero di fare  

le mie conclusioni.

vrkas  ● 2 anni fa GIANNIဲဴဳ

eccone un altro

Rikypower  ● 2 anni fa vrkasဲဴဳ

Sondaggio per i grillini. Al vertice della cibersecurity  

italiana preferireste avere: 1) un uomo come Carrai, con consolidata esperienza  

nel settore e rapporti internazionali che ne garantiscono la competenza 2) il  

primo che capita, magari selezionato con un centinaio di click sul blog di  

Casaleggio Ovviamente la maggior parte dei grillini, ormai plagiata dai proclami  

demagogici dei propri capi, preferira' l'opzione 2.

Dodo Pirozzi ● 2 anni fa

Sondaggio per renzoidi PDuisti. Per essere a capo della  

cybersecurity, vale più: 1) essere stato presidente di una societa' di parcheggi  

2) pagare l'affitto al presidente del consiglio Il PDuista valuta solo CV  

notevoli e meritevoli. Chi obietta rischia che la Picierno gli venga a  

citofonare sotto casa. 

Marco Marchi  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ

Simpatici questi sondaggi con domande retoriche. Sondaggi  

con domande retoriche!!!!!! un ossimoro. Le competenze mancano proprio ai fan di  

Carrai a quanto pare con la loro tecnica di comunicazione da bambini dell'asilo. 

Al vertice magari ci vorremmo qualcuno che non abbia poi dei legami cosi  

"stretti" esclusivamente con il premier di turno.... Ah giusto il tuo quesito è  

Carrai VS primo che capita... quindi oltre Carrai non esiste nessun altro in  

Italia... uhmm che geni questi italiani.

Pachakamaq  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ

soprattutto uomini con la "schiena diritta" e questi  

quà ... i compagni di merende del Pinocchio NON LO SONO servono solo a  

garantire immunità e potere al Pinocchio Fiorentino

Rikypower  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ

Io preferisco avere una persona capace, che venga dal  

mondo del lavoro e non un mestierante della politica fine a se stessa, che si  

sia fatto da solo, e che abbia deciso di scendere in campo dopo aver avuto  

successo nelle iniziative precedentemente intraprese, magari unto dal Signore,  

se giura sui figli pure meglio......

Lorenzo  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ

sbiancacasta  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ
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lei ha avuto una brutta esperienza con: 1) Alieni 2)con  

se stesso La prego risponda,sono incuriosito e potrebbe diventare un caso da  

studio universitario

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa Dodo Pirozziဲဴဳ

Non è l'unico pericolo ma, concordo, è uno dei maggiori. 

Ed un'azienda privata di cybersecurity legata a filo doppio con il Governo  

sarebbe pericolosa comunque ma ancor di più se gli si da l'incarico preminente  

in ambito statale.

Redwill95 ● 2 anni fa

credo che la privacy dei cittadini sia stata compromessa  

già da tempo,io credo che adesso punteranno a un controllo della rete stile  

Partito comunista Cinese

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa Redwill95ဲဴဳ

Siamo noi che non capiamo nulla! Questo uomo competente  

ed intelligente come il suo sponsor risolverà da quella posizione il problema  

del terrorismo internazionale. ... come siamo caduti in  

basso!

walter russo ● 2 anni fa

hai ragioni,che ingrati a così tanto  

intelletto

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa walter russoဲဴဳ

Mattarella approva? La minoranza del PD approva? Il PD,  

il partito o quello che ne resta, approva? Se si può approvare uno scempio del  

genere sulla pelle degli Italiani, allora significa che siamo già in uno stato  

fascista. Rimane comunque il fatto che i diretti interessati, o meglio i diretti  

colpiti, ovvero gli Italiani che non si ribellano, la dice tutta su come siamo  

ridotti civilmente e culturalmente. Proviamo almeno a non votare  

PD:

stefano dell'antico ● 2 anni fa

non cè più un PD,cè Renzi con Verdini e Alfano,rivoglio  

il Partito Comunista, e Berlinguer ti prego  

risuscita

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa stefano dell'anticoဲဴဳ

Da Berlu Pregiudicato di Arcore all'Umberto cialtrone  

celtico-lumbard, infine al Venditore di pentole toscano nulla é cambiato! Si  

tratta di "passaggio generazionale"!

