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 ATTUALITA’... 

01/03/12 
 L a caduta dal traliccio elettrico su cui si è arrampicato l'attivi-

sta No Tav Luca Abbà, rimasto 
folgorato dai cavi e precipitato 

a terra rischiando la vita (ora non sarebbe 
in pericolo), non ha per nulla contribuito 
a calmare gli animi in Val di Susa.  
“Se cercavano il morto ci sono quasi riu-
sciti” - ha commentato il suo collega, 
Alberto Perino, un altro dei leader della 
protesta. Chi lo abbia cercato questo mor-
to, però, non si sa. Non è stato certamente 
“il peggior governo della storia”, o la 
“polizia di infami guidata da magistrati 
infami”, come dichiarato da Bruno Peri-
no,  a spingere Abbà su quel traliccio. 
Sintomo del vittimismo strisciante di cui 
si riveste in continuazione il movimento, 
che ha subito ‘un attentato’ nella notte 
successiva all'incidente, con tre auto ap-
partenenti ad esponenti dei No Tav in 
fiamme. Chi abbia appiccato il rogo non 
si sa, ma chi pensa male potrebbe sospet-
tare di settori deviati delle forze dell'ordi-
ne, mentre chi pensa malissimo - e forse 
ci azzecca - avanzerebbe l'ipotesi che sia 
tutta una messinscena per richiamare 
l'attenzione sulla lotta della vallata. 
La tragedia di Abbà non deriva dal fatto 

che ‘se la sia cercata’ in quanto 
‘cretinetti’, come commentato da alcuni 
giornali celoduristi della destra, ma si 
tratta di un incidente dovuto a una man-
canza di prudenza non da poco del giova-
ne attivista. 
Tuttavia fanno riflettere le affermazioni 
successive degli altri manifestanti e il 
clima che si respira nel Piemonte occi-
dentale. Non si rendono conto queste 
persone che la Valsusa non è né Praga né 
Sidi Bouaziz e Abbà non è un novello 
Jan Palack. Il deficit di democrazia e di 
ascolto prestato del governo alle loro 
proteste, come denunciano i No Tav è 
pura fantascienza, promulgata come veri-
tà assoluta da chi non conosce il vero 
significato di ‘bene comune’ e si arrocca 
su posizioni reazionarie e medievali. 
Tutti gli organi di governo che si sono 
occupati della vicenda, da quello centrale 
fino agli enti locali, hanno ammesso i 
cittadini alle loro riunioni e ascoltato le 
perplessità dei sindaci dei comuni inte-
ressati dagli scavi, cambiando non di 
poco il progetto iniziale.  
Il punto è che nella mentalità dei valligia-
ni più combattivi, e della varia umanità 
che la loro protesta ha raccolto, compresi 
quelli che hanno sempre qualcosa su cui 
protestare e un buon pretesto per tirare 
sassi ai poliziotti, la Tav non rappresenta 
un'infrastruttura utile alla propria valle e 
al proprio paese, ma uno stupro ambien-
tale. 
Sintomatico di questa mentalità è il video 
circolato in rete che mostra un poliziotto, 
impassibile, davanti a un giovane che lo 
insulta e lo apostrofa come ‘pecorella’.  
Al di là del rispetto che meritano le Forze 
dell'ordine e questo ragazzo in divisa in 
particolare, visto l'aplomb con cui ha 
fissato con pazienza lo scalmanato che 
gli si parava davanti, resistendo alla ten-
tazione che passa nella testa di ogni co-
mune mortale di tirargli una manganella-
ta dritta in faccia, viene da domandarsi se 
sia più ‘pecora’ una persona che fa il suo 
dovere per uno stipendio da fame, o uno 
che come dovere ha il disordine e il pub-
blico disturbo per cause varie inculcategli 
a slogan perché ‘fa figo’. 
Quello che è certo è che ad una manife-

stazione pacifica e colorata i No Tav ne 
alternano una violenta, senza comprende-
re che militarizzare i cantieri per non 
permettergli di distruggere quanto co-
struito a spese del contribuente è più che 
legittimo. 
Già Abbà era stato segnalato dall'intelli-
gence come ‘leader di una componente 
radicale di anarco-insurrezionalisti’, in 
particolare del gruppo di Cels, e il porta-
voce del centro sociale Askatasuna ha 
affermato che rispetto alle manifestazioni 
pacifiche “le cose cambiano, e non per 
nostra volontà”. 
La cieca illusione di chi dice no ad un 
buco in una montagna per collegare due 
tra i più grandi paesi d'Europa coincide 
con l'odio immotivato verso quella mano 

invisibile che avrebbe spinto Abbà giù 
dal traliccio. Non una pericolosa impru-
denza, secondo i No Tav, ma l'ennesimo 
complotto di Stato per distruggere loro e 
la loro bella valle, operato dalla stessa 
“polizia di infami guidata da magistrati 
infami” che cerca di sgomberare - ma 
guarda un po' questi - le strade bloccate 
dal movimento (solo ieri la Tangenziale 
di Torino, l'A32, le SS 24 e 25, un treno a 
Lecce e il portone dell'Associazione In-
dustriali di Ferrara dato alle fiamme) e di 
scongiurare gli attacchi violenti ai cantie-
ri.La protesta poi si è spostata anche vici-
no ai palazzi del potere, con un blitz del 
movimento nella sede del PD, partito che 
appoggia la costruzione dell'opera e un 
duro faccia a faccia con alcuni esponenti 
del partito.  
Insomma, c'è chi dice no, e non sa dire 
altro. 
 
