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 ATTUALITA’... 

12/1/12 

I n questo periodo, in concomitanza 
con il blitz della Guardia di Finanza 
a Cortina, è tornato in voga il tema 
spinoso dell'evasione fiscale, con la 

classe politica che cerca in continuazione 
di proporre contromisure che, in realtà, 
non vanno poi ad intaccare gli interessi 
particolari di chi quel partito deve tutela-
re.  

 
Tuttavia l'evasione non è soltanto quella, 
certamente più evidente, operata dai ric-
chi che vanno con suv o supercar in loca-
lità turistiche a fare la bella vita ma che 
poi spesso risultano nullatenenti. Casi di 
questo genere se ne sono visti molti, spe-
cialmente al nord, come è stato reso evi-
dente qualche mese fa dal caso di un ric-
co bergamasco che si faceva vanto di non 
aver mai pagato un euro di tasse in vita 
sua. Tuttavia il fenomeno è diffuso in 
tutto il Paese, con buona pace dei leghisti 
che vogliono i cittadini del nord tutti pu-
liti e quelli del sud tutti criminali. La 
prevalenza nella diffusione percentuale 
dell'evasione complessiva in effetti ce 
l'ha il centro-sud che, però, non stacca di 
tanto le regioni più sviluppate del Paese, 
che superano il 46%, come dichiara uno 
studio dell'Agenzia delle Entrate. 

 
La stessa indagine chiarisce poi come 
nella top 10 delle regioni con l'evasione 
fiscale più intensa la maggior parte siano 
del profondo sud, ma nell'elenco figurano 
anche Liguria e Trentino-Alto Adige e, a 
fianco di questo, si può verificare come 
al primo posto nella diffusione dell'eva-
sione figuri la Lombardia, seguita alla 
quinta, sesta e settima posizione rispetti-
vamente da Piemonte, Veneto ed Emilia 
Romagna.  

 
Insomma, l'evasione è un cancro tutto 
italiano, che colpisce indistintamente 
nord e sud del Paese, con furbetti ugual-
mente ripartiti in tutte le regioni dello 
stivale e che contribuiscono a togliere 
all'erario una somma pari al 18% del PIL 
della nazione. Un'enormità, quasi un 
quinto del denaro prodotto in Italia, che 
deve far riflettere specialmente in questi 
momenti di crisi, in cui vengono richiesti 
sacrifici ai cittadini onesti e in cui chi 
non pagava in precedenza continua a 
farlo, arricchendosi ulteriormente rispetto 
a chi paga. 

 
Ad evadere, come già detto, sono furbetti 
che trovano nell'inadeguatezza ed ecces-
siva pressione del sistema fiscale italiano 
il pretesto per non pagare le tasse: non si 

tratta però solo di ricchi imprenditori, ma 
anche di professionisti, medici e piccoli 
lavoratori con un'occupazione stagionale 
o part-time, quali giardinieri, insegnanti 
di ripetizioni, colf e badanti tra tutti.  

 
Un rimedio? L'educazione fiscale, come 
la chiama il giovane scrittore milanese 
Alessandro Rimassa, autore di 
“Generazione mille euro”, che vedendo 
17 scontrini imbattuti prima del suo nella 
famosa panetteria milanese “Princi” ha 
deciso di segnalare il fatto alla Guardia di 
Finanza. Comportamenti del genere, per 
cui Rimassa è stato persino accusato di 
fare 'il professorino', stigmatizzati dal 
figlio del direttore Alessandro Sallusti, 
Giovanni, dalle colonne del giornale di 
papà, sono invece un raro esempio di 
civismo in un paese dove il bene persona-
le e il sotterfugio vengono sempre messi 
davanti al bene comune, salvo poi lamen-
tarsi dei disservizi e dei malfunzionamen-
ti della burocrazia pubblica. 

 
Una strada battuta già dal sito 
www.evasori.info  che, con statistiche 
aggiornate e mappe tematiche, consente 
ai suoi utenti di segnalare le zone di eva-
sione nella penisola. 

 
Da certi 'professorini', come li chiama chi 
da sempre difende il malaffare e la scor-
rettezza, avremmo invece soltanto da 
imparare. 

 
 
Stefano Basilico  

Per un'educazione fiscale  
 

L'evasione va combattuta anche nelle sue forme minori, da ciascuno  
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Il polso social della politica globale  

In fase di sperimentazione alcuni software che potrebbero predire eventi politici da quanto si 
scrive sui social network  

11/1/12 

I  social network, lo dice il nome 
stesso, sono reti sociali, trasposizio-
ni virtuali di relazioni umane reali, 
un sistema di comunicazione imme-

diato e intuitivo, in cui si può interagire 
con gli altri utenti. Questo ruolo sociale è 
evidente anche nell'uso che ne fanno le 
masse e dal fatto che monitorando atten-
tamente i social network è possibi-
le farsi un'idea di come vada il 
mondo o una zona geografica pre-
cisa. Basta dare un'occhiata ad un 
nuovo media tra i più popolari, 
Twitter, dove si ‘cinguetta’ quello 
che si pensa in 140 caratteri, sotto-
lineando l'argomento in una parola 
preceduta dal simbolo del cancel-
letto. La combinazione fra il sim-
bolo e la parola forma, l'hashtag, e 
la somma degli hashtag più popo-
lari viene raccolta in una top ten 
che può variare di zona in zona o 
può essere globale, i cosiddetti 
trend che riportano gli argomenti più in 
voga sul web al momento. 