Civico ● 2 anni fa

Chi crede ancora nelle  

"coincidenze"? E' evidente che "qualcuno" si è "preso" il Paese ed ha già  

piazzato e cerca ancora di piazzare i suoi uomini nei punti chiave......per  

completare e chiudere il cerchio. Mi chiedo cosa si possa fare e cosa fanno le  

così dette istituzioni. Sono veramente preoccupato per tutti gli italiani....mè  

compreso... Certo non voterò mai più PD

idealista41 ● 2 anni fa

amico tu hai rivelazione

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa idealista41ဲဴဳ

Una rete diabolica. Neanche la Spectre era arrivata a  

tanto. Mi aspetto a breve un colpo di Stato.

Ettore Napoli ● 2 anni fa

credo che un colpo di stato sarebbe il male  

peggiore,magari i servizi segreti americano potrebbero  

aiutarci,magari...

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa Ettore Napoliဲဴဳ

Un Brunetta qualsiasi che difende un Berslusconi  

qualunque, qui di diabolico c' è solo la sua  

perspicacia.

ShineOn  ● 2 anni fa Ettore Napoliဲဴဳ

Non è possibile che un paese di 60 milioni di persone  

deve stare sotto tiro da un governo non eletto da nessuno composto da massoni,  

speculatori finanziari e banchieri falliti!! PS Per i pdini gli avversari devono  

essere onesti però loro possono essere diversamente  

onesti

®Fauno ● 2 anni fa

Mario Rossotto ● 2 anni fa
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siamo in mano di  

un'accozzaglia di delinquenti italiani ed i nternazionali, e questa sarebbe la  

democrazia e i valori italiani tanto sbandierati. che  

porcheria!

LucreziaB ● 2 anni fa

il toscano non ha mai detto di esser democratico,anzi uno  

che dice "faremo i conti" mi suona come un tale che negli anni 30 diceva  

"vincere e vinceremo"...

Djmastrosimone Djmastrosimone  ● 2 anni fa LucreziaBဲဴဳ

che c'è da vendere ancora d'italiano pubblico e privato  

per far fare il profitto ai soliti......dopo il crollo delle produzioni e del  

petrolio?Dopo la finanza.le case della classe media e dei giovani e poi  

prevenire reazioni sociali provocando lotte tra italiani e migranti?E c'è chi  

crede a valori di destra e di sinistra,mentre parassiti ci rubano  

l'acqua,l'aria ,la pesca e l'agricoltura ricattati dalle lobbies per il grande  

debito pubblico.Bisogna ridurre il debito pubblico,toglierlo dalle mani di  

possibili speculatori nazionali e internazionali,far pagare le tasse a tutti i  

centri di potere....non possiamo sottostare al ricatto dello spread e pagare  

interessi esorbitanti sul debito..cari italiani dobbiamo diventare uno Stato,una  

Nazione..........sono passati 160 anni dall'accordo  

mafio-massone

Pasquale Lombardi ● 2 anni fa

in effetti con i SAVOIA è nato il peggio che si poteva  

mai immaginare e c' è spazio per peggiorare ancora siamo in fondo al baratro  

....ma ... ci toccherà pure SCAVARE

Rikypower  ● 2 anni fa Pasquale Lombardiဲဴဳ

con le trivelle?

Pasquale Lombardi  ● 2 anni fa Rikypowerဲဴဳ

Una cosa che non viene sottolineata a sufficienza è che  

<b>nell'ambito della cybersecurity italiana Carrai professionamente non  

esiste</b>. Non è minimamente un esperto di sicurezza informatica, Ha  

solo fondato recentemente una startup (che attualmente non ha neppure un sito  

web attivo, solo una home page) ed ha chiamato come amministratore delegato un  

laureato in giurisprudenza (Leonardo Bellodi) che non ha mai lavorato nel  

settore e come "senior advisor" un ragazzino, Andrea Stroppa ("senior advisor" a  

22 (ventidue) anni, se non lo si vedesse non ci si crederebbe)! In buona  

sostanza, Renzi sta per dare un <b>settore cruciale per la sicurezza del  

paese</b> in mano a gente che di cybersecurity o <b>non ne sa  

proprio niente</b> o ha l'<b>"esperienza" di un ragazzino</b>. 