Stefano Basilico  

Tra “pecorelle” e “fulminati”  
 

Si inasprisce in seguito alla tragedia di Luca Abbà la protesta in Valsusa  
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27/02/12 
 R imane attuale, nonostante l'at-

tenzione dei giornali stia pian 
piano calando, la detenzione 
dei due militari italiani in In-

dia, accusati di avere ucciso durante la 
loro attività di contrasto alla pirateria due 
pescatori locali. La vicenda è giuridica-
mente complessa e, prima di sparare sen-
tenze suffragate soltanto dall'amor di 
patria, è necessario informarsi corretta-
mente e comprendere dal punto di vista 
giuridico come potrebbe essere risolta la 
questione. Per questo abbiamo deciso di 
intervistare il Prof. Andrea Santini, do-
cente di Diritto Internazionale e di Diritto 
dell'UE nella facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 
Il caso dell'Enrica Lexie è piuttosto 
innovativo nella giurisprudenza, simile 
soltanto al caso del vascello francese 
Lotus del 1927. In questo caso qual è lo 
status giuridico dei soldati impiegati su 
mercantili privati, hanno, come dice il 
prof. Ronzitti (docente LUISS intervi-
stato  da “Il Giornale” ndr), l'immuni-
tà funzionale? 
Questo secondo me è un punto cruciale: i 
dati di fatto sono ancora da verificare, 
ma sono portato a pensare che siamo in 
un caso in cui si potrebbe invocare l'im-
munità funzionale degli organi dello Sta-
to, nella misura in cui si possa sostenere 
che i militari erano a bordo della nave 

nell'esercizio delle loro funzioni e che 
quanto accaduto vi rientri a pieno titolo, 
dunque non dovrebbe sussistere giurisdi-
zione indiana. L'immunità funzionale 
significa che gli organi dello Stato non 
possono essere sottoposti alla giurisdi-
zione civile o penale di un altro Stato per 
atti compiuti nelle loro funzioni. Non ci 
sarebbero dubbi sullo status funzionale 
dei soldati se la nave italiana fosse stata 
un vascello militare. Mi sembra di poter 
dire che la loro presenza però rientrava 
in una serie di iniziative di contrasto alla 
pirateria, quindi siamo in presenza di 
militari qualificati come organi in tutto e 
per tutto dello Stato, che dovrebbe in 
ogni caso assumersi la responsabilità 
giuridica.  
Tra le altre dinamiche fondamentali 
per fare chiarezza sulla vicenda c'è 
anche la distanza dalla costa. Come 
incide il diritto navale internazionale 
in questo caso? 
Proviamo ad ipotizzare che i soldati ita-
liani abbiano effettivamente sparato e 
ucciso i pescatori indiani. Qui entra in 
gioco l'importanza della distanza dalla 
costa, che pure è secondaria rispetto 
all'immunità. Si è invocato il principio 
per cui quanto accade su una nave in 
alto mare rimane sotto la giurisdizione 
dello stato di bandiera, il punto è che qui 
non è accaduto tutto sulla nave italiana, 
ma gli effetti sono ricaduti sul vascello 
indiano. In questo caso la giurisprudenza 
Lotus ritenne che non si potesse parlare 
di giurisdizione esclusiva di uno dei due 
stati, per questo occorre guardare con 
attenzione al problema dell'immunità, 
perché non è così decisiva la questione 
delle giurisdizioni sulle singole navi ri-
spetto allo status giuridico dei militari. 
Stando alla vicenda Lotus l'India potreb-
be anche far valere la propria giurisdi-
zione. Per questo io dico: se i militari 
sono nell'esercizio delle loro funzioni 
deve valere l'immunità. 
Come ultima sottolineatura è necessario 
ricordare che sono state messe in atto 
delle modalità diplomatiche di risoluzio-
ne della controversia, dei negoziati che 
dovrebbero portare ad un accordo. 
Nel caso in cui non si riuscisse a diri-
mere la controversia tra i due stati si 