Fondamentale per il successo dei social 
network e per la loro influenza politica è 
anche la loro immediatezza, data la loro 
capacità di veicolare informazioni spon-
tanee riportate dai testimoni diretti in 
tempo reale. La primavera araba, la rivol-
ta degli studenti iraniani e il barbaro omi-

cidio di Neda Soltani, le rivolte nella 
periferia londinese nell'agosto di que-
st'anno sono tutti eventi scaturiti dal tam-
tam di notizie sulle reti sociali, che hanno 
riempito piazza Tahrir o hanno allargato 
la voce del malcontento criminale nella 
capitale britannica. 

Anche i leader politici hanno presto com-
preso le enormi potenzialità sul web: 

Nichi Vendola ha costruito il suo succes-
so alle regionali pugliesi grazie anche 
alla piattaforma web delle ‘Fabbriche di 
Nichi’, mentre il presidente USA Barack 
Obama ormai usa Facebook anche per 
fare gli auguri di Natale ai suoi cittadini 
e, in generale, è raro trovare un leader 
politico che non sia in cerca di fan sul 
sito blu. 

Anche la Cia ha ben compreso le poten-
zialità dei social network e del web, lei 
che per prima costruì una rete per la tra-
smissione di informazioni digitale a sco-
po militare, e ha deciso di investire su 
numerosi software in grado di sondare gli 
umori della popolazione mondiale e di 
predire quali saranno gli scenari caldi 
del l a  pol i t i ca  in t ern az i on al e .  
E' la ‘psicostoria’ di Asimov, lo scrittore 
fantascientifico che nel suo articolo per 
l'Espresso sull'argomento viene citato dal 
blogger ed esperto di internet Fabio 
Chiusi, che ricorda però anche i limiti di 
questa computazione applicata all'ambito 
predittivo reale: il campione dev'essere di 
almeno 500.000 persone, in 3 casi su 4 
finora gli eventi previsti non si sono veri-
ficati e bisogna stare attenti anche all'u-
tenza media del web, che comprende 
generalmente giovani istruiti dell'élite 
urbana e tralascia tutte le persone che a 
causa del digital divide non hanno i mez-
zi, le possibilità o la voglia di accedere ad 
internet. 

L'impressione generale è che anche in 
futuro sarà molto difficile prevedere con 
certezza avvenimenti e cambiamenti so-
ciali grazie a quanto viene scritto quoti-

dianamente sui social network, ma 
è altrettanto vero che è possibile 
farsi un'idea di quanto accade nel 
mondo valutando quanto viene 
postato quotidianamente su Twit-
ter o Facebook, avendo una visio-
ne più globale di quella offerta dai 
media tradizionali che spesso tra-
lasciano alcuni particolari o omet-
tono alcune fonti che invece han-
no ampio risalto sul web. 
La speranza è che strumenti po-
tenti e dal potenziale eccezionale 
come i social network siano sem-
pre più utilizzati per veicolare 

cambiamenti positivi e valori nuovi e per 
diffondere una visione più aperta e mo-
derna del mondo, piuttosto che veicolare 
la cieca violenza consumistica di Totten-
ham, teorie antisemite o i sermoni dei 
predicatori d'odio che trovano terreno 
fertile sul web. 

 
Stefano Basilico  
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Editoria in crisi: quotidiani sull'orlo del baratro  
 

Liberazione e Terra ridimensionati, ma non sono gli unici a piangere lacrime amare  

9/1/12 

L 'editoria ormai è in crisi. Da 
decenni surclassata dall'infor-
mazione televisiva aggiornata 
più di frequente, ora superata 

anche dal web dove si trovano approfon-
dimenti e numerose voci da poter con-
frontare senza pagare un centesimo, la 
stampa quotidiana sta subendo un lento 
ma inesorabile declino e i primi a farne le 
spese sono i piccoli giornali. 

Se chi alle spalle ha grandi imprenditori o 
colossi dell'informazione, come il gruppo 
Murdoch o i grandi brand editoriali italia-
ni RCS e l'Espresso, può facilmente attu-
tire il calo investendo in approfondimenti 
e spostandosi gradualmente sul web e su 
piattaforme adeguate e avanzate, i gior-
nali di nicchia, spesso settoriali o di parti-
to, sono in crisi nera. 

E' il caso di Liberazione, storico foglio di 
Rifondazione Comunista, che dal primo 
gennaio ha deciso di chiudere la pubbli-
cazione cartacea quotidiana e di spostarsi 
sul web con una versione pdf da poter 

"stampare, distribuire e attacchinare o-
vunque". Anche il giornale ecologista 
Terra si trova in un profondo dissesto 
finanziario, con i suoi giornalisti che non 
ricevono lo stipendio da giugno 2011. 
Tra i settimanali in crisi si evidenzia Te-
lesette, per il "disinvestimento complessi-
vo nel giornale". 

E' doloroso vedere chiudere contenitori di 
pensiero, anche se spesso contrastante 
con il nostro, e vedere numerosi profes-
sionisti che rischiano di rimanere senza 
lavoro. Tuttavia in tutte queste manifesta-
zioni sindacali, sedi occupate e chiusure 
obbligate, bisogna fare un'attenta rifles-
sione sul ruolo degli editori. 