E questo è gravissimo pure a prescindere dalle problematiche di relazioni ed  

interessi evidenziate dall'articolo. Del resto è il tipico modo di procedere  

"alla Renzi", che coniuga l'essere pericolosamente dilettantesco con la  

distribuzione di favori agli amici.

Redwill95 ● 2 anni fa

Ottimo quello che dici. Grazie per l'informazione che dai  

:-)

Enzo Scalia  ● 2 anni fa Redwill95ဲဴဳ

La cosa più divertente è che quando verrà accertato che  

non ci sarà alcuna intelligence informatica guidata da Carrai, il FQ non dirà  

"Scusateci, abbiamo parlato ancora una volta a vanvera", ma ci propinerà che ciò  

non è avvenuto per merito del loro sgooop (tra l'altro già ampiamente noto per  

un'inchiesta di un po' di tempo fa dell'Espresso). Semplicemente  

ridicoli.

Diego T. Rossi ● 2 anni fa

Il punto è: è vero o non è vero che Renzi sta cercando di  

affidare l'intelligence informatica istituzionale italiana ad una startup  

(azienda <b>privata</b>) appena fondata da un suo  

<b>amico</b>, azienda con <b>zero</b> esperienza sul  

mercato e, pare, attualmente con una "forza lavoro" di "ben" <b>cinque  

hacker</b>, diretta da un manager ex-Eni che <b>non</b> ne sa  

nulla di cybersecurity (al <b>pari</b> di Carrai, del resto), con un  

ragazzino di <b>22 anni</b> come <b>"senior  

advisor"</b>! (che sarà forse tecnicamente bravo ma mi pare molto attivo  

più nelle interviste che nei summit di sicurezza informatica e figuriamoci quale  

esperienza può avere in ottica di "politica della sicurezza")? Il FQ non doveva  

scrivere e, per inciso: gli italiani non dovrebbero preoccuparsi di questo? Si,  

Redwill95  ● 2 anni fa Diego T. Rossiဲဴဳ
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dell'assurdità totale della cosa e la stoppi subito. Ma è gravissimo il solo  

fatto che Renzi ci stia provando.

Notizia inventata dal FQ del 16 gennaio 2016, e subito  

nettamente smentita dal governo (che ha precisato che non ci sarà alcuna 

"forma  

di partecipazione di strutture private" nella nostra sicurezza). Dunque 

nessuno  

sta pensando a una intelligence informatica guidata da Carrai. Ma possibile 

che  

vi beviate tutte le bufale che vi passano sotto gli occhi, almanaccando su 

fatti  

inesistenti?

Diego T. Rossi  ● 2 anni fa Redwill95ဲဴဳ

esatto. Il FQ da tempo la butta in caciara su questioni  

che NON sono all'ordine del giorno. Poi quando il mulino a vento contro cui si  

sono battuti si rivela per quel che è, allora rivendicano il loro ruolo  

fondamentale nell'aver impedito che accada qualcosa che si sapeva già che non  

sarebbe accaduta. Specialisti di non notizie

dasar  ● 2 anni fa Diego T. Rossiဲဴဳ

Ovvero, a chi dare  

l'intelligence informatica governativa italiana NON sarebbe importante e 

NON  

sarebbe all'ordine del giorno (visto che oltretutto si dice che potrebbe essere  

deciso in giornata)? Capisco essere renziani, ma qui si esagera nel 

mortificare  

la propria stessa intelligenza (o quel che ne  

resta).

Redwill95  ● 2 anni fa dasarဲဴဳ

lascerei perdere l'intelligenza in questo caso. Non è  

all'ordine del giorno l'affidamento a Carrai dell'intelligence 

informatica. Si  

tratta di un caso creato ad arte. Ma non pretendo che lei ci creda 

Auguri per  

l'intelligenza

dasar  ● 2 anni fa Redwill95ဲဴဳ

Contrordine camerati!, la retromarcia è già avviata:  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/21/sul-fatto-del-22-marzo-

carrai-007-e-di-nuovo-bloccato-ma-si-sblocca-lappalto-al-

socio/2568934/

Diego T. Rossi  ● 2 anni fa Redwill95ဲဴဳ

Non mi stupirebbe: dargli in mano la cybersecurity  

statale sarebbe così <b>assurdo</b> che perfino in Italia (ma forse  

pure in Burundi) è del tutto improponible. Che Renzi abbia anche 

solo  

caldeggiato questa proposta la dice già tutta sul dilettantismo e sui 

danni che  

può fare l'attuale PdC (non che anche molti dei predecessori a 

Palazzo Chigi non  

ne facessero, sia chiaro). Benissimo ha fatto il FQ ha sollevare la 

questione,  

le decisioni prese quando tutti dormono sono le più pericolose. 