potrebbe ricorrere all'arbitrato di uno 
stato terzo o di un ente sovranaziona-
le? 
Francamente mi sembra presto per arri-
vare a questo punto. Se parliamo di arbi-
trato occorre un organo di natura giudi-
ziaria, attualmente sono in atto tentativi 
di accordi diplomatici, negoziati con 
anche una mediazione della Santa Sede 
da parte di un neo cardinale. E' auspica-
bile che la questione si risolva con un 
accordo. In caso di arbitrato i due paesi 
dovrebbero avere un compromesso arbi-
trale scegliendo insieme un giudice com-
petente. La Corte Internazionale di Giu-
stizia potrebbe essere una sede se en-
trambi i paesi avessero accettato la sua 
giurisdizione. In casi estremi potrebbe 
essere istituito un tribunale ad hoc, ma 
mi sembra un'ipotesi impossibile, visto 
che sembrerebbe entrambi vogliano ri-
cercare una soluzione diplomatica 
Dal punto di vista delle indagini quali 
sono i poteri dell'Italia? 
Senza accordo indiano non si possono 
fare indagini sul territorio, il compro-
messo raggiunto sull'esame balistico mi 
sembra però un ottimo risultato. 
Molti parlano di ‘liberazione’ dei due 
marò, però in ogni caso non sarebbe 
più corretto parlare di estradizione, 
visto che sarebbero giudicati in Italia? 
Non è l'indagine indiana che deve dimo-
strare le responsabilità di cui poi i tribu-
nali italiani prenderanno atto, è stata 
inviata un'informativa al PM di Roma. 
Certamente nella misura in cui dall'inda-
gine indiana ed eventualmente congiunta 
dovessero emergere realisticamente delle 
responsabilità è ipotizzabile che venga 
ad esserci un processo in Italia.  
Un altro parallelismo celebre seppur 
differente fatto in questa vicenda è 
quello della funivia del Cermis, trova 
che ci siano somiglianze?  
Ci sono dei punti di contatto, ma il fatto 
che l'aereo USA fosse evidentemente mi-
litare cambia tutto, dal momento che il 
pilota ottenne l'immunità funzionale e 
che l'incidente avvenne interamente in 
territorio italiano.  
 
 
Stefano Basilico  

Santini: fondamentale per Marò l'immunità funzionale  
 

Lo status giuridico di cui godono i militari in missione potrebbe permettere                                   
ai soldati detenuti in India di essere giudicati in Italia  



I Giovani Futuristi liberalizzano l'Italia  
 

Kermesse di Generazione Futuro a Roma per le liberalizzazioni  

01/03/12 
 L o scorso sabato si è tenuta a Roma la seconda conferenza 

nazionale di Generazione Futu-
ro, movimento giovanile di Fli. 

L’evento era stato anticipato dalla nostra 
intervista a Lorenzo Castellani, dirigente 
nazionale del movimento giovanile futu-
rista. Il tema dell’incontro, che ha chia-
mato a raccolta giovani provenienti da 
tutta Italia, riguardava le liberalizzazioni. 
Infatti l’organizzazione giovanile del 
partito di Fini ha voluto porre la lente 
d’ingrandimento su un tema che non atti-
ra molto i giovani, ma che è di grande 
attualità. Generazione Futuro ha redatto 
un documento il cui conte-
nuto era stato anticipato al 
Patto da Castellani qual-
che giorno fa. Nelle pro-
poste si spazia dalle libe-
ralizzazioni in tema di 
professioni, a quelle ri-
guardanti le banche, fino 
ad arrivare ai carburanti e 
ai partiti. Lo stesso diri-
gente Castellani ha de-
scritto il documento all’as-
semblea dei giovani. Per 
quanto riguarda le profes-
sioni i giovani di Fli si 
chiedono perché una per-
sona che ha studiato per 
cinque anni non può entra-
re immediatamente nel mercato del lavo-
ro e per questo chiedono ai praticanti un 
equo compenso. Per gli ordini professio-
nali propongono un controllo da parte 
loro verso quei professionisti che stringo-
no affari con la criminalità. 
Capitolo università: le università devono 
essere messe in competizione, devono 
essere valutate e con loro anche i docenti. 
Si arriva a parlare dalle municipalizzate: 
secondo i giovani di Fli devono essere 
privatizzate, per evitare che la politica 
continui ad avere le mani in pasta e anche 
perché le municipalizzate italiane valgo-
no circa 30-40 miliardi di euro.  
Infine si è affrontato il tema dei partiti e 
dei sindacati: trasparenza dei bilanci, 
trasparenza dei finanziamenti inferiori a 
50mila euro e abolizione del finanzia-

mento pubblico ai partiti. 
Spazio alle liberalizzazioni, ma spazio 
anche all’Europa e durante la conferenza 
ne ha parlato Antonio Anselmi, secondo 
il quale l’Italia non sta sfruttando al me-
glio le opportunità che l’UE offre al no-
stro Paese, a partire dai 30 miliardi di 
euro di finanziamento arrivati da Bruxel-
les ma, di questa grande somma, sono 
stati utilizzati solo 3 miliardi. Per questo 
la richiesta è stata quella di proporre al 
governo Monti la nascita di un fondo per 
l’auto-imprenditorialità, tramite il quale 
si potrà incentivare l’impresa giovanile. 
L’attesa, però, era per il presidente Fini 
che per tutta la giornata ha seguito i lavo-
ri del movimento giovanile e il suo di-

