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L’aggressione a due Carabinieri da parte di quattro giovani ravers scatena le reazioni di tutti. Ma bisogna fare di più per fermare questa 
ondata di violenza e illegalità, fomentata dalla droga e dalle scarse attenzioni della società a queste problematiche.  Segue a pag. 2 

ATTUALITA’ 

Migliaia di persone si sono 
ritrovate ad Alba per dare 
l’addio a Pietro Ferrero, indu-
striale dell’omonima azienda 
morto di infarto in Sudafrica, 
lasciando una moglie e tre 
figli. Il cordoglio delle istituzio-
ni e dell’on. Muscardi-
ni...Segue a pag. 3 

 

POLITICA 

Le vicende giudiziarie del 
premier monopolizzano la vita 
politica del paese. Berlusconi 
si dice perseguitato dalla ma-
gistratura, e i suoi sostenitori 
lo appoggiano nei suoi attac-
chi e nelle continue delegitti-
mazioni degli organi giudizia-
ri...Segue a pag. 4 

EUROPA 

La dipendenza energetica del-
l’Italia fa riflettere anche il resto 
d’Europa sulle proprie condi-
zioni energetiche e sulla sicu-
rezza.  Nel frattempo si infiam-
ma il dibattito tra sostenitori del 
nucleare e delle energie alter-
native, anche in vista del refe-
rendum...Segue a pag. 6 

GIOVANI 

Le comunali sono imminenti, e 
i giovani scaldano i motori: 
abbiamo intervistato Andrea 
Boffi (FLI) e Emanuele Lazza-
rini (PD), candidati al consi-
glio, per vedere le loro aspira-
zioni, i loro sogni e i loro pro-
getti per la città che amano e i 
loro coetanei...Segue a pag. 8 
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Quattro ragazzi massacrano due 
Carabinieri dopo un rave party. 

La droga al centro della vicenda. 

Tutti, ovviamente, condannano. 

Altrettanto ovviamente, la politica 
tace rispetto ad alcune fondamen-
tali domande: 

  
1) Delegittimando le istituzioni si è 
delegittimata anche l’arma dei 
Carabinieri, le forze di polizia, e di 
sicurezza in genere. Non ci sono 

troppo poche pattuglie nelle strade 
rispetto alle esigenze di una socie-
tà sempre più violenta e senza 
valori di riferimento? Mancano i 
soldi? Forse ci sono troppi uomini 
relegati a fare la scorta a persone 
(politici, giornalisti, etc) che non 
corrono alcun pericolo mentre 
invece il territorio avrebbe bisogno 
di maggiori controlli? I tagli della 
spesa è giusto colpiscano anche 
le forze dell’ordine? Quanti Carabi-
nieri e Poliziotti prendono uno 
stipendio ridicolo rispetto ai rischi 
che corrono, mentre ragazzotte 

più o meno avvenenti si portano a 
casa milioni di euro “a botta”? E’ 
questa la società che volevamo? 

2) I rave party sono compatibili 
con il concetto di democrazia e 
libertà, concetti che presuppongo-
no il rispetto di regole condivise e 
non il lassismo che consente ai più 
forti, ai più esagitati di mettere 
sotto scacco la vita delle persone 
normali? Cosa propone il governo, 
cosa dice la società civile, gli intel-
lettuali, veri e presunti, la stampa, 
di questa o di quella parrocchia? 
Chi di noi è tranquillo nel lasciare i 
nostri giovani in giro la sera se 
ormai è evidente che prevale la 
legge del più forte, del più aggres-
sivo, e cioè prevale la mancanza 
di leggi e di regole?  

 
3) I fiumi sono pieni di droga, c’è 
droga anche nella falda acquifera, 
la droga è entrata nei costumi 
delle gente comune, e, quel che è 
peggio, di chi ha posti di responsa-
bilità, politici, medici, imprenditori. 
Non sai mai se parli con qualcuno 
libero dall’euforia e dalla follia 
degli stupefacenti. La droga della 
criminalità e di tanta cosiddetta 
“borghesia” e “classe dirigente”, 
mentre nessuno parla più di lotta 
allo spaccio, di riqualificazione 
delle periferie degradate, nessuno 
offre ai più giovani alternative vere 
rispetto alla fuga dalla realtà. La 
tossicodipendenza non interessa 
né la cultura né la politica da 
quando il buco dell’eroina è stato 
sostituito dalla sniffata di coca o 
dalle droghe sintetiche dei locali 

notturni e dei weekend, e noi cosa 
facciamo, cosa diciamo? Conti-
nueremo a tacere, mentre la clas-
se dirigente, presente e futura, 
rischia di decidere sotto l’influenza 
di strisce di polvere bianca e i 
nostri giovani rischiano violenze 
sessuali dopo aver bevuto in di-
scoteca un cocktail alla pillola 
sintetica di turno. 

4) Sui siti girano inni alla violenza, 
giochi violenti anche per i più pic-
coli, la realtà virtuale prevale sulla 
realtà vera, si impara da subito la 
“normalità” della violenza e non si 
conoscono le conseguenze della 
violenza reale rispetto alla violen-
za virtuale, alla quale ogni giorno 
abituiamo adolescenti e bambini. 
E in questa epoca di superficialità 
e indifferenza anche gli adulti di-
ventano bambini incoscienti e 
irresponsabili.  

Non continuo, perché chi ha letto 
fino a qui ha ben presente i danni 
che la società dell’indifferenza, 
della legge del più forte, del più 
potente, del più ricco, delle false 
libertà, ci ha propinato fino ad ora.  
La domanda a cui dare risposta 
rimane: ci va bene così, o voglia-
mo cambiare, provare a cambia-
re?   