Probabilmente se  

fossimo sotto Ferragosto la nomina di Carrai poteva pure passare. 

Ora, per  

compensare, probabilmente gli daranno <b>sostanziosi e ben 

remunerati  

appalti</b>, sotto il "controllo" almeno formale (e spero pure  

sostanziale) di un soggetto statale indipendente. Una mano agli amici 

Renzi la  

da sempre (e che diamine, 80 euro a tutti e neppure un appaltino 

informatico a  

Carrai?).

Redwill95  ● 2 anni fa Diego T. Rossiဲဴဳ

Un minestrone. Il solito In questo "ristorante",. Per  

palati poco educati. Poco raffinati. Diciamo pure di bocca  

buona.

silvano de lazzari ● 2 anni fa

Lorenzo  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ
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meglio non sapere dici tu, insomma.....ma si hai ragione,  

nell'ignoranza si vive più sereni

Meglio sapere. Correttamente

silvano de lazzari  ● 2 anni fa Lorenzoဲဴဳ

cosa c'è di scorretto in questo articolo? alcune  

informazioni non corrispondo al vero?

Lorenzo  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Sembra che comunque ti piace abbuffarti a questo (scarso)  

ristorante.... In mezzo a palati maleducati e poco raffinati. Perchè non vai ad  

abbuffarti presso il notissimo ristorante L'Unità dove la "palla di palta" per  

palati fini e da intenditori raffinatissimi viene rifilata ogni giorno? Poi  

passi a prendere un aperitivo presso il notissimo ristorante RAI dove si serve  

faziosità con chicchi di bugie in agrodolce.... De Lazzari, sei come uno che si  

prende un dito a martellate e si lamenta

Mario Rossotto  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Beh, non ho capito, se per caso mi dessi una martellata  

su un dito, non dovrei lamentarmi? Strane teorie. Percorrono queste  

lande.

silvano de lazzari  ● 2 anni fa Mario Rossottoဲဴဳ

A giudicare dal numero dei tuoi commenti, in questo  

ristorante per palati poco educati,ci passi le giornate. Ti consiglio, se sei un  

raffinato gourmet, di recarti alla bettola "l'unità", lì ci sono chef del  

calibro di rondolino e de angelis. Unica nota negativa il conto: per 5/6 lettori  

la bellezza di 107 milioni di euro. Valuta se ti  

conviene.......

Angelo L.  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Ahahahahahaha. incredibilmente ho scritto qualcosa di  

molto simile

Mario Rossotto  ● 2 anni fa Angelo L.ဲဴဳ

Caretto, eh!

silvano de lazzari  ● 2 anni fa Angelo L.ဲဴဳ

Però continui a tornare.. masochismo? O sei come quei  

ragazzetti che girano coi fiori per i ristoranti per racimolare du spicci? Credo  

la seconda, saluti alla sezione.

neophao  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Me li compreresti? -')

silvano de lazzari  ● 2 anni fa neophaoဲဴဳ

Dipende se puzzano ancora di tomba o  

meno

neophao  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Macabro

silvano de lazzari  ● 2 anni fa neophaoဲဴဳ

Realista

neophao  ● 2 anni fa silvano de lazzariဲဴဳ

Di nuovo i miei complimenti al Fatto Quotidiano per  

questa ennesimo lavoro magistrale di giornalismo investigativo che svela gli  

altarini (anzi direi altaroni) degli interessi finanziari e lobbistici e dei  

conflitti di interessi che girano intorno a chi detiene il potere in Italia.  

Solo un giornale libero poteva farlo, e voi siete praticamente gli unici in  

Italia in questo senso. Cosa che i giornaletti italioti si guardano bene dal  

fare, visto che tra i loro padroni , cane non mangia cane. Purtroppo temo anche  

questa volta servirà a poco con un popolo di analfabeti funzionali al 54%, in  

letargo permanente o che addirittura continua a votare i corrotti per un pò di  

elemosina 

Don Marcos ● 2 anni fa

Berlusconi, l'astuto soggetto che conosciamo, e' arrivato  

alla politica per salvare la sua Roba, accumulata in maniera oscura e agiva, da  

quel momento, per se' stesso circondandosi di soggetti di discutibile virtu'.  