scorso è stato anticipato dall’intervento 
del coordinatore nazionale di Generazio-
ne Futuro, Gianmario Mariniello. Il diri-
gente dell’organizzazione giovanile ha 
esaltato il governo Monti, “che prende 
decisioni politiche a prescindere da Sar-
kozy e dalla Merkel”. E lo stesso Mari-
niello ha continuato: “Bisogna smetterla 
con l’abitudine italiota di fregare il pros-
simo. Se l’attuale classe dirigente – con-
clude - non è disposta a portare nella mo-
dernità il nostro paese siamo pronti a 
farlo da soli”. 
Dopo Mariniello è stato il turno di Fini. Il 
presidente della Camera ha fatto un di-
scorso politico, senza soffermarsi sulla 
sentenza del processo Mills. Ha affronta-
to l’importanza del ruolo dei giovani nel-
la politica: “Dimostrate che nelle giovani 

generazioni c’è ancora l’idealità. La col-
pa del mancato avvicinamento dei giova-
ni alla politica è della politica stessa.” Ma 
il numero uno di Montecitorio non si è 
fermato alla politica giovanile, ha affron-
tato anche i temi dell’attualità politica 
nazionale. Ha parlato del Terzo Polo il 
cui obiettivo non è quello di mettere in-
sieme Udc, Fli e Api, ma di “dar vita a un 
grande rassemblement repubblicano e di 
essere capace di chiamare a raccolta tutti 
gli italiani”. Successivamente ha chiuso 
la porta in faccia a chi chiedeva se Monti 
dovesse ricandidarsi nel 2013: “Monti 
alla Bocconi ha detto che la sua è un'e-
sperienza a termine. Coloro che pensano 
che questa fase possa durare oltre la legi-

slatura - ha sottolineato 
Fini - non hanno com-
preso che Monti è una 
persona seria e se dice 
una cosa la mantiene, la 
dice con consapevolezza 
e la mantiene.” Di conse-
guenza, secondo Fini, 
dopo l’esperienza dei 
tecnici a palazzo Chigi 
dovrà esserci un governo 
politico, scelto dalla vo-
lontà popolare. Per que-
sto motivo, secondo il 
presidente della Camera 
“bisogna rivolgersi a tutti 
gli italiani che condivi-
dono e sostengono l'azio-

ne del governo Monti e che magari prima 
erano divisi in centrodestra e centrosini-
stra. Occorre costituire un grande rassem-
blement repubblicano che non si basi su 
un miracolistico programma o su un libro 
dei sogni, ma abbia un progetto.” Sul 
ruolo di Fli e sugli schieramenti che ci 
saranno nel 2013 Fini ha commentato: 
“Non sarà più il centrodestra contro il 
centrosinistra e noi dobbiamo saper alza-
re l'asticella e non guardare solo agli at-
tuali elettori del Terzo Polo, ma avere il 
coraggio di rivolgerci non solo alla nostra 
tradizionale platea, Fli non deve essere 
solo una nuova destra, perché così an-
dremmo fuori strada.”  
 
 
Marco Mitrugno  
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Bossi su Mills compie lo strappo con Berlusconi  
 

Il Senatur vede il complotto dietro la prescrizione e lancia stoccate al PDL  

02/03/12 
 Q uello che sembrava un matrimo-

nio politico indissolubile si è 
dimostrato un legame basato 
soltanto sulle poltrone di gover-

no. Non si spiegherebbe altrimenti l'at-
teggiamento di Bossi e della Lega sulla 
sentenza Mills che ha prescritto l'ex 
premier Silvio Berlusconi dall'accusa di 
aver corrotto l'avvocato britannico. 
Il Carroccio, i cui militanti hanno sempre 
avversato le vicende giudiziarie del pa-
tron di Mediaset, ha  sempre appoggiato 
le battaglie di quest'ultimo contro la ma-
gistratura, con voti in aula a sostegno di 
deputati indagati e chinando il capo di 
fronte a tutte le proposte di leggi ‘ad per-
sonam’ per salvare l'ex premier. 
Ora però Bossi, fiutando il calo di con-
sensi che subirebbe la Lega rimanendo 
legata al PDL, fa la voce grossa sia sul 
fronte politico, criticando continuamente 
il governo tecnico targato Monti appog-
giato invece dall'ex compagno di coali-
zione, sia su quello giudiziario, avanzan-
do un'ipotesi complottista. 
Dal palco di Sassuolo dove teneva un 
comizio, infatti, Umberto Bossi ha di-
chiarato: “I giudici non sono ciechi e 
sordi, vivono anche loro il momento poli-
tico. Berlusconi è stato abile, pensavo 
che fosse condannato, invece i suoi voti 
sono determinanti per il governo. Magari 
non aveva commesso niente, come soste-
neva lui, però vista da fuori è una brutta 

