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Il premier Mario Monti incassa l’appoggio dei maggiori gruppi parlamentari in Europa, 
risponde con ironia zittendo i critici euroscettici e delinea le misure di rilancio dell’econo-
mia italiana che ha il potenziale di fare da traino per la crescita europea.   
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U n tribunale può - anche se in 
quest’Italia è sempre più raro 
- o meglio dovrebbe, dare 
giustizia. Ma non può resti-

tuire la vita. Né alle vittime, né ai colpe-
voli o presunti tali, che da carnefici di-
ventano innocenti oppressi dall’errore di 
un sistema giudiziario e poliziesco pieno 
di falle. 
E’ tutta qui l’Italia, in una lenta linea di 
carte e processi che collega oggi il pro-
fondo Nord, Casale Monferrato, cittadina 
industriale nella campagna piemontese, al 
profondo Sud, ad Alcamo Marina, sulla 
costa siciliana tra Palermo e Trapani.  
Due storie di silenzi, di forti che coprono 
i misfatti compiuti sui deboli anche gra-
zie al tacito assenso delle autorità, per 
anni, e di cittadini comuni costretti a pa-
gare per errori altrui. 
A pagare, a Casale Monferrato, sono sta-
te 2900 persone, tutte vittime già morte o 
malate di forme tumorali e di mesotelio-

ma (50 casi an-
nuali) causati dai 
veleni prodotti 
dallo stabilimento 
dell’Eternit impe-
gnato in Piemonte 
dal 1906 nella 
produzione di 
amianto. Materia-
le pericoloso e 
cancerogeno, che 
provoca il mesote-
lioma resosi evi-
dente a Casale fin 
dal 1984 con tassi 
esponenzialmente 

superiori alla media, e che porterà l’anno 
successivo i cittadini a costituire l’Asso-
ciazione Familiari delle Vittime di A-
mianto, che riusciranno ad ottenere nel 
1992 la legge che bandisce l’amianto dal 
paese. 
Il processo, però, inizierà solo nel 1993 
con i dirigenti tutti prescritti in Cassazio-
ne. Dieci anni dopo  i PM Colace, Guari-
niello e Panelli non si danno ancora per 
vinti ed iniziano le indagini convinti - e 
suffragati dai dati medici - che ci sia 
qualcosa che non va, e l’anno successivo 
anche i familiari delle vittime aggiungo-
no altri mille nomi alla già lunga lista di 
defunti per le polveri di fibra amiantifera. 
Nel 2009 è ricominciato il processo con-
tro i proprietari dell’azienda, il belga 
Louis de Cartier e lo svizzero Schmi-
dheiny, conclusosi ieri con la condanna a 
sedici anni di carcere e un risarcimento di 
95 milioni di euro, molto più dei 18 che il 
sindaco di Casale stava per accettare dal-
l’azienda per patteggiare. Grazie anche 
alle pressioni del ministro della Sanità, 
Reanto Balduzzi, che commenta: “La 
partecipazione civile e corretta di Casale 
è stata una gran prova di dignità. Per que-
sto ho chiesto al sindaco di ripensare alla 
possibilità di accettare i 18 milioni, ri-
spondendo di no”. 
16 anni, due in meno rispetto alla durata 
del lungo procedimento giudiziario, 90 in 
meno rispetto all’incombente presenza di 
quello stabilimento portatore di morte per 
una città intera e i comuni limitrofi. 
16 anni che probabilmente verranno 

scontati solo in parte, se mai verranno 
scontati. Saranno senz’altro più fortunati 
de Cartier e Schmidheiny di Giuseppe 
Gullotta, condannato a 27 anni di carcere, 
di cui ne ha scontati 21. Quasi tutti. 
21 anni di processi e di galera, al termine 
dei quali si è scoperta l’innocenza del-
l’imputato, incastrato da un amico co-
stretto a confessare in seguito a torture da 
parte delle Forze dell’Ordine. 
Il 27 gennaio 1976 un commando uccise 
Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, 
Carabinieri di stanza ad Alcamo Marina. 
Gli investigatori palermitani fermarono 
l’anarchico Giuseppe Vesco, che sotto 
tortura fece i nomi di alcuni amici, tra i 
quali Gullotta. Due dei quattro imputati 
sono stati assolti, un altro è morto mentre 
Gullotta ha dovuto subire lunghi anni di 
carcere. Una storia fumosa, visto che 
anche il colonnello Russo - sospettato di 
legami con i clan - a capo delle indagini 
venne ucciso, e come lui due giornalisti 
che si erano occupati di queste vicende, 
Mario Francese e Peppino Impastato. 
Due storie agli antipodi, geografici, pro-
cessuali e umani ma che possono dare 
conto di un sistema giudiziario che non 
funziona, dove la responsabilità civile dei 
magistrati è vista come un tabù, dove i 
ricchi e potenti non pagano e i poveri non 
hanno garanzie, dove i processi sono 
lunghi, macchinosi e spesso sbagliati, e 
dove anche i magistrati non hanno a loro 
disposizione gli strumenti e le risorse 
necessarie a procedere ad indagini corret-
te, con sistemi informativi antiquati e 
archivi caotici, con una burocrazia visco-
sa, con troppe possibilità di sbagliare e 
poche di indagare. 
Due storie che ci devono insegnare che 
nei tribunali non si firma una carta con-
trassegnata dalla scritta ‘colpevole’ o 
‘innocente’ ma si decide, spesso indele-
bilmente, della vita di tante persone che 
soffrono. 
 Due storie a lieto fine, ma che ci fanno 
dire “non ci si poteva pensare prima?” e 
che ci costringono a pensare che la legge 
sia uguale per tutti solo nel male. 
 
 
Stefano Basilico  

Malagiustizia all'italiana  
 

Dopo anni condannati i dirigenti Eternit e scagionato Gullotta                                                                  
ingiustamente in carcere per 21 anni  



Pagina 4 

15/02/12 

E ’ davvero emergenza sicurezza 
a Milano? Il dubbio è legittimo 
al di là delle responsabilità 
politiche che alcuni, come il 

consigliere comunale leghista Salvini, 
attribuiscono al sindaco Pisapia. 
L’omicidio poche settimane fa del vigile 
Niccolò Savarino, travolto in zona Bovi-
sa da un SUV, l’inseguimento rocambo-
lesco sui Navigli e in ultimo l’uccisione 
di un giovane sudamericano al Parco 
Lambro lasciano trasparire un clima di 
tensione crescente in città.  
L’ultimo caso, appunto, è abbastanza 
paradigmatico. Alessandro Amigoni, 
vigile trentaseienne, ha ucciso con un 
colpo di pistola Marcelo Valentino Go-
mez Cortes, che stava fuggendo dalla 
pattuglia con i suoi amici, uno dei quali 

avrebbe impugnato una pistola. La dina-
mica degli eventi è ancora incerta, ma 
quasi tutti difendono l’agente che avreb-
be seguito la procedura. 
Tuttavia, in seguito all’omicidio Savari-
no, la tensione nelle forze dell’ordine 
meneghine è crescente, stato d’animo che 
viene accentuato dalla scarsità di risorse 
a disposizione dei ghisa. “Ci sono solo 15 
volanti per tutto il territorio milanese”- 
accusa il vicepresidente della commissio-
ne Sicurezza Gabriele Ghezzi,- “perché 
quando succede qualcosa a Roma o Na-
poli il ministro dispone un rafforzamento 
delle forze di polizia e a Milano mai?” 
Domande a cui tentano di rispondere, con 
le proprie risorse, il comandante dei vigili 
Tullio Mastrangelo e l’assessore alla Si-
curezza Granelli, che hanno presentato 
ieri il piano ‘Insieme nel quartiere’, un 
progetto di riforma della sicurezza citta-
dina. 
I vigili avranno più contatti con i consigli 
di zona, saranno distribuiti in 38 in ogni 
circoscrizione e avranno una delle 88 
aree ristrette da controllare, secondo 
quanto predisposto dal piano. Rimane 
però il nodo dei numeri: i vigili di quar-
tiere milanesi, infatti, sono attualmente 
220 e il Comune punta ad arrivare alle 
350 unità. Il problema è che per raggiun-
gere questo numero verranno spostati i 
colleghi ‘viabilisti’, che controllano la 
gestione del traffico, e che tutti i 350 
devono frequentare corsi di psicologia e 
“gestione di comunità”, oltre al classico 
Codice stradale, ma non si parla tuttavia 