Renzi, paesanotto della campagna toscana, copia la stessa politica (si fa per  

dire) pur senza avere il patrimonio di B. E' un burattino nelle mani di astuti  

soggetti molto meno presenzialisti di B? Ma perche' agli Italiani piacciono i  

soggetti del genere?

bancheng ● 2 anni fa
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"Basta con le correnti e gli  

amici degli amici!» attaccava Renzi conquistando le piazze. A Firenze, Maria  

Elena BOSCHI, ora ministro, anche senza esperienza, venne nominata da Renzi,  

quando era sindaco, nel consiglio di amministrazione di Publiacqua, la più  

grande azienda toscana di servizio idrico, con le tariffe più alte d'Italia,  

alla faccia del referendum sull'acqua. Erasmo DE ANGELIS ne diventa il  

presidente ed ora è stato nominato da Renzi sottosegretario alle Infrastrutture  

e Trasporti e poi direttore de "L'Unità", forse non casualmente. De Angelis fu  

uno degli architetti giuridici della privatizzazione dell’Ataf, l’azienda dei  

trasporti, la grande battaglia di Renzi che gli ha messo contro la Cgil. Il 4  

maggio 2014 Pier Luigi BOSCHI, padre della ministra Maria Elena, è stato  

promosso vice-presidente della Banca Etruria. Marco Carrai – vicino a Cl – è  

presidente dell’Aeroporto di Firenze e membro del cda della Fondazione Cassa di  

Risparmio di Firenze, e di quello del Gabinetto Viesseux, oltre a essere stato  

presidente della cruciale Firenze Parcheggi. Carrai è socio della Holden srl di  

Baricco, ed è - per dire – tra i soci della ditta che ha trasformato la Libreria  

Marzocco nel nuovo Eataly Firenze. Ed è, naturalmente, il direttore generale  

della Fondazione Big Bang, la cassaforte della macchina politica di Renzi." E  

qualcuno dei suoi tanti slogan usati per conquistare le piazze, "basta con gli  

amici", "il nuovo che avanza", appaiono farseschi. Ma molti ci  

cascano!

A cosa servono i vari  

Cantone se poi dietro le quinte si trama in senso  

opposto?

talia ● 2 anni fa

<i>"Questi istinti (autoritari) non si manifestano  

necessariamente attraverso l'uso esplicito della forza da parte di un "uomo  

forte" . Questo accadeva in altri, più primitivi tempi.<br> Oggi si  

tratta piuttosto dell'occupazione dei posti strategici dell'economia, della  

politica e della cultura che forma l'ideologia egemonica del momento.<br>  

Questo è ciò che sta accadendo manifestamente e solo chi chiude gli occhi e  

vuole non vedere può vivere tranquillo."</i> 

(Zagrebelsky)

Goccia ● 2 anni fa

Un articolo-papiro lunghissimo, in cui si dimostra che  

NON c'è alcun reato. Arrivederci al prossimo articolo, in cui dimostrate che  

Carrai si è messo le dita nel naso.

vipa ● 2 anni fa

ti riassumo l'articolo così lo capisci. Intorno a Carrai  

si è coalizzato l'ennesimo gruppo squalo-finanziario più un rappresentante del  

cyber spionaggio israeliano; questi a suo tempo hanno finanziato e agevolato  

l'ascesa di Renzi che ora deve mettere Carrai alla guida del costituendo  

apparato di cyber intelligence dello Stato Italiano; apparato che, seppur per  

compiti istituzionali e finanziamento pubblico dovrebbe agire in nome e per  

conto dello Stato italiano, sicuramente agirà negli interessi dei finanziatori  

occulti e dello Stato di Israele. Anche contro gli interessi dell'Italia (quindi  

anche i tuoi). Continua a ficcarti le dita nel naso e buona  

giornata.