impressione.” 
Insomma, il Senatùr dalla cittadina emi-
liana lancia un'accusa non da poco, sia 
alla magistratura che a Berlusconi: secon-
do la sua ricostruzione le toghe avrebbero 
appositamente deciso di non condannare 
l'ex premier a causa dell'appoggio del 
PDL al governo Monti.  
Al di là della dietrologia elettorale del 
Carroccio, i magistrati milanesi hanno 
dichiarato il non luogo a procedere con-
tro Berlusconi visto che i tempi per farlo 
sono scaduti. L'avvocato inglese David 
Mills aveva creato una società off-shore 
in un paradiso fiscale creando appositi 
documenti falsi, utilizzata dalla Finin-
vest, e sarebbe stato corrotto da Berlusco-
ni per tacere. Cade 
così anche l'ultimo 
tentativo del PM Fabio 
De Pasquale di incri-
minare l'ex premier, 
chiedendo ai giudici di 
considerare il reato 
non nel momento ef-
fettivo della corruzio-
ne, ossia quando Mills 
avrebbe, secondo l'ac-
cusa, ricevuto i soldi 
da Berlusconi, ma 
quando questi li avreb-
be effettivamente uti-
lizzati. Un impianto 
accusatorio debole 
caduto facilmente. 
Nonostante la vicenda 

giudiziaria in sé lasci un po' l'amaro in 
bocca, non per vendetta nei confronti di 
Berlusconi, ma perché, come ricordato 
dal Ministro Corrado Passera, ‘quando si 
arriva alla prescrizione è un fallimento: è 
una chiusura senza risultato’.  
I leader dell'opposizione infatti ne appro-
fittano per lanciare il guanto di sfida a 
Berlusconi chiedendogli, se è convinto 
davvero della sua innocenza, di rinuncia-
re alla prescrizione e di arrivare assolto 
fino all'ultimo grado di giudizio. 
Una sfida che l'ex premier non sembra 
per nulla pronto a raccogliere, visto il 
momento di debolezza politica che sta 
vivendo e che non gli permetterebbe di 
avere le garanzie parlamentari che aveva 
in precedenza quando, con un voto a 
Montecitorio, poteva facilmente cambia-
re le sorti di un procedimento contro di 
lui. 
Bossi è a conoscenza di questa debolezza 
e non è difficile pensare che la usi come 
vendicativa ritorsione se Berlusconi non 
si dovesse piegare in futuro, quando ci 
saranno da compiere scelte complicate in 
vista delle elezioni, ai suoi diktat. Del 
resto il Carroccio già dopo la caduta del 
governo si è dimostrato benevolo nei 
confronti dell'ex alleato, salvando il de-
putato PDL Cosentino, indagato per asso-
ciazione a delinquere di stampo camorri-
stico.  
 
 
Stefano Basilico  

 EUROPA... 



Draghi: il modello sociale europeo è morto,              
Bill Gates: ritorno all'agricoltura  

24/02/12 
 D raghi annuncia: il modello 

sociale europeo è morto! 
Chi l’ha fatto morire? 
Quando muore un modello 

sociale, quando togli alla gente quello 
che gli avevi dato, anche quello che non 
aveva chiesto ma a cui si era abituata, 
non si dovrà almeno fare il mea culpa per 
le previsioni sbagliate, per i passi azzar-
dati, per gli errori macroscopici commes-
si? 
Le banche, il sistema finanziario, i cosid-
detti poteri forti, tra i quali si annovera 
tanta parte di quel mondo industriale teso 
solo al profitto momentaneo e incapace 
di valutare le conseguenze a lungo termi-
ne, non sono forse i primi responsabili? 
I soli responsabili insieme, ovviamente, a 
quei rappresentanti di partiti e istituzioni 
tenuti quasi a libro paga. Perché la paga 
non è solo il denaro ma anche l’illusione 
di onnipotenza, l’adulazione e la compia-
cenza. 
Se il modello sociale europeo è morto 
quale modello ci prospettano ora coloro 
che si propongono di rimodellare la no-
stra vita dopo averla quasi distrut-
ta  scientemente o per incapacità? 
I latini dicevano “Tertium non datur” 
oggi perciò dovremmo dire che coloro 
che ci hanno portato a questa situazione 
erano o  stupidi o banditi ma è invece 
sempre più radicata la sensazione che 
siano stati entrambe le cose. 
Non tolgo nulla alla preparazione e alle 
capacità di Draghi dicendo che anche lui, 

come tanti  altri grandi banchieri ed eco-
nomisti, non può essere escluso dal grup-
po che non ha individuato le avvisaglie 
della caduta del sistema, che non ha mes-
so in essere gli accorgimenti per rallen-
tarne la caduta e per utilizzare quel tempo 
per dare corpo ad un sistema nuovo, adat-
to alle esigenze del terzo millennio. 
Morto il comunismo tutti coloro che reg-
gevano la finanza mondiale non si sono 
posti il problema che anche il capitali-
smo, nella forma nella quale lo avevamo 
conosciuto, sarebbe andato ad esaurimen-
to. 
Finito il periodo del nemico storico, finita 
l’epoca delle diplomazie e di molte delle 
barriere commerciali e culturali, inaugu-
rata precipitosamente l’epoca della mon-
dializzazione e della comunicazione glo-
bale, immediata e senza regole, diventato 
il commercio internazionale l’effettivo 
strumento di politica estera, bisognava 
capire che tutto stava cambiando e che 
l’immobilismo da un lato o il frenetico 
movimentismo dall’altro non avrebbero 
offerto soluzioni. 
Mentre l’espansione cinese riusciva ad 
essere insieme  aggressiva, minaccio-
sa,  ma anche capace di blandire, di pro-
mettere e di aiutare i governi in crisi e le 
economia traballanti, era evidente che si 
sarebbe dovuto a dar vita ad un nuovo 
sistema. Non bastava qualche correttivo, 
per altro fatto malamente, non basta-
va  fare riferimento a  vecchie crisi del 
passato, che potevano offrire come spun-
to solo manovre di piccolo cabotaggio. 
Non bastava e non è bastato come non 
basta oggi  aumentare le tasse o la buro-
crazia per risanare i bilanci degli stati e 
dei singoli. 
Siamo di nuovo di fronte ad una finanza 
virtuale che ignora l’economia reale: si 
insegue una società di servizi ignorando 
che a monte si deve tornare ad  essere in 
grado di poter consumare ma che non 
sarà più concesso poter sperperare. Servi-
zi e commercio possono esistere e svilup-
parsi quando agricoltura e manifatturiero 
sono riconosciuti come parte essenziale 
del sistema economico.Bill Gates parla di 
agricoltura, sottolinea la necessità di po-
tenziare gli investimento in questo setto-
re. 
Siamo perfettamente d’accordo: per vive-