Chi vuole aprire un giornale e investirci 
deve essere in grado di supportarlo anche 
nei momenti di crisi. Anomalia tutta ita-
liana è invece il finanziamento pubblico 
alla stampa, con cui spesso ricchi partiti 
hanno foraggiato i loro fogli propagandi-
stici, o con cui imprenditori senza scru-
poli si sono arricchiti creando testate, di 
fatto, inesistenti. 

Una garanzia per l'indipendenza? Sareb-
be così, almeno a giudicare da quanto 
dichiara Francesco Antonini di Libera-
zione al webmagazine Agoravox: "I fi-
nanziamenti pubblici sono l'unica strada 
per garantire un'informazione libera. Se 
un quotidiano è finanziato solo da pubbli-
cità non è libero: come puoi fare un'in-
chiesta sull'Eni, o sulla Coca Cola, se il 
tuo stipendio alla fine del mese sono loro 
a pagarlo? Ci hanno raccontato per anni 
che il mercato avrebbe regolato tutto, 
anche il mondo dell'editoria, ma la verità 
è che è servito soprattutto ai pesci grossi, 
ai grandi gruppi editoriali, a discapito di 
noi piccoli giornali." 

 Tuttavia viene da fare una considerazio-
ne a questo pensiero, anche facendo rife-
rimento a questo giornale che ha sempre 
difeso i diritti dei lavoratori, e si è poi 
trovato le gambe tagliate dal suo stesso 
editore, il PRC, che a sua volta si dichia-
ra baluardo a difesa del lavoro: un gior-
nale, come qualsiasi altro media, è un 
prodotto informativo. In quanto prodotto 
deve avere un pubblico che lo acquista, 
che lo apprezza e che permette di ricopri-
re i costi di produzione. Se questo non 
avviene perché deve essere lo Stato ad 
intervenire? 

 In generale la speranza è che il pubblico 
apprezzi maggiormente e torni ad acqui-
stare la stampa, o che gli editori com-
prendano che i tempi cambiano e che si 
può uscire nelle edicole solo se si ha le 
spalle ben coperte da un ampio pubblico, 
come nel caso del Fatto Quotidiano, in 
continua crescita, o da un grande gruppo 
finanziario in grado di garantire spese 
inferiori e una distribuzione capillare. In 
caso contrario sarebbe meglio iniziare a 
spostarsi su internet, dove il gradimento 
aumenta e i costi di mantenimento sono 
nettamente inferiori. 

Comunque vada, l'augurio è che i colle-
ghi che lavorano in questo e altri giornali 
e rischiano il posto non perdano il lavoro 
e continuino a poterci informare e a scri-
vere le loro verità.  

 
Stefano Basilico  
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Milano non rispetta gli artisti di strada  

La denuncia del gruppo EveryOne  

Milano, 29 dicembre 2011.  
 

" Perché si spendono ogni giorno 
milioni per la guerra e nemmeno 
un centesimo per l'assistenza uma-
nitaria, per gli artisti di strada, per 

i poveri?" Se lo chiedeva Anne Frank, 
mentre scriveva il suo Diario. Oggi dob-
biamo domadarci se l'umanità abbia tratto 
insegnamenti da quegli anni, in cui le 
persecuzioni degli emarginati si trasfor-
marono in genocidio. La risposta, pur-
troppo, almeno in Italia, è negativa. A 

Milano esiste un 
regolamento co-
munale che toglie 
i diritti fondamen-
tali agli artisti di 
strada, colpendoli 
con multe qualora 
non appartengano 
alla lista degli 
artisti muniti di 
autor izzazione, 
autorizzazione che 
si ottiene (non 
sempre) presen-
tando domanda da 

sette a tre giorni prima dell'esibizione, 
indicando ora e luogo della stessa. Marte-
dì, nel capoluogo meneghino, i vigili 
urbani hanno comminato una multa di 
100 euro pro capite e hanno allontanato 
quattro zampognari. Stesse misure sono 
state attuate nei giorni precedenti contro 
mimi, cantastorie, violinisti e gruppi mu-
sicali. A Londra, Parigi, New York, Los 
Angeles gli artisti di strada si esibiscono 
liberamente e sono molto amati dalla 
popolazione, in quanto rappresentano lo 
spirito libero dell'arte umana e sono tradi-

zionalmente presenti in tutte le città di 
tutte le epoche della storia umana. "E' 
giunta l'ora di liberalizzare le esibizioni 
degli artisti da strada," ha  dichiarato giu-
stamente il Codacons. "È contro la natura 
stessa dell'artista di strada, infatti, dover 
comunicare prima la via e l'orario dove si 
intende suonare, anche perché i musicisti 
itineranti, tipicamente, si esibiscono cam-
minando e cambiando di continuo luo-
go". Se Milano attua un regolamento che 
reprime la libertà degli artisti di strada, 
che in alcuni casi hanno subito atti di 
violenza a causa dell'intolleranza e di una 
cultura di rifiuto nei loro confronti, in 
altre città chi si esibisce per le vie e le 
piazze subisce provvedimenti ancora più 
severi e ottenere i permessi, specie da 
parte di artisti stranieri, risulta impossibi-
le. Vi è da augurarsi che il nuovo regola-
mento, cui sta lavorando la giunta mila-
nese, sia più tollerante verso la vera "arte 
povera", che rappresenta l'aspetto più 
spontaneo e autentico della cultura con-
temporanea. 
  