Cristiana Muscardini 

L’Aggressione di due Carabinieri a Grosseto ad opera di alcuni ravers fa riflettere sui diritti e doveri della società odierna 

False libertà 
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E' nato tutto con qualche noccio-
la, un po' di cioccolato e una 
geniale intuizione. Nacque così, 
nel 1942 ad Alba, una delle più 
affermate industrie alimentari 
italiane, la Ferrero. Da un piccolo 
involucro di stagnola contenente 
una crema, la Pasta Gianduja, in 
pochi anni è nato un colosso 
capace di fatturare quasi sette 
miliardi di euro, con stabilimenti 
in tutta Europa e in America del 
Nord e del Sud, e ritenuto da 
un'indagine del Reputation Insti-
tut il marchio considerato più 
affidabile dai consumatori di tutto 
il mondo. 

 Un gruppo compatto e di suc-
cesso grazie anche alla condu-
zione, da sempre familiare, de-
nominatore comune alle migliori 
aziende italiane, dalla Barilla alla 
Fiat. Capace di lanciare sul mer-
cato prodotti caratteristici del 
settore dolciario, ormai vere e 
proprie istituzioni in ogni dispen-
sa della penisola, come la Nutel-
la, i numerosi tipi di praline, la 
linea Kinder, mentine, the freddo 
e molto altro, nel 1997 il gruppo 
ha visto la terza generazione di 
Ferrero avvicendarsi ai vertici 
della società con i giovani Pietro 
e Giovanni, CEO del gruppo. La 
recente morte di Pietro, il 18 
aprile, ha rappresentato però un 
duro colpo per la famiglia e per 
l'azienda che ha perso il suo 
Amministratore Delegato a soli 
47 anni.  

Pietro Ferrero era in Sudafrica 
con il padre Michele e una dele-
gazione per motivi di lavoro e 
durante un escursione in biciclet-
ta, sua grande passione, è stato 
colpito da un infarto. Ha lasciato 

tre figli, il più grande di soli 5 
anni, e la moglie Luisa. La sua 
figura di grande lavoratore e di 
persona discreta, un genio della 
finanza, non faceva di lui un 
ostentatore ma, al contrario, lo 
spronava a dare il meglio per la 
propria azienda e la propria fami-
glia e a lavorare sodo e in silen-
zio. Nella sua carriera ha infatti 
ricoperto numerosi ruoli nell'A-
spen Institute e in Confindustria, 
Deutsche Bank, Allianz, Italce-
menti, Assonime e Mediobanca.  

La cittadina piemontese ha di-
mostrato di non aver dimenticato 
il suo cittadino illustre: in trenta-
mila hanno reso omaggio alle 
sue esequie, presenza incom-
bente, affettuosa e silenziosa 
che si è affiancata ai grandi nomi 
del mondo dell'industria, della 
politica, del mondo del lavoro. 
Tra i numerosi messaggi di cor-
doglio, anche quello dell'on. 
Cristiana Muscardini, che aveva 
avuto numerosi contatti con la 
famiglia Ferrero per promuovere 
il Made in Italy di qualità anche 
al Parlamento Europeo. La ceri-
monia, celebrata dal card. Berto-
ne, ha visto una forte partecipa-
zione emotiva di un gran numero 
di persone: un dovuto omaggio a 
una persona che ha dato tanto 
ad Alba e al lustro della produtti-
vità italiana nel mondo.  

Stefano Basilico 

L’addio a Pietro Ferrero 
Il CEO della Ferrero ha avuto un infarto in Sudafrica 

Spietata, fredda, equilibrata, ma 
soprattutto, giusta. Così dovrebbe 
essere la Giustizia in ogni paese, 
non guardare in faccia a nessuno, 
essere come la morte cantata nella 
"Livella" di Totò, che parifica i ricchi 
ai poveri, non conosce differenza di 
censo, di sesso, di cariche onorifi-
che e tratta allo stesso modo il ricco 
imprenditore e l'ultimo dei migranti.  
Una giustizia ben lontana dalla 
realtà italiana, ma di cui si intravede 
ancora qualche spiraglio: è il caso 
del processo per il rogo alla 
Thyssenkrupp di Torino, in cui mori-
rono sette operai per le scarse con-
dizioni di sicurezza. 

 Dopo quel giorno, il 6 dicembre del 
2007, i parenti delle vittime hanno 
iniziato ad acquisire maggiore fidu-
cia: non sarebbe stato un processo 
come tutti gli altri, in cui i dirigenti 
riescono sempre a farla franca. 
Avevano ragione: omicidio volonta-
rio, così ha deciso la corte d'assise. 
16 anni e mezzo di carcere per l'AD 
del gruppo tedesco Herald Espen-
hahn. Dai 10 ai 13 anni di prigione 
anche per gli altri 5 dirigenti inquisiti. 
Una sentenza a dir poco rivoluzio-
naria, la prima che vede l'accusa di 
"omicidio volontario" per un inciden-
te sul lavoro. Quella fiammata pote-
va, doveva essere evitata. 

Un chiaro segnale anche alle altre 
aziende presenti in Italia: la sicurez-
za sul lavoro non è una cosa da 
prendere sottogamba. Sette perso-
ne hanno perso la vita in quel rogo, 
e non bastano i 3 milioni di euro di 
risarcimento stanziati alle famiglie 
per riportarli in vita. Sarebbe bastato 
seguire delle normalissime procedu-
re di sicurezza, che dovrebbero 
essere la routine in un'azienda che 
rispetta i propri dipendenti. "Si tratta 
del salto più grande di sempre in 

tutta la giurisprudenza in materia di 
incidenti sul lavoro. Questa pronun-
cia deve fare sperare i lavoratori e 
far pensare gli imprenditori" ha di-
chiarato il procuratore aggiunto di 
Torino, Raffaele Guariniello.  