re bisogna mangiare e perciò poter avere, 
almeno in parte, una indipendenza ali-
mentare. Bisogna saper assicurare la vita 
a milioni di persone che oggi vivono in 
carestia e disperazione ma dobbiamo 
saper garantire anche coloro  che, uscen-
do gioco forza dal mercato dell’abbon-
danza, si trovano a fare conti con un car-
rello della spesa più pesante della loro 
busta paga o della loro pensione. 
L’agricoltura deve tornare ad essere una 
grande risorsa ma vogliamo anche chiari-
re che non vogliamo un’agricoltura che, 
senza le adeguate garanzie, faccia proli-
ferare la coltivazione di prodotti che pos-
sono essere rischiosi per la salute. 
L’Agricoltura è la grande risorsa della 
vita per la vita e la vita, per continuare, 
ha bisogno che l’ambiente sia rispettato e 
che gli umani ritrovino la capacità di 
comunicare direttamente, aldilà del ne-
cessario utilizzo dei mezzi informatici e 
delle più nuove tecnologie. La macchina 
deve rimanere uno strumento utilizzato 
dalla volontà dell’uomo: se invece l’uo-
mo diventa schiavo della macchina, di 
ciò che è esterno a lui, si condanna ad un 
nuovo colonialismo: quello dell’intelli-
genza virtuale sull’intelligenza reale. 
Per questo vogliamo sapere qual è il nuo-
vo modello sociale che ci propongono e 
vogliamo decidere noi se lo riteniamo 
corretto  ed adeguato perché una cosa è 
certa: il nuovo modello non potrà essere 
proposto  ed approvato solo dalle banche 
e  dalle multinazionali.  
 
 
Cristiana Muscardini 
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Roaming: la proposta UE per abbassare i prezzi  
 

Le proposte dell'On. Kroes della Commissione Industria per la concorrenza nella telefonia 
01/03/12 
 T ra i biglietti aerei, le spese e l'eventuale cambio, viaggiare 

diventa ogni volta una botta 
alle già risicate finanze perso-

nali dei cittadini. Se a tutto questo si 
aggiunge poi l'insostenibile costo delle 
telefonate dall'estero, la faccenda diven-
ta ancor più grave.  
Qualcosa però potrebbe cambiare nei 
prossimi mesi, visto che la battaglia in-
trapresa ormai da anni per abbassare le 
tariffe di telefonia mobile sta per rag-
giungere un ottimo risultato, con la vota-
zione al Parlamento Europeo in Com-
missione Industria del nuovo regolamen-
to sui servizi telefonici dall'estero. 
La riforma, proposta in estate dal com-
missario responsabile dell'agenda digita-
le, Neelie Kroes, anticipa la scadenza 
delle attuali misure prevista a giugno, 
richiedendo un abbassamento delle tarif-
fe. 
L'idea è di ridurre il costo delle chiamate 
in uscita dagli attuali 35 centesimi a 24 
entro il luglio 2014, per poi andare sotto 
ai 15 centesimi lo stesso anno. Per quel 
che riguarda invece le chiamate ricevute 
si vuole arrivare da 24 ad 8 centesimi e 
dopo il 2014 a soli 5. 
Una vera e propria rivoluzione, che 
coinciderebbe con una previsione di 
diminuzione dei prezzi all'ingrosso che, 