dei corsi di ordine pubblico introdotti 
dalla giunta Moratti, né di sicurezza per-
sonale. 
Viene quindi da chiedersi se basti la pre-
venzione e l’ascolto dei cittadini, elemen-
ti necessari e imprescindibili per garanti-
re la sicurezza di un territorio, o se ad 
essi vadano accostati, come sarebbe giu-
sto, dei corsi per essere pragmaticamente 
in grado di fermare chi delinque. Non per 
tutti bastano le belle parole e la psicolo-
gia, a volte serve anche un po’ di brutali-
tà. 
Non troppa però. Non quella eccessiva 
degli “sbirri”, i vigili duri e senza divisa 
del “Nucleo operativo Duomo-Centro”, 
specializzati nella lotta all’abusivismo 
commerciale e alla contraffazione, che 
quindi girano in borghese con la pistola 
nel marsupio o dietro la schiena, dai quali 
provenivano Amigoni e i 3 ghisa che 
hanno inscenato l’inseguimento con spa-
ratoria nei Navigli.  
53 agenti, diretti da quattro ufficiali che 
rispondono direttamente al comandante 
Mastrangelo, l’élite della sicurezza mila-
nese. 
Risulta però naturale domandarsi fino a 
che punto sia lecito spingersi, quanto 
questi vigili - che hanno veri e propri 
compiti di polizia giudiziaria - possano 
essere “duri”. Il caso Amigoni non c’en-
tra, se il giudice accerterà che l’agente ha 
seguito la procedura, ma è una buona 
occasione da cui prendere spunto per 
riflettere. 
E’ possibile ottenere una via di mezzo dal 
vigile-amico, che studia psicologia e ge-
stisce la comunità ma senza nozioni di 
difesa personale e di ordine pubblico, e il 
vigile -duro che non esita un secondo a 
impugnare la pistola? E’ necessario che i 
vigili sappiano parlare ai cittadini e capir-
ne le esigenze, non solo staccare multe e 
dare indicazioni ai turisti, così come ser-
ve che mantengano la sicurezza tenendo 
un certo polso. Però, se vogliamo dei 
vigili che si comportino in tutto e per 
tutto come poliziotti e carabinieri dobbia-
mo anche garantirgli lo stesso addestra-
mento e nozioni adeguate per superare le 
situazioni di pericolo. 
 
 
Stefano Basilico  

Milano Calibro 9  

I vigili coinvolti nella spirale di violenza. Qual è il loro giusto ruolo? 



In lotta per riavere i suoi figli  
 

In un libro Marinella Colombo racconta la sua battaglia coraggiosa con la giustizia  

16/2/2012 
 

“ Avrei voluto che questo libro fos-
se un romanzo. Non lo è. E’ la 
mia storia. E’ quello che resta 
della mia vita. Ed è tutto vero”. 

Scrive così Marinella Colombo a pag. 
199 del suo libro Non vi lascerò soli 
(Rizzoli) dedicato ai due figli, Leonardo 
e  Niccolò, la sua vita, la sua forza, che 
una giustizia difficile da decifrare le ha 
sottratto. Da più di un anno è agli arresti 
domiciliari perché accusata di aver rapito 
i suoi bambini, non può parlare con nes-
suno, il suo mondo è la sua casa dove 
ricorda, pensa e scrive, scrive un diario, 
una storia, la sua triste storia che negli 
ultimi quattro anni è diventata un inferno 
senza i suoi due ‘ometti’. Scrive della sua 
vita passata in Germania, dell’amore per 
il giovane tedesco che decide di sposare e 
seguire a Monaco perché così simile a 

lei, almeno in apparenza, dell’amore per 
Leonardo e Niccolò, ma soprattutto della 
sua assurda vicenda giudiziaria. Non un 
dettaglio, non un respiro, non una parola 
dimentica Marinella Colombo di questa 
storia che la vede separarsi nel 2006 da 
suo marito e ottenere l’affidamento dei 
figli. Ben presto, però, lo Jugendamt – 
l’istituzione che in Germania tutela i mi-
nori – si insinua nella sua vita e in quella 
dei bambini e tutto comincia a cambiare. 
In peggio. 
 Nel 2008, per non perdere il lavoro e 
impossibilitata a sopportare una situazio-
ne con l’ormai ex marito diventata inso-
stenibile, si trasferisce a Milano e porta 
con sé i figli che il papà, però, può co-
munque vedere come stabilito dal tribu-
nale. Malgrado gli accordi tra i due ex 
coniugi un mattino di maggio Niccolò e 
Leonardo vengono prelevati dalla loro 
scuola dai carabinieri e riportati a Mona-

co di Baviera. Al tempo stesso Marinella 
scopre che mesi prima era stato emesso 
un mandato si cattura internazionale per 
sottrazione di minori, quando, nella data 
indicata, i bimbi erano in vacanza con il 
padre. 
La situazione si fa surreale e drammatica 
perché rivela le pratiche anomale e di-
scriminatorie dello Jugendamt nei con-
fronti dei genitori non tedeschi stabilendo 
che i figli devono vivere con il genitore 
tedesco perché, prima che dei loro papà e 
delle loro mamme, sono figli della Ger-
mania. 
 Marinella studia tanti casi e li racconta, 
racconta dei figli di quella che dovrebbe 
essere la nuova Europa, costretti invece a 
stare in Germania, malgrado le numerose 
cause pendenti presso la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo. 
 Leonardo e Nicolò oggi sono in Germa-
nia, impossibilitati a vedere la loro mam-
ma che manca tanto, vittime di una giu-
stizia che non si interessa del benessere 
dei bambini che stanno perdendo la bel-
lezza della loro infanzia. 
Il libro di Marinella Colombo non è il 
racconto di una delle tante diatribe tra 
coniugi separati ma un grido di allarme 
rivolto alla società, a un sistema giudizia-
rio che non ha il coraggio di dire ‘basta’ 
alla regole imposte dalla Germania, una 
promessa, un aiuto per tutti quei genitori 
che come lei vivono e subiscono la stessa 
situazione. 
 
 
Raffaella Bisceglia  
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La schizofrenia della politica italiana  
 

L'interesse dei partiti e delle singole persone prevale sugli interessi della collettività  

16/02/12 
 

C on una singolare decisione la 
Giunta delle elezioni della 
Camera ha ritenuto compatibi-
le l'incarico di presidente di 

Provincia con quello di deputato. Hanno 
votato per il mantenimento del doppio 
incarico (a differenza di quanto si era 
deciso per i deputati sindaco) Pdl, Lega, 
Popolo e territorio e Udc. A votare contro 
sono stati Pd e Api. Fli era assente! 
Schizofrenica la scelta in quanto nelle 
settimane scorse si era deciso, giustamen-
te, l'incompatibilità fra l'incarico di sinda-
co e deputato. 
In effetti la decisione dell'incompatibilità 
fra l'incarico di deputato e di sindaco 
discende da una sentenza  della Corte 
Costituzionale del 21 ottobre 2011, altri-
menti sono del tutto convinta che avrem-
mo ancora deputati che fanno i sindaci. 
Inutile parlare di politica nuova o di mo-
ralizzazione della politica quando l'inte-
resse dei partiti e delle singole persone 
prevale sugli interessi della collettività. 
Da anni sostengo: Una testa, un incarico, 
e questa posizione  mi ha creato ulterio-
ri  ostilità di tanti, ostilità ufficiale come 
quella di La Russa, ostilità sotterranea 
come quelle di qualche altro collega che 
nei fatti non sostiene questo impegno di 
moralità e trasparenza. 
Il problema non è legato agli emolumenti 
ma alla somma di potere che alcuni de-

tengono  nelle proprie mani e utilizzano 
spesso in modo non corretto. 
Sono nove i presidenti di provincia che 
mantengono il doppio incarico: 6 del Pdl, 
2 della Lega e 1 dell'Udc. Si tratta dei 
deputati del Pdl, Maria Teresa Armosino, 
presidente della Provincia di Asti, Luigi 
Cesaro, presidente della Provincia di Na-
poli, Edmondo Cirielli, presidente della 
provincia di Salerno, Antonello Iannaril-
li, presidente della Provincia di Frosino-
ne, Antonio Pepe, presidente della pro-
vincia di Foggia e il sen. Cosimo Sibilia, 