Effettivamente il caso andrà a costi-
tuire un precedente importante per il 
giuslavorismo, è la prima volta che 
una morte bianca viene classificata 
al rango di omicidio volontario. Un 
passo avanti che darà ai lavoratori 
maggiore consapevolezza dei propri 
diritti, e al tempo stesso metterà le 
aziende con le spalle al muro: o si 
adeguano a livelli di sicurezza che 
tutelino i propri impiegati, oppure 
rischiano grosso.  

Stefano Basilico 

Condannata la Thyssenkrupp 
Una sentenza riscrive le regole della sicurezza sul lavoro 
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POLITICA…      

Alla casta non basta. E' difficile non scadere nel 
populismo, lo scudo dietro cui si difendono i politici 
prezzolati, parlando di stipendi dei parlamentari. 
Come se non bastassero già i milioni di euro devoluti 
dai cittadini al finanziamento ai partiti e ai giornali, i 
cittadini che faticano ad arrivare alla fine del mese si 
devono vedere sfilare davanti deputati e senatori in 
costose auto blu. In realtà lo stipendio, se guardato 
singolarmente, non è così eccessivo, seppure alto: 
5.500 euro netti circa. Il problema è che a questi 
soldi si aggiungono numerosi altri bonus: una diaria 
mensile sostiene nelle difficoltà del viaggio gli onore-
voli che vengono da fuori Roma. L’importo di questo 
benefit è pari a 3.500 euro, da quando, nel luglio 
2010, con atto di grande umiltà, i nostri rappresen-
tanti hanno deciso di togliere dal proprio borsellino 
500 euro. Lo stesso taglio è avvenuto nei soldi devo-
luti ai rapporti tra eletto ed elettori (peccato che ad 
intascare sia solo il primo): da 4.200 euro a 3.700. 
Recita poi il sito ufficiale della Camera “Per i trasferi-
menti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e 
tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è 
previsto un rimborso spese trimestrale pari a 
3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere 
fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino 
al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la di-
stanza da percorrere è superiore a 100 km.” 3.100 
euro annui invece, sono devoluti da Montecitorio per 
le spese telefoniche. Se come dice Totti bastasse un 
centesimo non si capirebbe la ragione di tale spesa, 
a meno che le chiamate alla moglie o alla fidanzata 
rientrino nel lavoro necessario a servire il paese. A 
tutto questo vanno aggiunti circa 2.500 euro detratti 
dallo stipendio per appositi fondi: Sanitario, vitalizio e 
per l’assegno di fine mandato.  
Insomma un bel bottino. Chissà quanti giovani ora 
sogneranno di fare i deputati invece del calciatore o 
della velina. Del resto buona parte dei nostri politici 
sembra preferire passare il tempo godendosi i propri 
introiti piuttosto che cercando una soluzione al pro-
blema della disoccupazione giovanile. In un momen-
to in cui l’economia del paese è sul lastrico e le fami-
glie faticano ad arrivare alla fine del mese i parla-
mentari dovrebbero prendere esempio dai loro colle-
ghi giapponesi, che colpiti dal disastro del terremoto 
e di Fukushima, hanno decurtato il 30% del loro 
stipendio mettendolo a disposizione del paese. Sia-
mo qualunquisti? Può darsi, ma solo perché stiamo 
con la gente qualunque.  

Stefano Basilico 

Gli stipendi parlamentari non accennano a 
diminuire, mentre il paese è in crisi 

 

Alla casta non basta 

Lo smontaggio del sistema giurisdizionale 
che la maggioranza sta perseguendo sotto 
la finta etichetta di “riforma della giustizia”, e 
la relativa campagna mediatica di deligitti-
mazione del potere giudiziario, vengono 
motivate con una affermazione categorica, 
ossessivamente ripetuta dal diretto interes-
sato e dai suoi cooperanti a vario titolo: 
essere il premier Berlusconi vittima di una 
persecuzione giudiziaria, sottoforma di un 
gran numero di indagini e processi, mossi a 
suo carico per f inalità politiche.  
Le gravi conseguenze istituzionali che si 
pretende di farne discendere impongono 
tuttavia, sul piano intellettuale prima ancora 
che politico, l’esigenza di verificare la fon-
datezza di quel presupposto, unico asse 
portante dell’intero progetto di destruttura-
zione del sistema giudiziario. 

Che significa essere perseguitati dalla giu-
stizia? 

Essere fatti oggetto di plurime indagini e 
azioni giudiziarie costituisce elemento ne-
cessario ma non sufficiente perché possa 
parlarsi di persecuzione giudiziaria. 

Occorre infatti che quelle indagini e azioni 
siano mosse ingiustamente, cioè senza che 
ne sussistano i presupposti di fatto o che 
siano configurabili le condizioni del reato. 

Chiunque comprende che se un soggetto 
commette molti reati, e viene sottoposto ad 
altrettanti processi, egli non può, per ciò 
solo, essere considerato un perseguitato 
dalla giustizia, appunto perché il concetto 
stesso di persecuzione racchiude in sé, 
come ingrediente necessario, quello della 
arbitrarietà, e quindi dell’ingiustizia, delle 
azioni svolte a suo carico. 

Ma come accertare se una indagine, una 
azione penale promossa dai competenti 
organi giudiziari contro un cittadino siano 
ingiuste o arbitrarie? 