dopo la fatidica data del 2014, dovrebbe 
andare sotto ai 6 centesimi. Gli operatori 
virtuali – industrie, società, distributori 
di benzina, supermercati e Poste - avreb-
bero più facilmente accesso alle reti di 
proprietà di terzi, generalmente i grandi 
marchi che possiedono le infrastrutture 
di telecomunicazione e permettono l'u-
sufrutto a marchi concorrenti ad un prez-
zo ovviamente maggiorato. Questo se-
condo la Kroes, che vede in tale misura 
un rilancio della competitività nel setto-
re della telefonia mobile. La misura è 
invece ovviamente osteggiata dai grandi 
marchi delle telecomunicazioni, che 
obiettano che i tetti proposti dal com-
missario sono talmente bassi da dissua-
dere i nuovi entranti ad investire. 
Quella sul roaming è una battaglia che 
dura da tempo, e che ha già raggiunto un 
buon approdo con una misura approvata 
recentemente, che obbliga tutti gli ope-
ratori di telefonia mobile ad inviare un 
sms con i dettagli di spesa dall'estero al 
proprio cliente ogni volta che questo 
passa il confine.  
C'è ancora molto da fare, però, visto che 
i consumatori attualmente spendono il 
quadruplo di quanto i loro gestori paghi-
no le chiamate in roaming sul mercato. 
Un segnale positivo viene dalla bozza di 
regolamento approvata con 55 voti a 
favore e soli 5 contrari dalla Commissio-
ne Industria del Parlamento Europeo, 

che permetterà ai viaggiatori all'interno 
dell'UE di acquistare liberamente i servi-
zi di roaming dall'operatore coi prezzi 
più vantaggiosi, svincolandosi tempora-
neamente dal contratto stipulato con la 
compagnia telefonica in patria e adottan-
done un'altra con prezzi migliori durante 
la propria permanenza al di fuori dei 
confini nazionali. 
La misura, che ha visto un compatto 
fronte del ‘no’ rappresentato dalle gran-
di compagnie telefoniche, avrebbe inve-
ce effetti molto positivi sulle tasche dei 
consumatori europei se venisse approva-
ta dall'assemblea plenaria nella seduta di 
Aprile a Strasburgo. 
Il sogno di un mercato unico europeo 
che tuteli e favorisca i cittadini dell'UE 
passa anche da queste misure, osteggiate 
dalle corporazioni e dalle lobbies, ma 
che portano non pochi benefici ai citta-
dini, costretti a pagare in modo esorbi-
tante servizi che costano alle compagnie 
telefoniche quattro volte meno.  
 
 
Stefano Basilico  
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Un traité de circostance, inutile et dangereux  
 

Publié par La Libre le 29/02/12  

C onfrontée au débat, l’UE se dérobe le plus souvent : on 
est soit pour, soit contre, pas 
de milieu. Ainsi, il n’y aurait 

de voie sûre que le gradualisme. L’Euro-
pe, ainsi le veut la tradition, se construit 
à petits pas, au fil des crises, sans grand 
dessein, mais à travers des réalisations 
concrètes initiées par des hommes et 
consolidées par les institutions. Etrange, 
selon cette logique, de recourir à un trai-
té pour régler un problème de politique 
économique. Mais soit. Et si, à force de 
refuser un cap et de naviguer "à l’esti-
me", l’Europe se fourvoyait comme 
dans la "Parabole" de Bruegel ? "Si un 
aveugle guide un autre aveugle, ils tom-
beront dans le fossé", dit l’Evangile. 
Que Mme Merkel rencontre une vraie 
difficulté à convaincre son opinion pu-
blique est une chose qui se comprend. 
Mais la voie retenue, celle d’un pacte de 
discipline budgétaire asymétrique, est 
une erreur grave. Que M. Sarkozy la 
fasse sienne dans sa hâte de concrétiser 
le Mécanisme européen de stabilité et 
enfin que le duo franco-allemand entraî-
ne le Conseil européen à sa suite, n’est 
pas pour autant le gage d’une bonne 
politique pour l’eurozone. La tactique 
l’emporte sur la stratégie. Le traité sou-
lève en effet trois questions : tout d’a-
bord, pourquoi aucun grand pays - Etats-
Unis, Japon, Chine et forcément le Ro-
yaume-Uni - ne s’est-il jamais ainsi "lié 
au mât" en matière d’équilibre de ses 
finances publiques ? Il doit bien y avoir 
une raison, car nul économiste sensé 
n’hésite à reconnaître la valeur éthique, 
politique et économique d’un équilibre 
budgétaire structurel, au moins pour les 
recettes et les dépenses courantes. Mais 
voilà, aucun Etat digne de ce nom n’en-
tend se priver du pouvoir, discrétionnai-