presidente della provincia di Avellino. 
Per la Lega sono Daniele Molgora, presi-
dente della Provincia di Brescia e Rober-
to Simonetti, presidente della Provincia 
di Biella. Poi c'è il caso dell'Udc, Dome-
nico Zinzi che sul territorio è alleato con 
il centrodestra. Zinzi, tra l'altro, è capo-
gruppo dei centristi in giunta per elezioni. 
 Se anche voi siete convinti che per mo-
ralizzare la politica, e cioè per renderla 
adeguata alle esigenze dei cittadini, oc-
corre vietare in maniera inequivocabile i 
doppi incarichi mandate una lettera al 
Presidente della Camera, al Presidente 
del Senato ed al Presidente del Consiglio. 
Se desideri che la tua lettera sia pubblica-
ta mandala alla redazione del Patto So-
ciale www.ilpattosociale.it 
 Noi comunque continueremo nel nostro 
impegno perché per rendere la politica 
pulita e trasparente dobbiamo ottenere 
l'abolizione dei doppi incarichi, il divieto 
di presentare nelle liste elettorali persone 
coinvolte in reati dolosi, infamanti e col-
luse con associazioni criminali e dare 
finalmente seguito a quanto chiedeva la 
Costituzione e chiedono i cittadini: I Par-
titi devono avere personalità giuridica ed 
i loro bilanci devono essere verificati da 
advisor esterni. 
 
 
Cristiana Muscardini  

POLITICA…      



Genova, il PD nel baratro  
 

La doppia candiadatura nel Partito Democratico favorisce il candidato del SEL Doria  

14/02/12 

I l Partito Democratico perde l’enne-
sima grande città in cui si presenta 
alle primarie. Teatro della débacle 
questa volta è Genova, altra città 

del Nord a cadere nelle mani di un candi-
dato del centrosinistra che non sia rappre-
sentante del primo partito di quell’area, 
dopo Milano e Piacenza,  dopo la serie 
storica di Cagliari e delle elezioni regio-
nali in Lazio e Puglia. 
Vincitore delle consultazioni, a cui hanno 
partecipato 25.000 votanti - dato in calo 
dal precedente turno - è Marco Doria, ex 
consigliere comunale per due anni (’91-
’92) espressione di Sinistra, Ecologia e 
Libertà con la ‘benedizione’, politica 

almeno, di Don Andrea Gallo. 
Il vincitore con il 46% dei consensi stac-
ca il sindaco uscente, Marta Vincenzi, 
PD (27%), e la senatrice Roberta Pinotti, 
anch’essa in quota Partito Democratico 
(24%). Sconfitti senza appello Sassano 
(SEL, 1%) e Burlando (PSI, 2%). 
La Pinotti, sportivamente, ha fatto i com-
plimenti al vincitore promettendo il suo 
appoggio alle prossime elezioni. 
Sportività mancata senz’altro alla collega 
Vincenzi, che dovrà rinunciare alla rican-
didatura dopo un quinquennio decisa-
mente non brillante, e che su Twitter si è 
lanciata in commenti furiosi e, a dirla 
tutta, un po’ patetici. 
 “Comunque a Ipazia è andata peggio. 
Oggi le donne riescono a non farsi ucci-

dere quando per-
dono” - è il top 
della presunzione, 
visto che la Vin-
cenzi, al di là del 
genere sessuale, 
ha ben poco d’al-
tro da condividere 
con la filosofa 
alessandrina. Sal-
vo poi scagliarsi 
contro “le donne 
che scendono in 
piazza”, definite 
“lavandaie”. 
Non mancano le 
stoccate a Doria e 

al metodo di fare cultura e politica da 
parte di una certa sinistra, che punta trop-
po sulla cultura (“La cultura! I nostri 
intellettuali, i loro giovani studenti le 
firme dei giornalisti, la buona borghe-
sia!” twitta ironica la Vincenzi) e poco 
sulle infrastrutture (“Basta con ‘sta fissa 
delle infrastrutture. Vuoi mettere i beni 
comuni? Specie se benedice Don Gallo” 
sibila inviperita dal social network). 
Liquidato l’ex sindaco dai bilanci turbo-
lenti e dalle alluvioni contestate, la strada 
per il centrosinistra ligure è tutt’altro che 
in discesa. Rimane infatti aperto il nodo 
cruciale IDV, che appoggiava proprio la 
Vincenzi e ora ha dichiarato di voler cer-
care nuove alleanze e un altro candidato. 
Per il resto sotto la lanterna, nel centrode-
stra, regna il caos: il PDL non ha ancora 
individuato il suo candidato, nonostante 
il nome sarebbe dovuto uscire già da un 
paio di giorni, mentre il Terzo Polo sem-
bra fare quadrato sul nome di Enrico 
Musso, senatore e docente universitario 
(come Doria, compagno di dipartimento), 
che ha già ottenuto la benedizione del 
leader del raggruppamento centrista, Ca-
sini. 
Ma se la destra non ride, di certo anche la 
sinistra non può dirsi soddisfatta, o quan-
tomeno il suo partito di maggioranza, il 
PD, che subisce l’ennesima batosta alle 
primarie in cui invece dovrebbe fare la 
parte del leone. Questione di democrazia, 
certo, come dice Bersani, “Quando si 
accetta una gara poi se ne devono accet-
tare gli esiti”, tuttavia rimane il dubbio 
che un partito in crescita nei sondaggi a 
livello nazionale a livello locale non ab-
bia nomi di rilievo capaci di fare breccia 
nei cuori dei cittadini, superati sempre 
più spesso dai candidati di SEL, ritenuti 
più capaci di garantire un cambiamento 
rispetto alle amministrazioni precedenti. 
Deriva a sinistra dei cittadini, o incapaci-
tà del partito di rappresentare un’intera 
fascia di elettorato? 
 Il dubbio viene, ma la soluzione per un 
rilancio del Partito Democratico non sta 
certo nelle invettive capricciose della 
Vincenzi, ma in una gara di pragmati-
smo. 
  
 
Stefano Basilico  

Pagina 7 



Pagina 8 

PDL senza fissa dimora, se serve  

A Brindisi il PDL sposta il congresso in un piccolo centro dove è favorito                                             
il coordinatore uscente  

13/02/12 
 

P rima ‘Striscia la notizia’, con 
l’incresciosa storia dei 139 
iscritti, tutti residenti nello 
stesso luogo (via Colainni 10) 

a Bari. Adesso, si ritorna parlare dei 
congressi del Pdl in Puglia. Questa volta 
a far scoppiare la bagarre è 
il conflitto tra il coordinato-
re provinciale uscente del 
partito di Berlusconi, Luigi 
Vitali (foto), e il suo avver-
sario interno in vista del 
congresso, Luca De Netto, 
espressione della fondazio-
ne Nuova Italia, corrente 
interna al partito azzurro, 
che fa capo al sindaco di 
Roma Alemanno e all’ex 
sottosegretario agli Interni 
Mantovano. 
Il caso è esploso quando De 
Netto ha annunciato che 
non prenderà parte al con-
gresso e, insieme a lui, tutti 
gli iscritti che sostenevano 
la sua mozione. Lo stesso 
De Netto ha motivato la 
decisione dicendo che 
“nella provincia non vi so-
no le condizioni per un di-
battito trasparente”. Ovvia-
mente, nell’occhio del ci-
clone c’è Luigi Vitali, da 
sempre coordinatore di Forza Italia pri-
ma e Pdl poi e berlusconiano di ferro. Le 
accuse dei suoi avversari interni sono 
durissime: “Ha spostato il congresso da 
Brindisi a Carovigno (piccolo centro 
della provincia ndr), perché in quel pae-
se Vitali ha raccolto più tessere”. In ef-
fetti, il congresso del Pdl sarà ospitato 
da un resort di Specchiolla, lido di Caro-
vigno “perché - dice De Netto - Vitali ha 
raccolto 1.400 tessere. Il doppio di quel-
le registrate nel capoluogo”. 
La risposta dell’onorevole non si è fatta 
attendere. Vitali ha spiegato in un comu-
nicato stampa che a Brindisi non esisto-
no strutture capaci di ospitare i 6mila (e 
più) iscritti del Pdl. Inoltre, ha precisato 
che non esiste nessuna norma statuaria 
che imponga la celebrazione del con-
gresso nel comune capoluogo. Mantova-