 Se lo afferma l’ac-
cusato, ciò non può, 
per evidenti ragioni, 
fare testo. Come, 
d’altra parte, non fa 
testo l’affermazione 
contraria dell’accu-
satore. 

Allora non c’è che 
un mezzo, l’unico 
che l’umanità abbia 
saputo escogitare in 
millenni di storia 
civile, il pubblico 
processo, con le 
sue regole e le sue 
garanzie. 

E’ solo l’esito del 
processo che consente di affermare se 
l’accusa era o meno fondata, quindi se 
l’azione svolta contro l’accusato era ingiusta 
e, nel caso di plurime azioni penali intentate 
contro il medesimo cittadino, se quel cittadi-
no sia vittima di una persecuzione giudizia-
ria. Se invece nessun processo riesce a 
produrre il suo naturale esito, vale a dire il 
giudizio (quale che sia), perché il suo corso 
viene interrotto dalla prescrizione del reato 
(grazie magari a procurati tagli legislativi dei 
termini), o ostacolato da “legittimi” impedi-
menti, o compresso entro improbabili limiti 
di durata (come quelli escogitati dal parla-
mento dei “responsabili”), nessun accusato 
ha titolo per affermare che le azioni intenta-
te a suo carico siano, o siano state, ingiu-
ste, e che egli sia quindi stato, o continui ad 
essere, un perseguitato dalla giustizia. 

Questo è appunto il caso del nostro 
premier. Il quale si attende al contrario (in 
virtù forse di un diritto divino), che alle sue 
proteste di innocenza venga dato credito “a 
prescindere”, con un atto di fede collettivo, 
tale da conferire alla sua parola il valore di 
una assiomatica verità e – di fatto – alla sua 
volontà il rango di fonte di legge, magari 
anche di revisione costituzionale.  
Pretesa, però, evidentemente incompatibile 
con uno Stato di diritto ed una moderna 
democrazia occidentale, e semplicemente 
impensabile lungo l’intero arco della nostra 
storia repubblicana. 

Ma proprio per la loro enormità, c’è da te-
mere che certe consapevoli prevaricazioni o 
forzature del nostro ordinamento siano 
rivelatrici di una oggettiva, anche se non 
esplicita, involuzione istituzionale verso 
avventurose derive assolutiste o autoritarie, 
sui modelli di certe società mediorientali o 
dell’ultima Ungheria.   

Vittorio Dotti 

I continui attacchi alla magistratura di Berlusconi producono incertezza 

Persecuzione: verità o dogma? 
Le pretese di riforme giudiziarie del premier dividono le          

istituzioni e mettono a repentaglio il sistema giuridico 
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Sono 11, sembra, le liste rifiutate a 
Milano, vedremo, dopo i ricorsi, se 
ne riammetteranno qualcuna ed è 
sempre più aperta la questione 
della firme false per le scorse 
elezioni regionali. Ma quanto è 
costato alla collettività questo 
inutile gioco delle vanità o delle 
falsità? 

Continua senza sosta la quotidia-
na delegittimazione delle istituzio-
ni, e Berlusconi non è neppure 
consapevole che, mentre spara 
contro la magistratura, spara an-
che contro se stesso, contro l’inca-
rico che ricopre e che gli italiani gli 
avevano affidato per fare gli inte-
ressi del Paese!  

Il veleno costante che pervade lo 
scontro partitico (di politica c’è ben 
poco) trova, in gran parte dei me-
dia, volenterosi diffusori della pe-
ste e il tiro si alza ogni giorno di 
più: ormai è il turno dell’Europa, 
presto accuseranno le altre istitu-
zioni internazionali per i miseri mal 
di pancia di casa nostra.  

Sono in politica da molti anni, 

sempre eletta con le preferenze, 
cioè per libera scelta degli elettori 
ai quali debbo dare risposte e 
qualche speranza. Ma in queste 
settimane sento solo una collera 
profonda verso tutti coloro che, 
senza sosta, fomentano l’odio e la 
polemica, lanciano accuse ma non 
presentano mai quelle poche ur-
genti proposte che servono a tutti i 
cittadini, a prescindere dalla loro 
a p p a r t e n e n z a  p a r t i t i c a .   
Collera perchè ci si sente presi in 
giro, derubati della propria dignità 
quando sentiamo ripetere tante 
parole vuote: quale riforma della 
giustizia se non ci sono, nei tribu-
nali, uomini e strumenti sufficienti 
a incardinare, a svolgere i processi 
e a scrivere le sentenze? Quali 
sicurezza se le nostre forze dell’or-
dine hanno spesso le macchine 
senza benzina? Quale democrazia 
se la legge elettorale dà mandato 
ai padroni dei partiti di nominare 
donne e uomini deputati solo per-
ché loro amici? Quale democrazia 
se per le elezioni preferenziali gli 
organismi di controllo della spesa 
non funzionano o non intervengo-

no? Come si giustificano le cifre 
astronomiche che molti ‘investono’ 
anche solo per fare il consigliere 
comunale? 

Si parla di meritocrazia a ogni piè 
sospinto ma non esistono regole a 
monte per selezionare il personale 
politico e i giovani e le donne sono 
ancora sottoposti alla necessità di 
trovarsi un protettore importante. 
Quale democrazia se molti assom-
mano su di se tre o quattro incari-
chi ottenendo un enorme potere 
personale? Se il familismo più 
esasperato spadroneggia, se le 
case che andrebbero assegnate 
per bando sono date invece per 
amicizia? Quale democrazia se la 
cosa pubblica è gestita come cosa 
privata di alcuni? 