Fabio  ● 2 anni fa vipaဲဴဳ

ah, lo sapevo che c'era un  

gombloddo!!!! e grazie alle scie chimiche (complottto pluto giudaico 

massonico)  

si attiveranno i chip sottopelle ( che ci hanno messo i rettiliani), e  

finalmente, si spera, andremo sulla Luna (dove faremo tutti il bucato con le  

biowashball), per poi finalmente arrivare su gaia, dove ci regaleranno subito 

il  

reddito di cittadinanza a tutti (oh, questa mica è elemosina come quella del  

renzi, questa è vera e sana politica economica), uscendo dall'euro 

(complotto  

del bildeberg o come asso si chiama) stamperemo milioni di miliardi di lire e  

smetteremo tutti di lavorare. Ma come abbiano fatto a non pensarci  

prima??

fylippo  ● 2 anni fa Fabioဲဴဳ

Mi sa che se le è ficcate così a fondo che ha leso il  

cervello :-))

Mario Rossotto  ● 2 anni fa Fabioဲဴဳ

Leggendo questo articolo mi sento cadere le braccia,  

Sergio Bocchini ● 2 anni fa
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conferma ma sopratutto, allusioni allusioni allusioni. E' difficile arrivare  

alla fine del mese raccontando qualcosa di vero no?

quindi meglio tacere, meglio non sapere... Se non c'è un  

reato non c'è notizia, e naturalmente solo dopo il terzo grado di giudizio,  

ovvio...siam garantisti, noi.... sapere chi finanzia chi e perché, sono solo  

mere curiosità morbose da sfigati.......

Lorenzo  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Ma sapere cosa? Me lo spieghi e io la ringrazierò.  

Intanto in gennaio di quest'anno il governo ha rilasciato una nota dicendo 

che  

non ha nessuna intenzione di affidare la cybersecurity ad una azienda  

privata.

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa Lorenzoဲဴဳ

"sapere chi finanzia chi" c'era cmq scritto, sopra. si  

chiama trasparenza....a me fa piacere sapere con chi si intrallazza 

chi mi deve  

rappresentare, e mi interessa ascoltare le diverse interpretazioni di 

chi mi  

riporta le informazioni.

Lorenzo  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Se legge bene scoprirà che in questo articolo non si  

parla di intrallazzi ma di gente che investe in un fondo con sede in  

lussemburgo, lo può fare anche lei, nella mia sezione online c'è solo  

l'imbarazzo della scelta, e poi queste azioni sono così segrete che 

basta  

prendere i movimenti del fondo per sapere chi ci investe. Cavolo 

siamo ad un  

livello di intrallazzo da ladri di pollo.

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa Lorenzoဲဴဳ

Stiamo parlando di un fondo di investimento in cui  

persone investono, io ad esempio ho lo stesso fondo di investimento del  

governatore del piemonte, è un caso? Io non credo.

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa Lorenzoဲဴဳ

quindi hai saltato la parte sul riciclaggio di denaro? ma  

leggi tutto!

sbiancacasta  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

No, riesco a capire cosa è  

correlato e cosa no, alle volte anche a me è capitato di entrare nella stessa  

banca di un pregiudicato e quindi?

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa sbiancacastaဲဴဳ

si chiama giornalismo di inchiesta e nelle nazioni  

democratiche esiste da tempo. Capisco che lei possa restarne disorientato, da  

tifoso di calcio, se legge l'unità o la repubblica o il corriere o uno dei vari  

organi di propaganda di regime. Al giornalismo di inchiesta spetta scovare la  

notizia, lo scoop, naturalmente dopo essersi accertati della veridicità dei  

fatti. All'inchiesta giornalistica, nei paesi civili, segue magari l'inchiesta  

della magistratura che si occupa di trovare prove di reati. Ha presente il film  

"il caso spotlight" che ha appena vinto l'oscar? No...non ha  

presente...

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Fosse giornalismo di inchiesta, scomponendo l'articolo in  

due ce n'è uno che parla di Renzi, un altro invece che parla della normale 

vita  

di un fondo di investimento che investe in start-up israeliane, una di queste  

start-up ha vinto una gara per fornire lo stato italiano. Ora la mia domanda  

dov'è l'inchiesta e le coraggiose rivelazioni?

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

Io non la vedo così. Vedo l'intreccio di affari tra il  

nostro pdc con questo carrai al quale vuole affidare nientemeno che 

la sicurezza  

informatica del paese, di cui ovviamente l'amichetto non ha la minima 

minima  

minima competenza. E anche se l'avesse non è un incarico da 

affidare ad un  

amichetto.