no ha ribattuto: “Non è un problema 
logistico, una decisione come questa 
equivale a dire ‘Faccio quello che vo-
glio’. E’ una prevaricazione”. Intanto la 
polemica interna è arrivata in via dell’U-
miltà, De Netto, infatti, ha scritto ad 
Angelino Alfano. Nella lettera si legge: 
“Vi comunichiamo che, se deve vincere 

la prevaricazione, è bene che lo stesso 
on. Vitali se lo celebri da solo (il con-
gresso ndr)”. Nonostante abbiano scritto 
ai vertici nazionali, De Netto e gli altri 
iscritti non hanno ricevuto alcuna rispo-
sta. Una cosa simile si era verificata a 
Bari: gli uomini di Mantovano avevano 
segnalato che vi erano 139 tesserati resi-
denti allo stesso numero civico, ma nes-
suno è intervenuto. Così il Pdl ha rime-
diato un bel servizio di Fabio e Mingo 
su ‘Striscia la Notizia’. 
Ma quello riguardante il congresso brin-
disino è un vecchio screzio. I giovani del 
partito (guidati da De Netto) avevano 
chiesto il confronto interno già lo scorso 
settembre: prima con un congresso per 
dar fastidio al potere di Vitali e poi con 
le primarie per la scelta del candidato 
sindaco, dopo le dimissioni, per motivi 

di salute, da parte di Mimmo Mennitti. 
Gli stessi giovani che seguono De Netto, 
candidato alternativo a Vitali, che hanno 
deciso di non presentarsi al congresso e 
che di fatto ora sono stati messi alla por-
ta. E intanto lo stesso Vitali risponde a 
Mantovano: “La maggioranza degli i-
scritti risiede tra Fasano, Carovigno ed 

Ostuni, per questo voglio 
garantire una maggiore 
partecipazione. Brindisi 
non sarebbe baricentrica. 
La verità è che i miei 
avversari non hanno ade-
renti e si attaccano a 
questa storia.”  
In realtà il Pdl brindisino 
è sempre stato spaccato 
tra chi seguiva Vitali e 
chi, invece, si riconosce 
nella corrente di Ale-
manno e Mantovano. 
Uno scontro che si è 
riaperto qualche mese fa, 
in occasione del congres-
so provinciale dell’Udc, 
dove Mantovano portò i 
saluti del Pdl, nonostante 
gli stessi dirigenti del-
l’Udc avessero dichiara-
to di non voler avere a 
che fare con il partito di 
Berlusconi. Quindi, il 
congresso si terrà rego-
larmente a Carovigno, 

nonostante la scissione operata da Nuo-
va Italia e per concludere Vitali chiude 
(per il momento) la polemica con una 
battuta al vetriolo: “Peraltro il luogo del 
congresso è più vicino a San Vito, il 
comune di De Netto, che potrà rispar-
miare sul carburante. Coi tempi che cor-
rono, abbiamo fatto un piacere a lui ed a 
gli uomini della sua corrente”. 
Insomma, chi dice che il Pdl è unito 
prende in giro se stesso. All’interno del 
partito berlusconiano c’è una divisione 
profonda tra chi vuole cambiare registro 
e i signori delle tessere, che lavorano per 
lasciare tutto così com’è. La guerra è 
appena cominciata e sarà affascinante 
cercare di capire chi è che la spunterà. 
 
 
Marco Mitrugno  
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Muscardini: Accordo UE - Marocco, vitale per                
lo sviluppo del Mediterraneo.                                                           

Strasburgo, 16/02/12  
 

" L'accordo tra Ue e Marocco, già 
sottoscritto dal Governo italiano, 
è un importante passo avanti nelle 
relazioni tra Europa e Mediterra-

neo, sia per contrastare l'aggressiva a-
zione cinese nel continente africano, che 
per contribuire allo sviluppo del Ma-
greb" - ha detto Cristiana MUSCARDI-
NI, shadow per il Gruppo Popolare per 
l'Accordo agricolo con il Marocco. "I 
timori degli agricoltori, specialmente 
italiani, non hanno ragion d'essere per-
che vi sono quote e controlli stabiliti e i 
prodotti sensibili, quali pomodori, uva, 

non saranno importati nei mesi in cui 
l'Europa li produce. Difficile preoccu-
parsi di mille tonnellate d'aglio dal Ma-
rocco quando ne importiamo 40.000 
all'anno dalla Cina, paese ben più a ri-
schio per quanto riguarda la sicurezza 
alimentare". 
La Muscardini, vicepresidente della 
Commissione commercio internazionale 
al Parlamento europeo, ha poi aggiunto: 
"In un momento di grave crisi economi-
ca garantirci un  rapporto preferenziale 
con il mercato del Regno del Marocco, 
paese solido e in continuo sviluppo, e' 
un fatto positivo che aiuta anche a con-
trastare l'immigrazione clandestina dal-

l'intera regione perche l'immigrazione si 
contrasta non a parole ma favorendo un 
maggiore sviluppo". La MUSCARDINI 
ha ricordato come il Marocco abbia ac-
cettato un aumento delle esportazioni di 
mele e conserve di pomodoro e liberaliz-
zato alcuni nostri prodotti come il riso. 
“Peccato – conclude MUSCARDINI - 
che le sinistre si siano opposte al mio 
emendamento che avrebbe impegnato la 
Commissione europea a tener conto dei 
disagi agli agricoltori nella revisione 
della PAC”.  
 
 
Cristiana Muscardini 

 EUROPA... 

A Brindisi il PDL sposta il congresso in un piccolo centro dove è favorito                                             
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Atene al punto di non ritorno  
 

Il governo vara il pacchetto di austerity per salvare il paese dal default                                      
con la capitale a ferro e fuoco  

13/02/12 

1 20 persone ferite, 65 arrestati, 
negozi saccheggiati, banche 
distrutte ed edifici in fiamme. 
Sembrerebbe il bilancio di una 

zona di guerra, invece è il risultato degli 
scontri avvenuti tra black bloc e forze 
dell'ordine mentre il parlamento greco 
varava le misure d'Austerity, le ennesi-
me, per tentare di riparare l'irreparabile e 
salvare il paese da una bancarotta immi-
nente e ormai scontata. 
Il governo tecnico Papademos ha ottenu-
to la maggioranza, nonostante 74 depu-
tati su 199 abbiano votato contro le mi-
sure e di questi più di quaranta sono stati 
espulsi dal parlamento dai loro partiti, la 
maggior parte conservatore e socialista - 
che formò il precedente governo- che 
a p p og g i a  l ' a t t u a l e  e s e c u t i vo . 
Il pacchetto lacrime e sangue da 130 
miliardi di euro prevede un costo sociale 
alto, con l'abbassamento del 20% del 
salario minimo, una misura che mette-
rebbe in ginocchio il ceto medio-basso. 
Prima del voto, arrivato intorno alla 
mezzanotte, un gigantesco corteo con 
centinaia di migliaia di persone ha sfila-

to nella piazza principale, piazza 
Syntagma, dove poi si sono verificati gli 
scontri tra black bloc staccatisi dal grup-
po principale e polizia. 
L’ex premiere Papandreu, leader sociali-
sta, e Samaras, a capo dei conservatori, 
hanno richiamato l'attenzione dei propri 
deputati sull'importanza di rimanere 
nell'Unione Europea e di stringere la 
cinghia per salvare il paese, mentre il 
partito nazionalista Laos, con i suoi 16 
deputati, ha deciso venerdì di uscire dal 
governo. 

Un possibile errore di Papademos è stato 
proprio questo, rinunciare alla natura 
prettamente tecnica del proprio esecuti-
vo cercando di coinvolgere i partiti nel-
l'azione di governo, non limitandosi 
dunque a mantenere buoni rapporti a 
livello parlamentare, ma portando diret-
tamente uomini espressioni dei partiti 
nel governo. 
Nel frattempo le borse esultano, valutan-
do positivamente le misure di austerity, 
con Piazza Affari che guadagna lo 0,8% 
e la borsa di Tokio anch'essa in rialzo. 
Tuttavia il tentativo di Atene di riguada-
gnarsi la fiducia dell'Europa, che molto 
ha investito nel salvataggio greco, non 
convince tutti. Philip Roesler, ministro 
dell'Economia tedesco, un attore fonda-
mentale visto che è proprio la Germania 
a fare da traino nel salvataggio dell'Ella-
de, ha dichiarato che le misure non ba-
stano ma sono solo una condizione ne-
cessaria a dare il via a riforme che vanno 
ancora realizzate. 
La speranza è che quello che sempre più 
analisti profilano, il default della Grecia, 
non avvenga e che i cittadini compren-
dano l'importanza di salvare il proprio 
paese con la protesta costruittiva e non 
utilizzando metodi violenti. 
  