Dov’è la democrazia quando a 
pochi è concesso tutto e ai tanti 
non si dà risposta? 

  
Nonostante le barzellette che 
Berlusconi racconta c’è una cappa 
di tristezza cha avvolge la gente 
normale, dall’operaio all’imprendi-
tore,una tristezza che lentamente 
rischia di sfociare nell’indifferenza 
ed è questa indifferenza, questa 
rassegnazione che vorremmo 
sconfiggere per ridare a ciascuno 
di noi la voglia di provare a rico-
minciare: senza battute, senza 
odio e senza paura perché ormai 
n o n  n e  p o s s i a m o  p i ù .   
Nessuno può consentire che si 
minino le fondamenta stesse dello 
stato di diritto.   

Cristiana Muscardini 

Senza odio e senza paura 

Mentre si scaldano i motori per 
le elezioni amministrative che si 
terranno fra poche settimane, 
in tutta l'area moderata sono 
fioriti numerosi siti web, quasi 
uno per ogni candidato, anche 
nei consigli di zona. Ma a fare 
da apripista di tutto il movimen-
to è senz'altro il sito ufficiale 
www.nuovopolopermilano.it, un 
altro arco nella faretra del can-
didato sindaco Manfredi Palme-
ri, che presenta l'agenda degli 
eventi per la campagna eletto-

rale, il programma, i candidati, i 
comunicati stampa e le ultime 
news. Un ottimo modo per re-
stare sempre sul pezzo e non 
perdersi nulla del candidato 
rivelazione di questa tornata 
elettorale.   

Online il sito del Nuovo Polo per Milano 

La proposta della Meloni è 
inadatta all’Italia. 

 

Ai nostri giovani ser-
ve una società in cui     

crescere 

“Pur di raccogliere qualche con-
senso il Governo, tramite il Mini-
stro Meloni, sta preparando una 
proposta gravemente penalizzante 
per i giovani e nata per renderli 
schiavi della politica padrona” – ha 
detto l’on. Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente dell’Assemblea 
Nazionale di Fli. “Dire che un gio-
vane a 18 anni può diventare 
deputato significa consegnare i 
diciottenni al ricatto politico di chi li 
mette in lista. Alla politica elettiva 
si deve arrivare non solo con una 
adeguata preparazione culturale 
ma soprattutto con un lavoro al 
quale si deve poter tornare specie 
quando si decidesse di non voler 
accettare i condizionamenti dei 
capi bastone. All’Italia non serve 
un Parlamento di persone condi-
zionabili e ricattabili, ai diciottenni 
serve una società nella quale 
poter crescere, confrontarsi e 
misurarsi sul piano del lavoro e 
della politica, in libertà e pari op-
portunità. La Meloni e il Governo 
pensino a provvedimenti che aiuti-
no i giovani a trovare un lavoro ed 
una casa e la smettano con pro-
poste demagogiche utili a raccat-
tare qualche voto e magari a piaz-
zare qualche portaborse: basta 
con i partiti padroni della vita e 
della coscienze” . 

 

Cristiana Muscardini 
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        EUROPA... 

La sicurezza energetica europea 
 

In vista del referendum sul nucleare si scatena il dibattito. Ma in Europa cosa succede? 

l 14 aprile il Governo ha deciso di rinunciare 
all’opzione nucleare “fino a che le iniziative già 
avviate al livello di Unione europea non forni-
ranno elementi in grado di dare piene garanzie 
sotto il profilo della sicurezza”. Con questa 
affermazione del Ministro Tremonti, pare chiu-
dersi temporaneamente la pantomima che 
tanto ha infiammato mondo politico e opinione 
pubblica sul tema dell’energia nucleare. Per 
amore di pietà è meglio soprassedere sul 
(basso) livello raggiunto dal dibattito pubblico e 
sperare che, se mai verrà riaperta questa op-
zione, si abbia il buon gusto di farlo dati alla 
mano e con un occhio di riguardo al tema della 
sicurezza energetica. Per amore di curiosità 
invece può essere utile andare a consultare l’ 
“Energy, transport and environment indicators” 
pubblicato dall’Eurostat nello scorso febbraio. 
In questo documento vengono raccolte una 
serie di statistiche relative ai 27 paesi dell’UE 
aggiornate al 2008 e messe poi in relazione 
con gli stessi dati degli ultimi 10 anni. Uscire 
per un attimo dal nostro giardino di casa per 
cercare di comprendere la situazione generale 
dell’Europa in tema di sicurezza degli approvi-
gionamenti e dipendenza dall’estero è indi-
spensabile per sfatare alcuni miti di pubblico 
dominio. Innanzitutto, se si escludono la Dani-
marca e i Paesi Bassi, nessuno dei paesi del-
l’Unione è indipendente dall’estero per i propri 
consumi. Anche la Gran Bretagna, esportatore 
netto fino al 2004, ha visto quadruplicare la 
propria dipendenza energetica che, nel 2008, 
ha raggiunto il 26,1%. Questo vuol dire che 
l’Europa non è in alcun modo in grado di ga-

rantire, a fronte di 
un consumo cre-
scente e di una 
produzione calante, 
il proprio fabbisogno 
energetico. Nel 
2008 l’UE a 27 era 
dipendente per il 
54.8% dall’estero, 
nei prossimi 20 o 30 
anni secondo stime 
della Commissione 
(Libro verde sull’e-
nergia del 2006) poi 
confermate dai 
recenti dati della 
IEA, la percentuale 
potrebbe arrivare 
tranquillamente al 