 
Roberto Malini  
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Spazio pubblicitario a pagamento,  
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Anche le formiche si incazzano 
E si chiedono chi sia il genio che ha stabilito 40 ingressi all’anno nell’Area C quando le             

settimane sono 52 

I residenti dell’Aera C sono diventati 
milanesi di serie B! Privati del diritto di 
entrare in casa loro, nel loro box, spesso 
acquistato per ‘obbligo’ delle precedenti 
amministrazioni, ridicolizzati con 40 
ingressi, neppure uno a settimana! La 
Giunta non ricorda che le settimane all’-
anno sono 52 o ritiene che i residenti 
del centro siano così ‘ricchi’ da fare 12 
s e t t i m a n e  d i  v a c a n z a ? 
Milanesi di serie B, già condannati a vi-
vere in un’area quasi priva di negozi ali-
mentari e servizi perché la dissennata 
politica di diverse amministrazioni ha 
favorito supermercati, banche e uffici ed 
espulso le piccole attività commerciali.  
I residenti dell’Area C che devono uti-
lizzare  la macchina una volta al giorno 
finiranno per pagare 442 euro all’anno 
dovendo, in più, ogni volta registrarsi e 
perdere perciò tempo per il lavoro, per 
loro stessi e le loro famiglie perché l’Am-
ministrazione non ha concepito un abbo-
namento periodico. La giunta vuole forse 
schedare i movimenti dei residenti del 
centro, vuole spingerli a vendere per dare 
ancora più spazio a banche, uffici e me-
gastore? 
  
In una società sempre più complicata, che 

ha già tradito ogni promessa di sem-
plificazione, la vita ai singoli ogni 
giorno è resa più difficile: mentre si 
parla di liberalizzazioni si procede 
nella logica inversa e perversa di 
togliere la libertà a decine di mi-
gliaia di cittadini riversando sempre 
e comunque sui privati le manche-
volezze del pubblico. 
 
Ultima beffa la riunione convocata 
ieri sera senza adeguata informazio-
ne agli interessati e in un luogo ini-

doneo a contenere chi voleva discutere: 
incapacità organizzativa, improvvisazio-
ne o dolo? Cosa pensa di fare l’Ammini-
strazione per eliminare il paradosso di chi 
sarà costretto, per arrivare al proprio box 
o al garage in affitto situato nel centro a 
pagare l’ingresso al ‘ghetto della Zona 
C’?  

Chi è stato a decidere di non tenere in 
considerazione il problema dei sensi uni-
ci e divieti che costringono molti ad usci-
re dal centro per potere accedere al loro 
parcheggio? Chi ad esempio abita  in Via 
Bellini ai numeri civici 10, 12, 15, 19 per 
raggiungere il proprio box di Via Masca-
gni deve uscire dall’Area C, attraversare 
viale Bianca Maria, arrivare in Piazza 
Tricolore, girare, ritornare in viale Bianca 
Maria per rientrare a destra sulla via Ma-
scagni ed accedere al box e perciò paga 
l’ingresso, anche se abita nella zona C e 
ha il parcheggio nella zona C. O forse 
l’amministrazione suggerisce di andare a 
marcia indietro fino alla via Donizetti? 
Solo un esempio tra le tante scicchezza 
contemplate nel provvedimento, provve-
dimento sbagliato, approssimativo, 
molesto e anti democratico, provvedi-
mento che va ritirato e riscritto senza 
ledere libertà individuali e interessi col-
lettivi.  
Vi sono giusti modi per suggerire ai citta-
dini di utilizzare meno il mezzo privato 
(colgo l’occasione, per ricordare anche la 
tragedia di chi è pendolare e vede da anni 
ignorati i suoi diritti). La riunione di ieri 
sera, sommata alle tante proteste che di 
giorno in giorni si infittiscono e alzano i 
toni, dimostra che non è più il tempo di 
tirare la corda: c’è una collera montante 
per la sordità di chi rappresenta le 
istituzioni ed è dovere di ciascuno ricor-
dare che l’uso dell’autorità e del potere 
non può essere coniugato con l’improv-
visazione e l’arroganza. 
 
Cristiana Muscardini 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 



Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-

cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-
le che assumono giovani a tempo indeterminato. 

 
Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 

“bonus” per l’assunzione 
di giovani’, firmata dagli 
on. Cristiana Muscardi-
ni, Gianluca Susta, Ma-
rio Mauro, Niccolò Ri-
naldi, Tiziano Motti, Ser-
gio Berlato, Potito Salat-
to, Salvatore Tatarella, 
Paolo Bartolozzi, Gio-
vanni La Via, punti l’at-
tenzione proprio sulle real-
tà imprenditoriali più pic-
cole perché sono quelle 
che maggiormente stanno 
pagando le conseguenze 
della crisi economica che 

tutto il mondo sta attraversando. Spesso 
conosciute solo nelle aree in cui sono 
localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema 
produttivo di 
un paese e da 
sempre cercano 
di puntare sulle 
risorse del pro-
prio territorio, 
materiali e u-
mane. Investire 
per migliorare, 
però, ha costi 
troppo elevati 
per loro che, in 
periodi di diffi-
coltà come 
questo, sono 
costrette a ridi-

mensionarsi tagliando il numero dei di-
pendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 
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L'esempio di democrazia dell'on. Zacchera  
Il sindaco di Verbania rinuncia al doppio incarico dimettendosi da deputato  

13/1/12 

C ari amici , 
mi sembra giusto chiedere al 
Patto Sociale di dare spazio 
all’intervento dell’on. Marco 