Stefano Basilico  



Il governo vara il pacchetto di austerity per salvare il paese dal default                                      
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A Strasburgo si discute l'idea di GF Milano                  
sull'auto-imprenditorialità giovanile  

La raccolta firme dei giovani di FLI diventa proposta legislativa grazie all'On. Muscardini  

14/02/12 
 

I n questo clima di incertezze, i gio-
vani dimostrano ancora una volta 
di essere determinati nel costruire 
un futuro di certezze. Un traguardo 

importante quello raggiunto dai ragazzi 
di Generazione Futuro Milano che, dopo 
aver inviato al governo Monti una lettera 
per proporre la destinazione di fondi 
regionali non utilizzati in progetti a so-

stegno dell'auto-imprenditorialità, hanno 
visto la loro proposta essere discussa 
nell'Aula di Strasburgo. 
Ieri sera infatti, il presidente della co-
missione Politiche Regionali Danuta 
Hubner, ha interrogato la Commissione 
sulla proposta di utilizzare 82 miliardi di 
dollari di fondi strutturali non ancora 
assegnati a progetti specifici, per incen-
tivare la nascita di piccole imprese.  
Un'interrogazione, quella posta ieri, che 

ricalca la proposta di 
risoluzione presentata a 
Novembre dall'on. Cri-
stiana Muscardini -
vicepresidente della 
commissione commer-
cio internazionale - 
volta alla promozione 
di iniziative, come 
quello di una franchigia 
fiscale, in grado di in-
centivare la nascita di 
nuove realtà imprendi-
toriali o sostenere chi 
con difficoltà sopravvi-
ve, per aiutare la lotta 
alla crescente disoccu-
pazione giovanile nel 
nostro paese. 

 “Siamo in una società che non è più 
contadina ma non dobbiamo dimentica-
re che non può esistere un'economia 
senza settori come il manifatturiero, 
l'artigianato e l'agricolo che hanno por-
tato la nostra economia a svilupparsi. 
La destinazione in tali settori di quei 
fondi non utilizzati, diventerebbe lo stru-
mento attraverso il quale favorirne lo 
sviluppo dando ampio respiro alle sin-
gole iniziative imprenditoriali.” Con 
queste parole, l'on. Cristiana Muscardini 
ribadisce la necessità di prendere tutti i 
provvedimenti necessari affinché settori 
cardini della nostra economia non 
muoiano ma continuino a ricoprire quel 
ruolo di traino che da sempre gli appar-
tiene. 
“Ancora una volta, i ragazzi di Genera-
zione Futuro Milano dimostrano di esse-
re un gruppo che, di fronte alla situazio-
ne di instabilità economica internazio-
nale, non resta a guardare ma lavora 
per creare quelle condizioni in grado di 
stabilizzare il nostro sistema economico 
ed uscire dall'attuale situazione di cri-
si.” Queste le parole di Antonio Ansel-
mi - Responsabile nazionale per le poli-
tiche europee di Generazione Futuro, 
movimento giovanile Fli e coordinatore 
del movimento nella città di Milano: 
“Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi 
che dimostrano,ancora una volta, la 
volontà di impegnarsi concretamente 
per un Paese che amano e sentono pro-
prio. Una proposta, quella sulla destina-
zione di fondi, che porteremo anche 
all'Assemblea Nazionale a Roma il 25 
Febbraio fiduciosi possa essere non un 
punto d'arrivo ma un punto di partenza 
su cui discutere e confrontarci tutti in-
sieme. Bisogna dare ai giovani lo spazio 
necessario per rivitalizzare quelle pro-
fessioni ormai abbandonate ma che ne-
cessitano di manodopera.” 
Con queste parole il giovane coordinato-
re rimanda a tale data la discussione di 
una proposta che dimostra di avere tutte 
le carte in regola per divenire una delle 
campagne che il movimento dovrà por-
tare avanti a livello nazionale. 
 
 
Generazione Futuro Milano  



Monti conquista Strasburgo  
 

Il Premier incassa fiducia e complimenti e zittisce i critici                                                              
rilanciando il ruolo internazionale dell'Italia  

16/02/12 
 

N onostante qualche stonata 
voce fuori dal coro, la visita 
del premier Mario Monti al 
Parlamento Europeo di Stra-

sburgo riunito in sessione plenaria è 
stata un vero e proprio successo. 
Il Presidente del Consiglio - scelto anche 
grazie alla pressioni dei leader europei - 
ha incassato numerosi complimenti dai 
maggiori rappresentanti dei gruppi par-
lamentari ed ha fatto un discorso pieno 
di fiducia e di pragmatismo e non solo di 
buone intenzioni. 
I sacrifici fatti dal paese non sono stati 
dettati da un’imposizione delle istituzio-
ni UE, ma erano necessari per il suo 
futuro e quello dei suoi figli e figlie. Un 
discorso patriottico che però non rinun-
cia al sogno dell’integrazione europea, 
da perseguire nelle corrette modalità. 
Con uno sguardo verso la crescita, ful-
cro dell’ultima manovra finanziaria e 
monito espresso dagli esponenti del cen-
trosinistra, S&D e Verdi, per non fare la 
fine della Grecia schiacciata da tagli che 
vanno a colpire le fasce sociali più debo-
li. Il premier ha ricordato che l’austerity 
non può essere l’unica soluzione per 
uscire dalla crisi, ma che la cultura della 
stabilità tedesca ha portato una nuova 
mentalità nel modo di fare politica eco-
nomica. 

Monti ha asserito che la Grecia è l’e-
sempio delle peggiori pratiche di gover-
no in Europa, senza però rinunciare a 
una stoccata anche al duo ‘Merkozy’ 
che, nonostante la posizione di predomi-
nio economico sul continente, ha com-
messo anch’esso qualche errore. 
Discorso interrotto più volte dagli ap-
plausi e che ha raccolto il consenso dei 
principali esponenti dei raggruppamenti 
europei. Joseph Daul, capogruppo fran-
cese del PPE ha elogiato gli sforzi di 
Monti, mentre la sua collega dell’S&D, 
Hannes Swoboda, ha ricordato che le 
istituzioni economiche europee devono 
fare di più per la crescita. 
Ampie dichiarazioni di stima sono inve-
ce venute dal leader del gruppo liberale 
ALDE, Guy Verhofstadt, per il quale 
Monti meriterebbe “ben più dei compli-
menti” visto che in poche settimane ha 
svolto un ottimo lavoro per rimettere in 
pista l’Italia. 
Ma dai banchi dell’emiciclo non sono 
arrivate solo parole di stima per il Presi-
dente del Consiglio, ma anche duri at-
tacchi da parte degli euroscettici. 
In particolare i parlamentari dell’Ukip di 
Nigel Farage, vicini alle idee di Borghe-
zio per intenderci, hanno più volte inter-
rotto Monti strillando e accusandolo di 
essere un tecnocrate non eletto. 
Il premier ha sospeso per qualche attimo 
il suo discorso in italiano per replicare 

alle accuse in inglese, replicando che “è 
certamente possibile riconciliare demo-
crazia e integrazione europea” e che 
“solo una cultura superficiale e insulare 
può ingenuamente credere che integra-
z i on e s i gn i f i ch i  Super - s ta t o” . 
E’ stato poi il turno del francese Gol-
lnisch, membro del Front National di 
Marine Le Pen, che ha domandato a 
Monti quale legittimità avesse per go-
vernare, visto che non è stato eletto, 
domanda alla quale il premier ha repli-
cato ironicamente “sono certo che se 
avessero chiesto a lei di fare il Presiden-
te del Consiglio avrebbe rifiutato perché 
non si sarebbe sentito legittimato”. 
Ultimo dell’elenco il leghista Speroni 
che, con un discorso a dir poco complot-
tista, ha additato Monti di essere il re-
sponsabile “di un potere finanziario in-
ternazionale che vuole espropriare i po-
poli del loro potere sovrano”. Al che, 
probabilmente sfinito, il Presidente del 
Consiglio ha risposto con l’ennesima 
battuta: “Vedrò di rispondere alle sue 
osservazioni complesse, anche dal punto 
di vista filosofico, ma per farlo avrò 
bisogno di studiare la trascrizione del 
suo intervento”. 
Frasi ironiche con cui Monti ha risposto 
per le rime ai contestatori, forte dell’ap-
poggio dei più forti gruppi politici al 
Parlamento Europeo e in quello italiano, 
e della maggioranza dei deputati di Stra-
sburgo e di Roma. 
Un evento, dopo la visita a Washington 
dove il premier ha ricevuto la benedizio-
ne di Obama e quella a Londra dove si è 
confrontato alla pari con David Came-
ron, che rilancia l’Italia in chiave inter-
nazionale. Dopo le promesse alternate a 
figuracce di Berlusconi, che si inimicò il 
Presidente del Parlamento, allora depu-
tato, Martin Schulz, e la cui rimozione 
venne di fatto appoggiata da Merkel e 
Sarkozy, il nostro paese ritorna ad essere 
un interlocutore credibile e di primo 
piano nell’ambito europeo e se Monti 
farà le scelte, potrà fare la parte del leo-
ne nel rilancio della disastrata economia 
europea. 
 