70% dei consumi totali. Se osserviamo lo spe-
cifico dei consumi, due sono i dati che devono 
emergere dalle tabelle. Innanzitutto il petrolio, 
pur rimanendo di gran lunga la risorsa più 
consumata, ha subito negli ultimi 10 anni una 
contrazione di svariati punti a favore del gas 
naturale la cui quota sulle importazioni è pas-
sata dal 17 al 62.3%. Ciò non può che eviden-
ziare un successo marginale delle politiche 
comunitarie volte a ridurre la dipendenza ener-
getica e le emissioni di CO2. In secondo luogo 
né le fonti rinnovabili (RES) né il nucleare sem-
brano in alcun modo poter essere delle alter-
native credibili. Nel 2008 l’energia totale pro-
dotta (e consumata) tramite il nucleare era di 
242 MTOE mentre per le rinnovabili ci si aggi-
rava sulle 148 MTOE consumate e prodotte. 
Per avere un ordine di grandezza il petrolio si 
attestava sulle 656 MTOE consumate. Questo 
non sta a significare che investire nelle energie 
alternative sia errato. Anzi, investire adesso è 
l’unico modo per potersi garantire la sicurezza 
energetica futura. In questo senso è da guar-
dare positivamente l’incremento del 57% delle 
RES. Affermare tuttavia che gli idrocarburi 
possano essere sostituibili a breve termine 
tramite questo o quel piano miracoloso rappre-
senta, come evidenziano i dati sopracitati, una 
mera mossa mediatica. Soprattutto in un pae-
se come l’Italia che si colloca al quinto posto in 
quanto dipendenza estera. Quali soluzioni 
dunque? Innanzitutto utilizzare quanto più 
possibile la cornice europea. Il Trattato di Li-
sbona ha introdotto per la prima volta una base 
giuridica ad hoc per le politiche energetiche 

comunitarie. Il titolo XXI, articolo 194 TFUE, 
risolve quasi definitivamente il c.d. “paradosso 
energetico”, ossia la possibilità per la Commis-
sione di trattare il campo dell’energia solo 
mediante atti di diritto derivato riguardanti la 
disciplina della concorrenza, il diritto ambienta-
le o le relazioni esterne. I tre assi indicati in 
quell’articolo (garantire il funzionamento del 
mercato dell’energia, garantire la sicurezza 
degli approvvigionamenti, promuovere il rispar-
mio e l’interconnessione delle reti) dovrebbero 
dare all’Unione la possibilità di parlare con una 
sola voce nei confronti di monopsonisti come 
la Federazione Russa che sfruttano le divisioni 
europee per giocare da una posizione di forza. 
Il punto di arrivo ideale sarebbe un compratore 
unico. Ideale per l’appunto. Finché non si risol-
verà il grande rebus della politica estera euro-
pea, ovvero del ripartimento delle competenze 
tra stati ed organismi comunitari a favore di 
quest’ultimi, qualsiasi progetto di ampio respiro 
come il Nabucco non potrà che finire in un 
nulla di fatto. Considerando che a parere di chi 
scrive molto tempo dovrà ancora passare pri-
ma che dai 27 si levi un’unica voce, la chiave 
della sicurezza energetica può essere ricercata 
altrove. Ad esempio, in investimenti rivolti ai 
giacimenti di gas del Mar Caspio, del Caucaso 
e dell’Asia Centrale o in iniziative volte a dimi-
nuire i consumi di idrocarburi perseguendo 
risultati economicamente ed ambientalmente 
sostenibili. Alla voce investimenti non dovreb-
bero essere conteggiate solo le trivelle ma 
anche politiche volte ad avvicinare maggior-
mente paesi compratori e venditori, ad esem-
pio favorendo l’ingresso della Federazione 
Russa in organizzazioni come l’OMC e l’O-
CSE. Questo però richiede capacità di pro-
grammazione e risorse umane che non sem-
pre gli stati possiedono o sono intenzionati a 
mettere in campo. Ecco quindi il grande van-
taggio di una cornice comunitaria così come 
prevista dal Trattato di Lisbona. Se il diritto 
potrà essere tradotto in vera pratica rimane per 
certi versi un mistero. Molto starà alla lungimi-
ranza delle singole leadership nazionali. Tor-
nando dal panorama europeo al giardino di 
casa nostra, di questa lungimiranza non si può 
per nulla essere sicuri."  

Federico Mozzi 
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GIOVANI…    

Giovani a confronto 
Andrea Boffi, candidato al consiglio comunale per FLI, si confronta con Emanuele Lazzarini, PD. 

Milano e i giovani: un rapporto difficile, fatto di 

coprifuochi e proibizioni, ma anche di amore e 

di divertimento, di speranze ed opportunità. Ne 

abbiamo parlato con due giovani candidati al 

Consiglio Comunale, Andrea Boffi, candidato 

del Nuovo Polo per Milano, ed Emanuele Laz-

zarini, a sostegno di Giuliano Pisapia.  

 

Cosa ti ha fatto compiere questa scelta?  
A: La voglia di metterci la faccia per cambiare 

qualcosa in questo paese, partendo da quella 

c h e  c o n s i d e r o  l a  m i a  c i t t à .   

 

E: La voglia di essere protagonisti del cambia-

mento, e di esserlo insieme, come generazio-

ne. E quel sentimento di amore per Milano, 

che spesso si mescola al rammarico per il fatto 

di vederla maltrattata. Quel sentimento che 

spesso ci fa venire voglia di mollare tutto e 

partire. Io voglio una Milano di cui innamorar-

mi! 

Dove pensi di raccogliere più consensi?  
A: Tra i giovani! 