Zacchera alla Camera dei Deputati, in 
occasione della sua rinuncia all’incarico 
di parlamentare per rimanere sindaco di 
Verbania. 
La scelta di Zacchera gli fa onore e di-
mostra come in Italia si possa ancora 
credere in una politica al servizio della 
collettività e non dei propri interessi. 
Come molti sanno, ho sempre sostenuto 
che non vi dovrebbero essere doppi o 
tripli incarichi, non tanto per una que-
stione economica, ma perché accentrare 
troppo potere nelle mani di pochi è co-
munque un rischio per la democrazia. 
Mi auguro che la scelta di Marco Zac-
chera sia d’esempio per i tanti che deten-
g o n o  i n c a r i c h i  p l u r i m i . 
E’ con affetto ed amicizia che rivolgo a 
Marco il più sincero augurio per il suo 
lavoro di sindaco e per la sua vita perso-
nale. 
 
                              Cristiana Muscardini 
 
 
Sintesi, tratta dal verbale della seduta, 
dell’intervento fatto alla Camera dei 
Deputati dall’on. Marco Zacchera l’11 
gennaio scorso: 
 

 
“Caro Presidente e onorevoli colleghi:è 
davvero con un po' di emozione che 
prendo per l'ultima volta la parola in 
quest'Aula, poi ci si è messa anche l'in-
fluenza a rendere la voce un po' rauca. 
Sono diciotto anni di vita che ho trascor-
so in quest'Aula e cinque legislature, ma, 
in ottemperanza all'invito che ho ricevu-
to, ho optato appunto per l'incarico di 
sindaco della mia città e, quindi, devo 
lasciare la Camera dei deputati.  
Non vi nascondo che è una scelta soffer-
ta, ma è meditata ed anche serena.  
Verbania è una piccola città ma è la mia 
città natale, un piccolo capoluogo di 
provincia dove il rapporto con il sindaco 
è diretto ed io - lo dico con orgoglio - 
sono stato il primo eletto di centrodestra 
dopo 64 anni di amministrazione di sini-
stra e per me queste cose contano anco-
ra nella scelta di un incarico (Applausi) 
Colleghi, vi lascio semplicemente con un 
invito: attenti, perché il Parlamento ita-
liano, purtroppo, sta perdendo la pro-
pria credibilità nei confronti della gente. 
Per mesi e da mesi, siamo sottoposti ad 
una quotidiana ondata di insulti e di 
accuse di essere una «casta». Se a volte, 
purtroppo, è vero, e l'ho anche ammesso, 
oggi che vi lascio, vi dico che le cose che 
vengono lette e stampate, sovente, sono 
francamente eccessive, con forzature 
inaccettabili. 
Colleghi, se anche qui dentro vi fossero 
state persone indegne, io vi dico che, in 
diciotto anni, ho conosciuto centinaia di 
persone perbene, che hanno onorato 
questo Parlamento (Applausi).  
Lo dico con orgoglio: centinaia di colle-
ghi che hanno veramente a cuore la pro-
pria patria, gente che lavora e non si 
nasconde, che è veramente preoccupata 
per la comunità nazionale, che non viene 
qui soltanto per prendere lo stipendio. 
Così come ho conosciuto - e ringrazio - 
centinaia di collaboratori dipendenti 
della Camera, sicuramente seri e prepa-
rati, che saranno anche ben pagati, ma 
che, mediamente, sono molto, molto più 
preparati rispetto alla media dei dipen-
denti pubblici. 
Concludendo, bisogna avere il coraggio 
e la determinazione di spiegare alla gen-
te che la politica italiana può essere sì 

degenerata e che vanno colpiti gli spre-
chi, ma non tutto è da buttare, perché in 
quest'Aula, prima di tutto, vi è e deve 
restare la democrazia, che è la forza 
della nostra comunità nazionale 
(Applausi). 
Nel lasciarvi, vi ringrazio per le tante 
amicizie vere, che sono nate e cresciute 
in questi anni, amicizie cresciute al di là 
di ogni opinione e gruppo politico, per-
ché reciproche e fondate sempre sulla 
stima personale: tantissimi di voi sono 
diventati dei veri amici, così come tra 
chi ci ha preceduto. Lascio, quindi, la 
Camera con un po' di tristezza, anche 
perché è un po' assurda questa storia 
relativa all'incompatibilità, che al Sena-
to è stata decisa in una maniera e qui 
alla Camera è stata decisa in un'altra 
(Applausi). 
 Una volta di più, il Parlamento non ha 
fatto una bella figura. Ma le decisioni si 
accettano, è una questione di serietà, ma 
credo che sia legittimo, al più, esprimere 
un minimo di disagio. 
Vi lascio, quindi, in amicizia e rivolgo 
un augurio a chi mi subentra. Sono co-
sciente di aver sempre cercato di svolge-
re il mio dovere con attenzione, impegno 
e passione, in Aula e in Commissione, 
quando mi avete nominato al Consiglio 
d'Europa e come presidente, per cinque 
anni, della delegazione italiana alla UE-
O. Soprattutto, sono cosciente di aver 
cercato di fare il deputato sempre in 
mezzo alla gente e continuerò a fare il 
sindaco nella mia città  gratuitamente, 
rinunciando fin da ora ad ogni indennità 
di carica, proprio perché credo che la 
politica vera debba essere prima di tutto 
un servizio alla comunità, e noi tutti dob-
biamo contribuire in qualche modo a 
riscattarla. 
Io credo che tutti i deputati, nella pro-
pria intima coscienza, continuino a sen-
tirsi al servizio dell'Italia e così bisogna 
continuare a fare. Rivolgo, quindi, un 
saluto e, nella diversità dei ruoli che 
avremo in futuro, che Iddio protegga 
sempre la nostra Italia e illumini ciascu-
no di voi. 
Caro Presidente e colleghi, vi saluto 
tutti, uno per uno (Applausi,  congratula-
zioni, molti deputati si levano in piedi).  
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Due pesi, due misure  
L'opinione pubblica italiana si indigna per Orban, ma da anni tace su Yanukovych  