 
Stefano Basilico  
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Una madre coraje desvela una red de rapto              
de chicas para prostituirlas  

Publicado por Alejandro Rebossio, El Paìs, 16 febrero 2012  

S usana Trimarco era una funcio-
naria en Tucumán, casada y 
con dos hijos. Su vida cambió 
hace casi 10 años cuando su 

hija María de los Ángeles Verón, de 23 
años y con una niña de tres, fue secue-
strada en plena calle. Trimarco se en-
contró con la inoperancia policial a la 
hora de buscar a Marita, como llamaba a 
su hija. Se puso a investigar, y descubrió 
el mundo de las redes de trata con fines 
de explotación sexual en Argentina. En 
su lucha, la madre llegó a disfrazarse de 
prostituta para averiguar en los burdeles. 
Así supo que Marita tuvo otro bebé de 
uno de sus captores. 
Acompañada por una monja del colegio 
de su hija, Trimarco organizó manifesta-
ciones para exigir su reaparición. El 
asunto cobró alcance nacional y los me-
dios descubrieron una nueva realidad: 
las esclavas sexuales en Argentina. El 
Congreso reaccionó sancionando una ley 
contra la trata en 2007. Hubo un mo-
mento en que amplió sus pesquisas a 
Europa. La embajada española apoyó la 
búsqueda de Trimarco cuando la mujer 
aportó informaciones que avalaban la 
tesis de que su hija estaba en España, a 
donde viajó en su busca en 2009. 
Trimarco investigó 10 años y llegó a 
h a c e r s e  p a s a r  p o r  m e r e t r i z 
Trimarco creó una fundación para resca-
tar a mujeres de este flagelo. Ya recupe-
ró a cerca de dos centenares, pero aún 
no a su hija. No está sola: su marido 
murió, pero tiene a su nieta, la hija de 
Marita, de 13 años. Esta madre coraje ha 
atraído la atención de muchos de sus 
compatriotas porque es la primera en 
declarar en el juicio que se está cele-
brando en San Miguel de Tucumán con-

tra 13 imputados, ocho 
varones y cinco mujeres, 
por el secuestro de su 
hija. “No sabe el sufri-
miento que es saber que 
la violaron, la apuñala-
ron y la obligaron a tener 
un hijo”, dijo al tribunal. 
Cree que debería haber 
“muchos más” acusados, 
incluidos un expresiden-

te e integrante de la barra brava del club 
de fútbol local San Martín, Rubén Ale. 
Se trata del primer juicio contra las re-
des de trata en Argentina. 
Una de las acusadas, Daniela Milhein, 
admitió ante el tribunal que Ale la inició 
en la prostitución a los 16 años. Relató 
aquellos comienzos: “Un día ahí es que 
no termina el día, porque se trabaja las 
24 horas, así tengas el periodo o estés 
enferma”. 
Más de 600 mujeres se encuentran desa-
parecidas en Argentina y se cree que una 
buena parte han sido captadas por redes 
para prostituirlas, según Fabiana Túñez, 
directora general de la asociación civil 
La Casa del Encuentro, que se dedica a 
la prevención de este delito. La mitad de 
ellas eran menores de edad cuando desa-
parecieron. Las redes captan a las muje-
res mediante secuestros o engaños. A 
muchas las envían a España, México y 
Suiza, según fuentes policiales. Las bu-
scan según la demanda. Por ejemplo, 
jóvenes de clase media, y por eso el año 
pasado hubo tres intentos frustrados de 
secuestros en la Universidad de Buenos 
Aires 
.Si la joven desaparece de un día para el 
otro, sin llevarse sus pertenencias, y 
manda un mensaje de texto a su familia 
de que está bien, que no la busquen y 
que ha encontrado trabajo en otra ciu-
dad, entonces se sospecha que fue vícti-
ma de una red de trata. La familia la 
llama al móvil: primero aparece el con-
testador, pero después deja de funcionar. 
“Cuando las secuestran, primero las 
tienen en ablande”. Se refiere Túñez a 
unos 10 o 15 días en los que amenazan 
de muerte a ellas y a su familia, las gol-
pean, las drogan y las violan. 

Las mujeres son vendidas a los prostíbu-
los locales o a una de las tres principales 
redes de trata del mundo, las de México, 
Europa del Este o China, por entre 1-
2.000 y 26.000 euros. Después comien-
zan a ser prostituidas: cada pase, como 
se denomina al coito, puede costar entre 
5 y 175 euros. También son usadas para 
vender droga a sus clientes. Las engaña-
das que se resisten a prostituirse son 
sometidas al ablande o son asesinadas, 
lo que resulta ejemplar para las demás. 
“Las chicas pueden entrar o salir del 
prostíbulo, pero no pueden dejar de ir 
porque tienen deudas con sus dueños”, 
cuenta Núñez. “No las dejan nunca solas 
y a veces la policía forma parte de la 
red”, advierte la experta. Una mujer se 
había fugado con otras cuatro con la 
ayuda de un cliente camionero, pero 
unos policías las devolvieron al encierro. 
“Las familias de las víctimas hacen sus 
propias investigaciones y ven la compli-
cidad de las fuerzas de seguridad, la 
justicia, la política y los clientes”, señala 
Túñez. Cuando Trimarco buscaba a su 
hija y encontraba algún dato sobre un 
prostíbulo en el que podía estar su hija, 
la policía riojana lo allanaba siempre 
horas después de que Verón fuera trasla-
dada a otro club nocturno, según testi-
m on i os  de  mujer es  l i beradas . 
Las esclavas sexuales son alcoholizadas 
y drogadas para aguantar la tarea. Así es 
que las que logran fugarse o son libera-
das muchas veces deben luchar contra la 
drogadicción y en general tardan cinco 
años en recuperarse y rehacer sus vidas. 
El Ministerio de Justicia argentino afir-
ma que en 2011 unas 1.597 mujeres 
fueron liberadas tanto de las redes de 
trata como del proxenetismo (son los 
casos en que deben tributar a un chulo, 
pero se supone que son libres), frente a 
las 569 de 2010. Un 90% de las prostitu-
tas de Argentina son víctimas de uno u 
o t r o  d e l i t o ,  s e g ú n  T ú ñ e z . 
La ley de trata no ha acabado con los 
prostíbulos ni con las redes de tráfico de 
mujeres. “Caen los encargados, pero no 
los dueños, que suelen tener varios, por-
que, si no, no les cierran los números”, 
cuenta Túñez.  

INTERNATIONAL NEWS... 