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ
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Quindi la vede in modo diverso da questo "coraggioso"  

giornalismo di inchiesta perché non è quello che dice  

l'articolo.

Vedremo come andranno le  

cose.

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Un modo come un altro per dire che ho ragione fin  

qui.

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

No, un modo per dire che il tempo darà ragione a me o a  

lei. Io sono convinto che fare affari con uno che ha società off shore, 

è  

totalmente incompetente, ma ha potere ricattatorio sul PDC, non sia 

una buona  

cosa e il Fatto ha fatto un buon lavoro denunciando la  

cosa.

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Ok in quale punto dell'articolo di parla di ricattabilità  

e società off shore che finanziano Renzi?

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

Lei c'è o fa finta? Non sa chi è Carrai e che rapporti ha  

con il bomba?

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

Ho scoperto nel corso della mia vita che dietro ai si sa  

e è evidente c'è la maggiore ignoranza, intanto continuo a chiedere, 

dove emerge  

che il presidente del consiglio sia ricattabile in questo articolo? E' in 

grado  

di fornire altro materiale dei coraggiosi giornalisti di inchiesta che 

stanno  

sul pezzo?

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

io ho scoperto nel corso della mia vita, in questo lurido  

paese, che la realtà supera sempre la fantasia, per cui se di una cosa 

si sa  

"cento" può star sicuro che quella è solo la punta dell'iceberg. Lei 

invece,  

forse per convenienza, vede tutto attraverso dei bellissimi occhiali 

rosa.  

Novello signor Candido... questo è uno dei tanti articoli che racconta 

dei  

rapporti di Carrai con il fanfarone  

fiorentino.http://www.ilgiornale.it/news/vita-opere-e-miracoli-

marchino-carrai-santo-protettore-renzi-1155699.html

cartesio  ● 2 anni fa Sergio Bocchiniဲဴဳ

WOW un articolo del Giornale allora ci credo, inoltre  

aspetto ancora le notizie di illecito. Per il resto lascio ai complottisti il  

complottismo. La politica non è un hobby per chi non vuole sporcarsi 

le mani o è  

candido di animo ma fra porcate e illeciti ne passa molta di  

acqua.

Sergio Bocchini  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

cioè, lei quel papiro di roba lì sopra lo chiama  

giornalismo di inchiesta? che trame segrete avrebbe svelato? tutto quello 

che  

scrive si trova nei registri delle camere di commercio....ha svelato che un  

imprenditore fa affari con altri imprenditori? ciumbia che sgoob! che  

rivelazioni sconvolgenti ha fatto? che dei soci hanno versato il capitale per  

costituire una società? apperò..... e davvero questo sarebbe come il caso  

spotlight? e secondo lei, la magistratura per quali ipotesi di reato dovrebbe  

muoversi in questa faccenda? truffa? corruzione? mi dica, sono davvero 

curioso  

di saperlo....

fylippo  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

ha svelato che il nostro presidente del consiglio è in  

affari con un tizio, il quale, sempre nei piani del bomba, dovrebbe 

cartesio  ● 2 anni fa fylippoဲဴဳ
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presente  

l'importanza e le delicatezza che un tale incarico comporta??? 

Incarico di cui  

il faccendiere non ha la minima competenza, oltre ad essere in chiaro 

conflitto  

di interessi. Tanto che anche miss italia matterella ne ha (per ora) 

bloccato la  

nomina. Solo lei non si è accorto che il bomba sta piazzando tutti i 

suoi  

amichetti e amichette nei posti chiave? E se se ne fosse accorto, 

questa cosa le  

sta bene? Gli italiani e pure lei quindi, dovrebbero imparare che una 

cosa per  

essere indecente e contraria agli interessi della nazione NON 

necessariamente  

deve essere un reato.

il problema è che oltre a leggere si deve capire quello  

che si legge; l'articolo non dice MAI che Renzi sia in affari con il tizio, 

che  

lei definisce faccendiere. perchè faccendiere, perchè ha aperto 

qualche società?  

dove risulta che renzi sia suo socio? chi dovrebbe piazzare nei posti 

chiave, i  

grillini? Boeri all'INPS, tanto per dire, è una scelta sbagliata secondo 

lei? e  

Boeri sarebbe amichetto di renzi? ma per  

piacere.......

fylippo  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

ok, ok ce ne sono tanti come lei  

sa?

cartesio  ● 2 anni fa fylippoဲဴဳ

purtroppo no, ce ne sono molti di più come  

lei

fylippo  ● 2 anni fa cartesioဲဴဳ

Il perfetto Renziano, magari è pure compagno di loggia di  

qualcuno.