10/1/12 

" Dittatore’, ‘Fascista’, ‘Violatore 
dei diritti umani’. Questi alcuni 
degli epiteti che stampa ed asso-
ciazioni italiane hanno rivolto ad 

un nuovo autocrate, reo di avere ristabi-
lito in Europa un vero e proprio regime 
illiberale. Peccato che ad essere impreci-
si sono i tempi ed il destinatario di tali 
feroci attacchi. 

A essere dipinto come il nuovo Mussoli-
ni è Viktor Orban, Premier ungherese, 
accusato per una serie di riforme discuti-
bili con cui il partito di maggioranza, 
Fidesz, di fatto ha aumentato a dismisu-
ra i suoi poteri nella vita interna della 
Repubblica magiara. Sia chiaro, per Or-
ban poche scuse. Nella nuova Costitu-
zione magiara entrata in vigore il primo 
di gennaio – in cui il Partito Socialista, 
la principale forza dell’Opposizione, è 
etichettato come erede diretto della dit-
tatura comunista – il diritto del Premier 
di nominare membri influenti della Ban-
ca Centrale Ungherese e del Consiglio 
Superiore della Magistratura e il control-
lo dei media critici con la maggioranza 
sono provvedimenti contrari alle regole 
UE e lesivi dell’assetto giudiziario, ban-
cario e democratico di Budapest. 
Legittima ogni critica e comprensibile 
anche la gogna mediatica che ha portato 
Orban a dichiarare in fretta e furia di 
essere pronto a colloqui con Bruxelles 
per risolvere la questione secondo i con-
sigli dell’Unione Europea, nella quale 
l’Ungheria vuole permanere, pur non 
essendo intenzionata ad adottare la mo-
neta unica. 

Tuttavia, stupisce come tale mobilitazio-
ne internazionale, particolarmente feroce 
in Italia, non si sia registrata dinnanzi a 
quanto accade in Ucraina, Paese europeo 
ma non ancora membro UE a causa del-
la sudditanza alla Russia dell’asse fran-
co-tedesco alla guida dell’Europa, in cui 
negli ultimi mesi si è registrata un’invo-
luzione della democrazia ben peggiore 
di quanto avvenuto in Ungheria. 
Il Presidente ucraino, Viktor Janu-
kovych, non ha definito l’opposizione 

democratica “erede del fascismo”, ma ha 
provveduto ad una feroce repressione, 
con interrogatori, processi e persino 
arresti dei maggiori esponenti dello 
s c h i er a m e n t o  a  l u i  a vve r s o . 
Tra essi la leader del campo arancione, 
l’ex-Primo Ministro Julija Tymoshenko, 
deportata in un penitenziario periferico a 
Kharkiv per scontare lontano da politica 
e famigliari la condanna a sette anni di 
detenzione in isolamento per abuso d’uf-
ficio nel corso delle trattative per il gas 
del gennaio 2009 con l’allora suo colle-
ga russo, Vladimir Putin. 

Tale verdetto è maturato dopo un pro-
cesso-farsa, in cui la difesa è stata siste-
maticamente privata di ogni diritto, e le 
accuse sono state costruite su prove 
montate ad hoc, addirittura datate il 31 
aprile. Il tutto, con la Tymoshenko già 
reclusa in isolamento in misura cautela-
tiva. Condotta possibile in Ucraina dove 
Janukovych ha provveduto anche alla 
sostituzione dei vertici della magistratu-
ra con persone a lui fedeli, mutato la 
Costituzione con un colpo di mano – 
accrescendo a dismisura i propri poteri a 
scapito di una Rada oggi priva di signifi-
cato – e permesso brogli nelle elezioni 
amministrative dell’Ottobre 2010. 
Non se la passano in maniera idilliaca 
nemmeno giornalisti e media indipen-
denti. La televisione 5 Kanal – di pro-
prietà di Petro Poroshenko, il maggiore 
finanziatore della Rivoluzione Arancio-
ne – è stata oggetto di attacchi da parte 
delle autorità, intenzionate a sottrarle 
diritti di emissione a favore delle televi-
sioni del Capo dei Servizi Segreti, Vale-
rij Khoroshkovs’kyj. Inoltre, il colonni-
sta dell’autorevole Ukrajins’ka Pravda, 
Mustafa Najem, è stato minacciato in 
diretta tivù da Janukovych per avere 
posto domande sull’utilizzo di denaro 
pubblico da parte del Capo di Stato per i 
p r opr i  i n t er e s s i  d i  f a m i g l i a . 
Dinnanzi a tale quadro, lecito chiedersi 
che cosa spinge gli italiani a mobilitarsi 
in presidi, campagne e pezzi al veleno 
contro Orban e ad ignorare Janukovych. 
Dopo tutto, sulle rive del Danubio non si 
è arrivati a spostare la politica dal Parla-
mento alle aule di tribunale – quando 