Crise: quand les Grecs agitent le spectre                
d'une ancienne dette nazie  

Publié par RTBF le 15 février 2012  

D e plus en plus de Grecs exi-
gent que l'Allemagne rem-
bourse une vieille dette da-
tant de 1941. Le dictateur 

nazi Adolf Hitler s'était alors servi dans 
les coffres de la Banque Centrale grec-
que. Aujourd'hui, avec les intérêts, la 
somme due s'élèverait à quelque 81 mil-
liards d'euros. Soit un sixième de la det-
te hellénique. 
 Dans les rues d’Athènes, la colère gron-
de. Depuis plusieurs semaines, des mil-
liers de citoyens manifestent et crient 
leur désespoir. Cette foule exige des 
réponses et veut désigner les coupables. 
Nombreux sont ceux qui pointent la 
responsabilité de l’Europe et en particu-
lier du tout-puissant tandem franco-
allemand. Les remarques et conseils 
germaniques sont particulièrement mal 
acceptés par les Athéniens et leurs com-
patriotes. 
En Grèce, les discours anti-allemands se 
font de plus en plus violents, de plus en 
plus hostiles. Certaines voix n’hésitent 
d’ailleurs plus à évoquer les heures les 
plus sombres de l’Histoire européenne. 
Manolis Glezos, ancien héros de la rési-
stance âgé de 89 ans, fut l’un des pre-
miers à évoquer une vieille dette alle-
mande, datant de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Un emprunt hitlérien jamais remboursé 
Le 6 avril 1941, les troupes allemandes 

viennent en aide aux armées de Benito 
Mussolini et envahissent la péninsule 
hellénique. Comme tous les autres pays 
occupés par les forces du troisième 
Reich, la Grèce doit fournir une impor-
tante main-d’œuvre et de grandes quan-
tités de matières premières pour satisfai-
re les exigences du régime nazi. L’Alle-
magne met également la main sur les 
mines grecques (or, nickel, pyrite…). 
Pillée, mise à sac, la Grèce est victime 
de la barbarie nazie. Selon les estima-
tions, près de 300 000 citoyens grecs 

seraient morts de 
faim durant la guer-
re. Mais Adolf Hitler 
veut plus. Beaucoup 
plus. Le dictateur 
force la Banque cen-
trale grecque à lui 
verser 476 millions 
de reichsmarks, l’é-
quivalent de 10 mil-
liards d’euros ac-
tuels. 
Au lendemain de 
l’Armistice, l’Alle-
magne accepte, sous 
la contrainte, de ré-
parer. Le montant à 
verser à la Grèce est 
fixé à 41 milliards 
de dollars lors de la 

signature du traité de Londres (1953). 
Mais pour de nombreux Grecs, ce rem-
boursement ne concerne que les répara-
tions matérielles et les dédommage-
ments pour les pertes humaines. L’em-
prunt hitlérien n’aurait, lui, jamais été 
remboursé. 
Un sixième de la dette grecque actuelle 
Début 2010, lors d’un voyage en Alle-
magne, Theodoros Pangalos, alors vice-
Premier ministre grec, n’avait pas hésité 
à évoquer cette dette de Berlin. "Ils ont 
pris les réserves d’or de la banque de 
Grèce, ils ont pris l’argent grec et ne 
l’ont jamais rendu. C’est un sujet qu’il 
faudra bien aborder un jour ou l’autre", 
avait-il alors indiqué sur les ondes de la 
BBC. D’un revers de la main, les autori-
tés allemandes avaient balayé ces criti-
ques et accusations. 
Deux ans plus tard, la situation a empiré. 
La Grèce agonise, la zone euro tremble. 
Et lorsque certaines voix, en Allemagne, 
se sont élevées pour dénoncer la calami-
teuse gestion des finances grecques, 
d’autres, à Athènes, leur ont répondu, 
calculatrices à la main. Avec un raison-
nement des plus simples : si l’on 
applique un taux d’intérêt de 3% sur 
cette période de 71 ans, on obtient une 
dette allemande valant aujourd’hui plus 
de 80 milliards d’euros. Soit un sixième 
de la dette grecque.  
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La demagogia del Movimento 5 Stelle  
 

I Grillini riprendono la seduta del consiglio di zona 4, ma pubblicano il video                              
censurando gli interventi scomodi  

14/02/12 
 

E ’ accaduto giovedì 9 febbraio, 
durante l’ultima seduta del 
consiglio di zona 4. Nonostan-
te il Presidente avesse espres-

samente chiesto a un cittadino che stava 
effettuando le riprese video del Consi-
glio di spegnere la telecamera, in quanto 
ai consiglieri non era stato chiesto singo-
larmente il consenso a trattare i loro dati 

(ai sensi dell’art.23 del Cod. Privacy), 
questo, poi qualificatosi come “attivista” 
del Movimento 5 Stelle (il partito di 
Beppe Grillo, ndr.), ha continuato im-
perterrito causando la sospensione della 
seduta. Dopo svariate interruzioni, con-
testazioni e l’intervento dei Vigili, si è 
chiesto il consenso a riprendere di tutti i 
consiglieri. Tutti favorevoli, tranne due 
contrari. La seduta è dunque è ripresa 
con un’ora di ritardo e i lavori sono pro-

seguiti ordinatamente, salvo un momen-
to di ilarità collettiva nel constatare che 
la telecamera dei grillini si era scaricata 
dopo circa un’ora e mezza di ripresa. Il 
consiglio si è concluso dopo circa quat-
tro ore.  
Ieri è stato pubblicato su YouTube e sul 
sito del M5S un video titolato “090212 
Riprese Video Consiglio Zona 4 – rac-
colta integrale” nel quale è riportata solo 
la prima mezz’ora di consiglio (su 4, 
QUATTRO, ore complessive) e fra gli 
interventi dei consiglieri sono misterio-
samente scomparsi quelli più critici nei 
confronti del video stesso, come quello 
del consigliere Stefano Castoldi (FLI), 
nel quale ricordava che il consiglio di 
zona 4 aveva già avviato un iter istitu-
zionale per installare una telecamera e 
trasmettere online le riprese dei consigli, 
in maniera del tutto imparziale e istitu-
zionale (come avviene per il Consiglio 
Comunale, ndr.) e che dunque il blitz del 
M5S di quel giorno era una pura e infon-
data provocazione da campagna elettora-
le. 
Tutti i consiglieri di zona 4 hanno appre-
so e condannato con eguale sdegno la 
pubblicazione della seduta censurata e 
tagliata a piacimento dai seguaci di Bep-
pe Grillo che, al pari del loro leader, si 
dicono in difesa della democrazia e della 
trasparenza di informazione, ma finisco-
no per essere i primi a censurarla.  
 
 
Stefano Castoldi  

SPAZIO GIOVANI 



Rangers commissariati  
 

Il Club protestante di Glasgow ha il braccino corto: la crisi economica colpisce anche loro  

14/02/12 
 

I l Rangers Football Club di Gla-
sgow è una delle società più anti-
che della storia del calcio mondia-
le. La squadra scozzese fu fondata 

nel 1872 e, insieme al Celtic Glasgow, è 
la più importante della Scozia. Cinquan-
taquattro scudetti vinti, un record a li-
vello mondiale, i Rangers rappresentano 
la fazione protestante del calcio made in 
Scozia. Per questo sono grandi rivali del 
Celtic, società cattolica, fondata da un 
religioso irlandese emigrato. I derby tra 
le due squadre sono spesso teatro di 
scontri e violenze tra le opposte tifose-
rie, tanto che il Parlamento è stato co-
stretto ad approvare una legge che vieta 
ai tifosi delle due società di esprimere 
opinioni settarie o religiose nei luoghi 
pubblici e su internet. Spesso i giocatori 
e gli allenatori subiscono minacce, ma 
non sempre da parte della tifoseria av-
versa. Uno degli ultimi casi riguarda un 
giovane calciatore irlandese acquistato 
dai Rangers. Aaron McGregor è un di-
ciassettenne cattolico irlandese di Lima-
vady arrivato nella squadra scozzese nel 
2011. Sul web si sono scatenati i com-
menti dei tifosi protestanti. Il giovane, 
infatti, è stato obiettivo di commenti 
minacciosi e settari, simili a quelli che 
furono indirizzati all’allenatore del Cel-
tic, Neil Lennon. Il Rangers Football 
Club ha subito precisato che i commenti 

sono stati postati su un sito non ufficia-
le, lavandosene, di fatto, le mani.  
La società scozzese, oltre a dover fron-
teggiare il carattere da attaccabrighe, 
non naviga in acque ottimali. Anzi, è in 
piena crisi economica. Infatti la società 
di Glasgow ha fatto una domanda pres-
so il tribunale di Edimburgo per richie-
dere un’amministrazione controllata e 
tentare di evitare il fallimento. Allo 
stesso tempo i Rangers attendono una 
sentenza di una commissione tributaria 
del Regno Unito che potrebbe condan-
nare la società a pagare circa 50 milioni 
di sterline a causa delle tasse non pagate 
dal 2001 ad oggi. Inoltre, ad aggiunger-
si alla condanna, potrebbero esserci le 
multe inflitte dal tribunale e il totale che 