 

E: Una candidatura giovane come la mia rac-

coglie larghi consensi in ogni fascia della popo-

lazione. La questione generazionale di cui 

spesso parliamo è sorprendentemente perce-

pita anche da chi è meno giovane… perché è 

chiaro a tutti il bisogno urgente di rinnovamen-

to. E questo è molto positivo per il futuro.  

 

Come ti sei avvicinato alla politica?  
A: Ho sempre simpatizzato per il Presidente 

Fini, poi Futuro e Libertà mi ha dato l'occasio-

ne di fare politica attiva in un ambiente nuovo e 

pulito. 

  

E: Ho iniziato al liceo, con i pomeriggi al collet-

tivo in cui approfondivamo temi politici spesso 

più grandi di noi. Ma è stato un seme piantato. 

E poi è arrivato Progetto Giovani, un esperien-

za educativa delle ACLI, che mi ha aiutato a 

costruire coscienza critica e senso del bene 

comune. E poi sono arrivati i Giovani Demo-

cratici… 

 

Cosa pensi che possa fare la politica per i 
giovani? 

A: Potrei risponderti con un papiro, mi limito a 

dire che conosco tanti ragazzi delusi dalla 

politica, perché la stessa ha deluso le loro 

aspettative. I tagli alla scuola pubblica, alla 

cultura, alle associazioni: la politica, o meglio i 

politici, dovrebbero smetterla di pensare alle 

loro tasche e dare dei riferimenti agli adole-

scenti, alle nuove generazioni che spesso 

crescono spaesati e con poche idee in testa. 

Abbiamo bisogno di tornare a credere nella 

politica, iniziative culturali e sportive, smetterla 

con i parcheggi sotterranei e dare degli spazi 

anche a quei giovani con idee non comuni (es. 

writers). Qui a Milano l'amministrazione paven-

ta proibizionismo come risoluzione del proble-

ma anti – degrado e la costruzione dei sopra 

citati parcheggi sotterranei - spesso togliendo 

aree verdi o aree pedonali - come la soluzione 

alla mancanza di spazio per le auto. Vogliamo 

dire basta, e tornare a crescere liberi ma con la 

consapevolezza di avere qualcosa in più per il 

nostro futuro. 

 

 E: Creare un canale di partecipazione diretta 

nella società. E se questo ora avviene poco è 

perché è mancata del tutto la credibilità di chi 

la politica la fa. Bisogna riprendersela in mano, 

la politica. Per questo credo che oggi sia molto 

di più quello che i giovani possono dare alla 

politica, che non il contrario. 

 Quali sono secondo te le più grandi critici-
tà di Milano? 
A: Congestione; Mancanza di bar e pub aperti 
dopo le 2 di notte (specifico che per questo 
punto andrebbe in ogni caso avviato un tavolo 
di concertazione con residenti dei quartieri 
interessati); Mancanza di posti auto a tariffe 
idonee a noi giovani (ne hanno aperto uno in 
via olona a 2,50 l’ora, ma è soltanto uno)  
 

E: L’aria irrespirabile per buona parte dell’an-
no, la mancanza di spazi (per i bambini, per i 
giovani, per gli anziani), il blocco della mobilità 
tra hinterland e città.  

E la sua maggiore potenzialità invece?  

A: Essere una città multiculturale ed europea, 
aperta come ce ne sono poche nel nostro 
continente. 

  
E: L’essere capitale economica del Paese, e 
l’essere la naturale porta dell’Italia sull’Europa, 
con tutto quello che ne può conseguire.  
 
Che ne pensi dell'operato di Letizia Moratti? 

A: Pessimo; continua a fare promesse che 
regolarmente non mantiene. Un esempio: 5 
anni fa paventava 70.000 posti di lavoro grazie 
all’Expo, quanti ne ha creati ad oggi? Nella 
nuova campagna elettorale scrive:  
-“61.000 posti l’anno grazie ad Expo”. Dove 
sono i 70.000 precedenti? Mi limito a chiedere 
quanto sia davvero migliorata Milano negli anni 
del suo governo. 

  
E: Un’amministrazione dalla faccia patinata, 
come il libro bugiardo che sta arrivando nelle 
case dei milanesi. Ma soprattutto un’ammini-
strazione che avuto a cuore solo gli interessi 
della cricca del cemento, senza preoccuparsi 
dei reali bisogni dei cittadini. La storia del PGT 
è assolutamente emblematica di questo.  

Andrea Boffi, candidato di FLI 
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I giovani come potranno ritagliar-
si uno spazio in questa politica?  
 
A: Credendo in loro stessi ed aven-
do passione per la politica. E’ inutile 
dire “vorrei cambiare il sistema” 
senza provare a farlo; non bisogna 
lamentarsi, è necessario agire.  
E: Innovando i metodi e le idee, 
lottando per farsi sentire e lascian-
do perdere lo sconforto e la disillu-
sione. In questo ritengo che la mia 
esperienza politica, indipendente-
mente dagli esiti del voto, è già un 
successo. 

Cosa rappresenta per te il tuo 
partito? 

A: Rappresenta il nuovo: sono stan-
co di una sinistra che non dà cer-
tezza e di un pdl che non sa mante-
nere le promesse. 

E: Un’occasione di dialogo, uno 
spazio per lavorare insieme, consa-
pevoli della forza che ci unisce e 
del desiderio di cambiamento che ci 
scuote ogni giorno.  

 
La Milano che sogni in 3 parole?  
 
A: Multiculturale, interconnessa, 
integrata. 

E: Vitale, aperta, verdissima.  