non alla prigione – come invece sulle 
Rive del Dnipro. Si spera che sia tutto 
legato ad un’assenza di informazione e 
non sia una presa di posizione politica, 
tanto meschina quanto politicamente 
disonesta. Orban è Leader di Fidesz, 
partito di destra alleato in Europa solo 
con i Tory inglesi, i cechi del Partito 
Democratico Civico ed i conservatori 
polacchi di Diritto e Giustizia. Pochi 
amici, spesso aspramente criticati non 
solo dalla destra moderata, ma sopratut-
to dalla sinistra al caviale, che di fre-
quente adotta questi tre soggetti come 
nemico comune da attaccare per disto-
gliere l’attenzione dai propri problemi 
interni. 

Altresi, Janukovych è a capo del Partija 
Rehioniv: questo Partito – a cui appar-
tengono Presidente, Premier e quasi tutti 
i membri del Consiglio dei Ministri - è 
egemone nel Paese, finanziato dagli 
oligarchi dell’Est dell’Ucraina e, in Eu-
ropa, è legato da un patto di collabora-
zione con i Socialisti Europei, schiera-
mento dell’Europarlamento che racco-
glie le principali forze della sinistra del 
Vecchio Continente, tra cui i socialisti 
francesi, la SPD tedesca ed il Partito 
Democratico di Bersani. La difesa della 
democrazia e dei diritti umani dovrebbe 
essere un principio apartitico ed indipen-
dente da ogni logica di politica interna. 
Pertanto, è auspicabile ritenere che chi 
oggi si schiera contro Orban e non fa 
nulla per richiedere la liberazione della 
Tymoshenko ed il ripristino delle libertà 
occidentali in Ucraina sia solo vittima di 
una scorretta informazione. 

Altresì, sarebbe davvero mortificante 
constatare come la vicenda ungherese 
venga strumentalizzata per un mero cal-
colo basato sulle logiche interne a Palaz-
zo Chigi e come insigni movimenti per 
la difesa della democrazia nel mondo e, 
più nello specifico, di gente onesta e con 
tanto cuore e sincera passione finiscano 
per essere pedine di un gioco sporco e 
disonesto. 

 
Matteo Cazzulani  

 EUROPA... 
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Anno nuovo: considerazioni e previsioni  

Tra proteste globali e crisi economica, il futuro dell'Italia è in bilico  

C apita che ci siano anni felici, 
anni in cui ognuno può pre-
occuparsi della propria cre-
scita personale in campo per-

sonale, lavorativo e familiare, anni in cui 
lo Stato si occupa dell’ordinaria ammini-
strazione pubblica e i 
cui unici interventi nel 
settore privato sono di 
sostegno alle imprese 
virtuose e alle famiglie 
ed atti di lecita tassa-
zione. Fra questi anni 
non si è annoverato il 
2011 e lo stesso varrà 
per il 2012. 

Siamo in un periodo di 
radicale transizione: sta 
cambiando il mondo, 
l’Europa e l’Italia. 

Il mondo cambia sempre, certo, ma que-
sto 2011 ha visto attuarsi una svolta tanto 
radicale che non dubito sarà ricordata dai 
libri di storia come un evento non meno 
importante della Rivoluzione Francese: la 
cosiddetta “Primavera Araba” ha infatti 
portato a sradicare le violente e oppressi-
ve dittature che caratterizzavano i paesi 
del Maghreb e ancora anima le rivolte in 
Siria, non a caso il Time ha eletto perso-
na dell’anno “The Protester”, quel sog-
getto comune a tutte le rivoluzioni e ma-
nifestazioni partite dalle piazze egiziane, 

tunisine, libiche, siriane 
ed iraniane che, con la 
forza ideale, prima che 
fisica, della folla ha scon-
volto governi che da de-
cenni si reggevano sulla 
violenza e sul timore. La 
nostra storia ci insegna 
però che non basta abbat-
tere la dittatura per creare 
la democrazia, anzi, le 
forti componenti estremi-
ste che si stanno insidian-
do in questi processi di 

costituzione degli stati nordafricani ri-
schiano di vanificare gli storici risultati 
delle rivoluzioni. Tutti i governi liberi e 
democratici del mondo, attraverso gli 
organismi internazionali dovranno lavo-
rare, in questo nuovo anno, non per indi-

rizzare le scelte politiche di questi paesi, 
ma per garantire che l’effettiva volontà 
popolare non sia prevaricata da nuovi 
violenti approfittatori. Per di più se le 
stesse nazioni che hanno combattuto in 
Libia contro Gheddafi non interverranno 
tempestivamente a frenare la violenta 
repressione attuata dal governo siriano, di 
certo ben più comodo come alleato che 
come nemico per le forze occidentali, 
verrebbero certamente tacciati di incoe-
renza ed opportunismo: a costo di ri-
schiare una nuova crisi petrolifera Assad 

deve essere deposto, lo vuole il popolo 
siriano e chiunque creda nella democra-
zia nel mondo. 