gli scozzesi do-
vranno sborsare 
si aggirerà attor-
no ai 75 milioni 
d i  s t er l i n e . 
Nel giro di cin-
que, dieci giorni, 
l’economia del 
club sarà gestita 
da un commissa-
rio, ma questa 
mossa potrebbe 
non bastare a 
salvare la società 
dalla bancarotta. 
I Rangers hanno 
una seria crisi 

economica, tanto che per tenere a bada i 
creditori hanno impegnato i 24 milioni 
di sterline ricavati dagli abbonamenti 
dei prossimi quattro anni. Il club vuole 
arrivare ad un accordo con i creditori 
per tagliare il debito che è di circa il 
25%. 
 Se i Rangers dovessero andare in am-
ministrazione controllata, la squadra 
subirebbe anche una penalizzazione in 
campionato (tanto per peggiorare il qua-
dro della situazione), che potrebbe arri-
vare fino a dieci punti. Se dovesse avve-
rarsi questa ipotesi i protestanti di Gla-
sgow si ritroverebbero a quattordici 
punti dal Celtic e il campionato si do-
vrebbe considerare già chiuso. In più, i 
Rangers non potrebbero comprare nuovi 
calciatori finché la situazione finanzia-
ria non si sarà stabilizzata e rientrata nei 
parametri di sicurezza. Il proprietario 
della società è Craig Whyte, diventato 
azionista di maggioranza lo scorso mag-
gio rilevando le quote dell’ex presidente 
David Murray. Whyte s’impegnò a risa-
nare i bilanci del club (allora il debito 
era di 18 milioni nei confronti della 
Lloyds Banking Group). Lo stesso 
Whyte ha fatto sapere che la squadra 
costa circa 45 milioni di sterline all’an-
no, mentre i ricavi non superano i 35 
milioni.  
 
 
Marco Mitrugno  
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San Remo è sempre San Remo  

Senza grandi stelle internazionali, su Rai 1 inizia la 62esima edizione                                             
del Festival della canzone italiana  

14/2/2012 
 

C ome tutti gli anni, puntuale a 
febbraio, arriva la kermesse 
festivaliera della canzone 
italiana. Da diversi anni il 

festival si è trasformato suo malgrado da 
evento canoro ad evento televisivo, si 
inizia a parlare della manifestazione già 
a gennaio con le  solite polemiche sui 
conduttori, sulle vallette e i compensi 
dei protagonisti. Quest’anno è la volta di 
Celentano, scelto come ospite principale 
non solo per le sue notevoli doti canore 
e di intrattenitore televisivo. Si sa che il 
molleggiato, da grande protagonista 
dello showbusiness canoro-televisivo, 
scatena quasi sempre grandi polemiche 
con le sue performance e attira l’atten-
zione dei media. Adriano Celentano è 
stato fortemente voluto al festival dal 
direttore artistico della manifestazione, 
Gianmarco Mazzi, al quale è legato da 
grande amicizia. Mazzi, infatti, agli inizi 
della sua carriera ha lavorato alla ‘Clan’, 
etichetta discografica di Claudia Mori e 
Adriano Celentano ed entrambi cono-
scono i pregi e difetti reciproci. 
Quello che lascia perplessi in questo 
momento di crisi della società italiana e 
della RAI, che ha debiti per svariate 
centinaia di milioni di euro, sono i com-
pensi che verranno elargiti ai protagoni-
sti del festival: Adriano Celentano gua-
dagnerà dai 350 ai 750 mila euro, in 
base al numero di serate alle quali parte-
ciperà (ha dichiarato che tutti i soldi 
guadagnati andranno in beneficenza), 
Gianni Morandi 600 mila. L’opinione 
pubblica si indigna e  si scandalizza 
quando i giornali e le televisioni parlano 
dei compensi e dei benefit dei politici, in 
Italia si deve porre rimedio agli alti 
compensi di diversi soggetti che droga-
no il mercato del lavoro con i loro com-
pensi spropositati: cantanti presentatori, 
calciatori, politici, amministratori di 
società pubbliche ecc. pagati con soldi 
dei contribuenti. Continuando ad agire 
in questo modo rischiamo di finire nel 
baratro finanziario.  
ll Festival 2012 sarà presentato dal 
duo  Gianni Morandi - Rocco Papaleo e 
la valletta sarà la modella Ceca Ivana 

Mrazova, che ha scatenato l’invidia del-
le starlette di casa nostra e perfino dell’-
Associazione Pulitzer che ha dichiarato: 
“Siamo stanchi di vedere la ragazza bel-
la, giovane, straniera e inesperta come 
una stupida bambolina”. Ma in fatto di 
belle donne la Rai quest’anno non è sta-
ta avara, come ospiti ci saranno tante 
bellezze nostrane a partire dall’attrice 
Sabrina Ferilli seguita dalla nuotatrice 
Federica Pellegrini, dalla simpaticissima 
attrice conduttrice Geppi Cucciari e da 
Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez, le 
vallette della passata edizione.  
Da sempre il marchio di fabbrica del 
festival di Sanremo è la canzone melodi-

ca d’amore, che ha consacrato al succes-
so nel corso degli anni Gigliola Cinquet-
ti, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, An-
drea Bocelli. Quasi tutti i grandi artisti 
del pop italiano sono passati da San Re-
mo. Mentre è stato sempre snobbato dai 
big del cantautorato italiano, che non 
amano la gara canora e il festival ma 
hanno preferito calcare il palco del Tea-
tro Ariston per il Premio Tenco. Comun-
que in periodi di vacche magre anche 
loro sono venuti al festival per dare nuo-
va linfa alla loro carriera, come è avve-
nuto nel 2011 con il vincitore Roberto 
Vecchioni. Le canzoni dei big in gara 
quest’anno sono un mix di generi musi-
cali e di generazioni. Numerosi gli artisti 
che arrivano dai talent show che si con-
fronteranno con cantautori che calcano 
la scena musicale italiana da diversi 
lustri, come Eugenio Finardi, Lucio Dal-
la che accompagna Pierdavide  Carone, 
Gigi D’Alessio e Loredana Berte. 
Il Festival, nonostante le polemiche che 
attira, resta comunque una delle  più 

importanti manifestazione musicali ita-
liane ed internazionali (Festivalbar e 
Cantagiro sono finiti), riesce comunque 
a tenere incollati alla televisione diversi 
milioni di telespettatori e l’interesse dei 
media per una settimana. Da un po’ di 
anni non si sente più parlare con insi-
stenza del vincitore del festival perché 
l’obbiettivo dei partecipanti alla manife-
stazione non è più quello degli anni 70 – 
80 di vendere centinaia di migliaia di 
dischi e dare lustro alla propria carriera, 
oggi  si va a San Remo per avere una 
grande passerella televisiva, per gli arti-
sti dei talent show per essere consacrati 
nel mondo della canzone. Questo dà la 
possibilità per un paio di anni di fare 
concerti (il grande guadagno oggi per i 
cantanti) ed ospitate grazie alla luce 
della ribalta sanremese, poi se si ha ta-
lento arriva anche il successo, come 
accade soprattutto con i giovani. 
GLI ARTISTI IN GARA - I  BIG: 
Arisa – La notte 
Chiara Civello – Al posto del mondo 
Dolcenera – Ci vediamo a casa 
Emma Marrone – Non è l’inferno 
Eugenio Finardi – E tu lo chiami Dio 
Francesco Renga – La tua bellezza 
Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – Re-
spirare 
Irene Fornaciari – Il mio grande Mistero 
Marlene Kuntz – Canzone per un figlio 
Matia Bazar – Sei tu 
Nina Zilli – Per sempre 
Noemi – Sono solo parole 
Pierdavide Carotone e Lucio Dalla – 
Nani 
Samuele Bersani – Un pallone 
 
SAN REMO SOCIAL I GIOVANI   
Bidel – Sono un errore 
Io ho sempre voglia – Incredibile 
Alessandro Casillo – E’ vero 
Giulia Anania – La mail che non ti ho 
 Scritto 
Marco Guazzone – Guasto 
Celeste Gaia – Carlo 
Erica Mou – Nella vasca da bagno del 
tempo 
Giordana Angi – Incognita poesia 
 
  
Vito Paragallo  

CULTURA... 



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  

 