 

Stefano Basilico 

Da più di un mese all'interno di 
Fli è scoppiato un conflitto, che 
ha le sue radici nel congresso 
che a febbraio si è tenuto a Mila-
no. Da alcune settimane il dibatti-
to interno è concentrato sulle 
alleanze nei vari comuni dove vi 
sono le amministrative; in questo 
modo sono state messe da parte 
le problematiche vere del Paese 
e della politica italiana. Per carità, 
le amministrative sono un test 
importante, per la prima volta Fli 
sarà protagonista della battaglia 
elettorale, che, come si può ve-
dere in questi giorni, è dura e non 
viene escluso nessun colpo. 
Dunque tra 'falchi' e 'colombe' c'è 
una faida interna, è inutile negar-
lo, è visibile, lo hanno capito tutti, 
anche i sassi. Ciò che risalta è la 
mancanza di volontà, da parte 
delle varie anime, di sedersi 
intorno ad un tavolo, per cercare 
di arrivare ad una sintesi, ad un 
accordo. Da una parte Urso che 
vorrebbe lasciare aperto uno 
spiraglio al dialogo con il Pdl; 
dall'altra parte Granata, che con 
il Pdl non vuole avere più niente 
a che fare e che per combatterlo 
propone alleanze con il Pd ed 
altre forze della sinistra. 

Per risolvere il tutto, bisogna 
analizzare in maniera approfondi-
ta tutte le questioni. La prima è 
quella che pone Urso, che giusta-
mente dice di "non voler diventa-
re un'icona della sinistra" essen-
do Fli un forza che, culturalmente 
e politicamente è agganciata ai 
valori di destra. La questione su 
cui si è dibattuto in maniera più 
accesa è quella riguardante Lati-
na: il Pdl della città pontina è una 
lobby interessata agli affari e che 
ha agganci con personalità che 
non possono essere definite 
incensurate. Da qui parte la sfida 
di Antonio Pennacchi che insie-
me a Fli, vuole "sovvertire" que-
sto sistema per ridare alla città 

laziale una dignità. Le paure di 
Urso non sono ingiustificate: in 
molti, a partire dalla base di Futu-
ro e Libertà non vogliono appa-
rentamenti con il Pd o con Sel. 
Non gli accettano, non in nome di 
un'identità, ma perchè le loro 
vedute non hanno nulla a che 
fare con il modo di vedere e di 
pensare di Vendola o di buona 
parte degli iscritti ai democratici. 

Non si può dar torto nemmeno a 
Granata, che, giustamente, non 
vuol avere più contatti con il Pdl 
di Cosentino, Dell'Utri e Verdini. 
Ma un'alleanza con la sinistra 
può solo rafforzare il partito di B. 
che sicuramente verrebbe aiutato 
dai Sallusti, i Feltri ed i Belpietro.  
All'interno di Futuro e Libertà c'è 
bisogno di una nuova sintesi, di 
un compromesso, che rilanci 
l'azione politica del movimento e 
che torni ad affrontare i problemi 
veri del paese. 

A settembre Fli era un movimen-
to che aveva una dialettica inter-
na, ma che era unito; era un 
movimento all'interno del quale le 
varie coscienze avevano un o-
biettivo comune. Adesso non 
sembra più essere così, pare che 
lo spirito di Mirabello sia svanito 
in un batter d'occhio. Mi permetto 
di riprendere una frase di Gian-
mario Mariniello, pronunciata 
durante il congresso di Genera-
zione Futuro a Bari:"Se i grandi 
del partito avessero una piccola 
parte dell'entusiasmo di quello 
che abbiamo noi giovani, Fli 
sarebbe balzato in testa in tutti i 
sondaggi". Bene, a questo punto 
i cosiddetti "grandi" si mettano 
d'accordo una buona volta per 
tutte, per non tradire lo spirito di 
Mirabello e per non tradire l'entu-
siasmo e l'impegno dei tanti gio-
vani di Generazione Futuro.  

Marco Mitrugno 

Dov’è finito lo spirito di Mirabello? 

Emanuele Lazzarini, PD 

Un europeo su cinque è giovane, per un totale di 100 milioni di persone. 
La disoccupazione raggiunge il 20% negli under 25 e la metà degli occu-
pati ha un contratto a tempo determinato. Le statistiche dicono inoltre che 
meno di un giovane su 3 è in possesso di un diploma universitario e, dato 
ancora più inquietante, il 14,4% non ha neppure finito le scuole. Milan 
Zver ha avanzato delle proposte in commissione cultura, lanciando il 
progetto “Youth on the move”, per migliorare le possibilità occupazionali 
dei giovani in UE, il tutto in 9 mosse: 

1) Riducendo l’abbandono scolastico, scendendo dal 15 al 10% 
entro il 2020. 

2) Promuovendo tirocini e formazione professionale. 

3) Rendendo l’istruzione superiore più attraente con qualifiche di 
alto livello. 

4) Introducendo una carta-giovani europea con vantaggi e agevola-
zioni. 

5) Con il Passaporto europeo delle competenze professionali, sulla 
scia del curriculum comunitario Europass. 

6) Col progetto pilota “Il tuo primo lavoro all’estero” per aumentare la 
mobilità interna dei giovani lavoratori. 

7) Proponendo che i servizi pubblici per l'impiego garantiscano che i 
minori di 25 anni abbiano un lavoro.  

8) Creando un bollettino europeo delle offerte di lavoro. 

9) Aumentando i finanziamenti ai progetti di scolarizzazione e di 
scambio già presenti, anche con il contributo degli Stati nazionali. 

Youth on the move 
Dal Parlamento Europeo la proposta per i giovani disoccupati 
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Per informazioni visita: 

www.ilpattosociale.it 
 
o scrivi a: 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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