Rev. Andrea Da Fino ● 2 anni fa

Se questi si prendono  

l'intelligence informatica italiana, si pendono l'Italia. Avere le mani sulle  

comunicazioni digitali, significa avere le mani negli affari dell'Italia che  

contano, anche quando e se, Renzi non sarà più premier. Significa avere accesso  

ad un bacino di informazioni che valgono miliardi. Un braccio bloccato dietro la  

schiena di politici, imprenditori e multinazionali. 

saxolino ● 2 anni fa

Sono d'accordo! Bisognerebbe affidarla a gente del  

settore, tipo Casaleggio 

damneditaly  ● 2 anni fa saxolinoဲဴဳ

Ooohhh! Già erano scorsi 20 commenti ed ancora ci mancava  

quello immancabile. Iniziavo a preoccuparmi.....

Mario Rossotto  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

Corri a cliccare sul Sacro Blogghe, dai... il tuo  

contributo è indispensabile!!!11!

damneditaly  ● 2 anni fa Mario Rossottoဲဴဳ

Non so di cosa parli riguardo a quello che definisci  

blogghe. Ma il mio contributo non sarà mai indispensabile quanto le 

tue  

profonde riflessioni da cui si denota una intelligenza davvero  

enorme.

Mario Rossotto  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

Informati, studia, approfondisci, non ne riceverai alcun  

nocumento

damneditaly  ● 2 anni fa Mario Rossottoဲဴဳ

Nocumento? Mi pare che sei tu quello che deve riprovare a  

dare gli esami per la V elementare... E' proprio vero che si insegna 

meglio  

quello di cui si ha più bisogno di imparare.... P.S. Sai? Nemmeno 

Mario Rossotto  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

‹ ›
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CARICA ALTRI COMMENTI

dire cosa voglia dire blogghe. Sarà dialetto romano? Er blogghe? Aò! 

C'ho er  

blogghe che me rode...

riassunto: "Visto che Casaleggio fa schifo, Renzi faccia  

pure quello che gli pare" le guerre mediatiche tra Piddini e 

Grillini.....ecco  

questo è propriop come mi immaginavo il futuro quando guardavo 

Ritorno al Futuro  

parte prima negli anni 80

Lorenzo  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

ma hai letto l'articolo? Dove lo nominano Casaleggio???  

Che centra???

sbiancacasta  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

La prossima volta ti faccio  

un disegnino

damneditaly  ● 2 anni fa sbiancacastaဲဴဳ

imparare ad argomentare facendo discorsi di senso  

compiuto potrebbe tornare più utile dei disegnini

Lorenzo  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

Ma perché fare il tifo? Te lo chiedo sul serio. No perché  

mi sembra palese che, una posizione così delicata, debba essere occupata 

da  

soggetti terzi, costantemente controllati da altri soggetti terzi. Io non ci  

vorrei mai Casaleggio e lotterei anche qualora si presentasse questa  

eventualità. Lo capisci che non è una guerra tra noi e voi o tra te e me?  

Desolante. 

saxolino  ● 2 anni fa damneditalyဲဴဳ

no. non lo capiscono. Sono tifosi di calcio, con il  

quoziente intellettivo del tifoso di calcio.

cartesio  ● 2 anni fa saxolinoဲဴဳ

tel aviv e  

vaticano

checco ● 2 anni fa

TRovatemi una cosa lineare e trasparente fatta da questo  

gruppo di ragazzotti arroganti ed arrivisti!!!

nandoc ● 2 anni fa

Entra nel Fatto Social Club e scopri i vantaggi

Il Fatto 
Quotidiano

Entra come

SOSTENITORE
᪹᪹᪹᪹᪹᪹᪺᪺᪺᪺᪺᪺
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PARTNER
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SOCIO DI FATTO
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ENTRA NEL FATTO SOCIAL CLUB 
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