Anche l’Europa sta cambiando, sarebbe 
banale ripercorrere qui le tappe della crisi 
che sta mettendo a dura prova l’intero 
sistema economico dell’area euro. Nono-
stante l’attuale incertezza della situazione 
economica, determinata da numerose 
variabili sia endogene che esogene, è 
possibile prevedere due possibili scenari 
per il 2012 del vecchio continente: aut 
tutti i governi non solo dell’area Euro, 
ma dell’Unione Europea intera, Gran 
Bretagna compresa, si decidono a mettere 
da parte i singoli interessi nazionali per 
confluire in una comune politica non più 
solo monetaria, ma anche economica, 
contribuendo equamente, in proporzione 

al loro ruolo nel contesto 
dell’Unione alla crescita di 
tutti gli stati membri, aut si 
prospetta il definitivo crollo 
dell’Euro con temibili effet-
ti recessivi non solo sulle 
economie dei vari stati 
membri, ma anche sulle 
forze politiche democrati-
che di questi, quelle che 
hanno creduto e sempre 
alimentato il sogno europe-
o, contrastate dalle forze 
estremiste (in Italia la Lega 
in primis) che invece risul-

terebbero paurosamente rafforzate; l’e-
strema conseguenza di quest’ultima pro-
spettiva sarebbe il crollo in un nuovo 
medioevo europeo, questa volta caratte-
rizzato dall’isolamento sul piano finan-
ziario dei singoli stati e dal crollo di cre-
dibilità dell’Unione. ..continua... 

SPAZIO GIOVANI 
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...continua… 
Dulcis in fundo, che ne sarà di noi Italia-
ni? La caduta del governo Berlusconi e 
con lui di quel sistema politico alimenta-
to dalla sua politica, sia quand’era al go-
verno sia quand’era all’opposizione, de-
nominato 
S e c o n d a 
Repubbli-
ca, segna 
una svolta 
fondamen-
tale per 
l ’ I t a l i a . 
Ora siamo 
nella fase 
di Monti, a 
cui è stato 
affidato il 
d i f f i c i l e 
compito di 
attuare tutte quelle riforme necessarie per 
garantire la vita del nostro Paese che nes-
sun ‘politico’ ha avuto il coraggio di fare 
in passato, Berlusconi in primis, e che se 
fossero state attuate gradualmente negli 
ultimi vent’anni avrebbero certamente 
evitato questa drastica manovra di 
“lacrime e sangue” e soprattutto, a scapi-
to di un ristretto margine di consenso, 
non avrebbero gettato l’Italia in questo 
baratro di debito pubblico e di recessione 
in cui si trova oggi. Ma la fase Monti non 
è finita, gli tocca ora un compito forse 
ancora più arduo della sua ultima mano-
vra, ossia la riforma del mercato del lavo-
ro, auspicata anche dal Presidente della 

Repubblica Giorgio 
Napolitano, il quale per 
la sua attività di que-
st’ultimo anno merite-
rebbe la riconoscenza di 
tutto il Paese. Starà a 
lui, nelle forme e nei 
limiti della Costituzio-
ne, rendere nuovamente 
competitivo il sistema 
lavorativo italiano, su-
perando la presente 
situazione, caratterizza-
ta dal continuo declino 

delle nostre imprese e dall’assurdamente 
elevata disoccupazione giovanile, situa-
zione alla quale si è giunti soprattutto a 
causa di sindacati egoisti e passatisti, 
supportati dalle attuali forze politiche di 
sinistra che li seguono ciechi e timorosi 

come il cane al guinzaglio del padrone. 
Anche qui, siamo di fronte ad un aut aut, 
perché senza le necessarie riforme del 
lavoro, in un contesto europeo che vede 
svettare la Germania e in un contesto 
globale guidato dai nuovi paesi emergenti 
che crescono a ritmi esponenziali, ri-
schiamo di rimanere tagliati fuori da en-
trambi. 
In questa fase di transizione del governo 
tecnico, che auspico possa durare fino 
alla primavera del 2013, i partiti italiani 
dovranno trasformarsi. Passo essenziale 
per questo processo è il referendum e la 
conseguente riforma del sistema elettora-
le: non è più ammissibile che i parenti, 

gli amici, i colleghi dei dirigenti dei par-
titi, pur essendo sconosciuti e non avendo 
esperienza politica vengano eletti deputa-
ti o senatori solo perché inseriti in listini 
bloccati, occorre che sia il Popolo Italia-
no a scegliere i propri rappresentanti in 
Parlamento. Bisogna poi che gli Italiani 
tornino a credere nella politica e per farlo 
bisogna abolire la casta fatta di privilegi e 
di sprechi: certo i tagli agli stipendi dei 
Parlamentari italiani, che sono i più alti 
d’Europa, non risanerebbero il debito 
pubblico, ma aiuterebbero a colmare 
quell’assurdo divario che si sta creando 
fra i cittadini e i loro rappresentanti. 
Insomma, bisogna cambiare per soprav-
vivere alla crisi e bisogna cambiare per 
evitare di ricaderci, sempre che ne uscire-
mo; c’è bisogno di una politica Italiana 
ed Europea coerente, indipendente e for-
te. 
  
 
Stefano Castoldi  
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La già delicata situazione iraniana è stata ulteriormente macchiata di sangue con l’omi-
cidio in un attentato di Mostafa Ahmadi-Roshan, 32 anni, ricercatore nucleare che stava 
lavorando al piano atomico intrapreso da Ahmadinejiad. Il governo iraniano, che da 
anni minaccia di armarsi con il nucleare per attaccare Israele e di recente di chiudere il 
vitale stretto di Hormuz, accusa la Cia e il Mossad di essere responsabili dell’omicidio. 

 