re par définition, de privilégier la crois-
sance et l’emploi sur l’équilibre budgé-
taire lorsque la dépression menace. La 
considération du gaspillage économique, 
du coût humain et de l’instabilité politi-
que créée par un chômage massif l’em-
porte en effet alors sur toute autre priori-
té. Ensuite rendre une politique irréver-
sible en la gravant dans le marbre d’un 
traité revient à constitutionnaliser une 
norme de droit portant non pas sur la 
procédure de décision, mais sur son con-
tenu, ici non pertinent. Le traité consti-
tue en effet en l’espèce un instrument 
triplement inapproprié. D’abord, la poli-
tique macroéconomique exige à la fois 
stabilité et flexibilité, non-rigidité; en-
suite, une réglementation communautai-
re devrait suffire pour assurer le respect 
de la discipline budgétaire entre Etats-
membres, et enfin le recours à un traité 
assoit la "tyrannie de la majorité" en 
rendant difficile le changement de cap 
par la "minorité" lorsqu’elle sera en me-
sure de corriger une politique jugée no-
cive ou inopérante. Enfin, sur le fond de 
la politique, le traité de discipline bu-
dgétaire soulève une série d’objections. 
Premièrement, son timing est mauvais, 
car il aura indubitablement un effet pro-
cyclique, c’est-à-dire récessif. Deuxiè-
mement, son asymétrie impose la défla-
tion aux pays déficitaires sans imposer, 
en contrepartie, l’expansion aux pays 
disposant de marges d’endettement com-
me l’Allemagne. Troisièmement, s’il 
s’accompagne d’une baisse des salaires 
pour s’aligner sur la compétitivité-prix 
allemande, son effet déflationniste sera 
encore plus accusé. Quatrièmement, 
n’est-il pas absurde d’imposer des nor-
mes budgétaires à tous les pays tout en 
laissant jouer dans l’UE la concurrence 
fiscale sur la fiscalité de l’épargne et des 
profits de l’entreprise, qui vient miner 
les efforts de retour à l’équilibre et l’é-
quité fiscale ? En finir avec l’unanimité 
en matière fiscale, voilà qui à coup sûr 
justifierait un traité ! Cinquièmement, 
comment les parlements nationaux et 
leurs opinions publiques qu’ils reflètent 
d’assez près, vont-ils vivre la tutelle 
bureaucratique intrusive de Bruxelles 
dans les politiques salariales et budgétai-

res au seul motif de la monnaie unique ? 
Reste à l’endroit du pacte une objection 
qui n’est pas la moindre : comment le 
reste du monde, et en particulier les U-
SA, la Chine et les autres Brics vont-ils 
vivre cette mise en hibernation budgétai-
re du plus grand marché du monde ? 
Croit-on que la crédibilité de l’UE com-
me partenaire fiable va y gagner ? Les 
pays tiers ne vont-ils pas s’inquiéter, à 
bon droit, des risques protectionnistes 
qui vont immanquablement se renforcer 
si la croissance continue à faire défaut ? 
Et comment pourra-t-il y avoir relance 
sans que soit réglé le problème de la 
dette, publique et privée, suspendue au-
dessus de l’économie européenne com-
me une épée de Damoclès ? La seule 
réponse crédible susceptible de rétablir 
la confiance des entreprises et des ména-
ges est de franchir un seuil de cohérence 
pour la politique économique au sein de 
l’eurozone, en unifiant la dette publique 
et en centralisant la régulation et la 
supervision financières au niveau de la 
zone. A monnaie unique, dette unique, 
financée par un budget de l’eurozone 
alimenté par des ressources propres et 
bien entendu complété par une centrali-
sation du pouvoir d’émettre de la dette 
publique. La plus grande contribution 
que l’UE pourrait faire aujourd’hui à la 
croissance mondiale est de transformer 
l’eurozone en une euro-Communauté au 
sein de laquelle la BCE retrouverait en-
fin toutes les marges de manœuvre dont 
elle a besoin pour contribuer à réduire le 
coût de la dette et à garantir le bon fon-
ctionnement du marché du crédit. En 
fait, si l’eurozone n’a pas besoin d’un 
traité budgétaire, elle a besoin d’une 
Constitution. En attendant que cette per-
spective se dessine, l’Europe va devenir 
de plus en plus un signe de contradiction 
entre citoyens européens. C’est peut-être 
de ce débat que finira par surgir la con-
science d’un démos européen. 
  
Pierre Defraigne  
 
Directeur général honoraire à la Com-
mission européenne Directeur exécutif 
de la Fondation Madariaga-Collège 
d’Europe  
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P ublished by The Washington 
Post on 2nd March 2012 
  
TEHRAN — Polls opened in 

Iran’s parliamentary elections on Friday, 
the country’s first major vote since Pre-
sident Mahmoud Ahmadinejad’s 2009 
reelection led to months of unpreceden-
t ed  an t i - gove rnmen t  p ro te s t s . 
No disturbances are expected this time 
around as over 48 million eligible voters 
get to elect 290 new members of parlia-
ment. 
Results are expected Sunday for larger 
cities and Monday for rural areas. 
Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali 
Khamenei, was one of the first to cast 
his ballot early Friday morning. State 
television quoted him as saying that a 
high turnout will “safeguard” Iran’s re-
putation and security. 
In the past weeks Iranian officials have 
increasingly linked the vote to Western 
sanctions and Israeli threats of war over 
the country’s controversial nuclear 
program. State-printed billboards quoted 
Western media organizations as alle-
gedly saying that a high turnout will 
prove that sanctions and war threats are 
a “bluff.” 
The authorities withdrew warnings that 
Western enemies had planned fresh anti-
government protests, and lauded the 
“effectiveness” of the national security 
forces in stopping “Zionist paid spies” at 
the borders. 
The vote also highlights domestic infi-
ghting, which has turned the elections 
into an establishment face-off between 
conservatives. A powerful group of 
hard-line clerics and Revolutionary 
Guards Corps commanders, united in a 
coalition called the Stability Front, is 
calling for more influence for those 
“elected by God.” 
In a sign of lingering discontent among 
officials purged after the 2009 distur-

bances, a former president of Iran urged 
fair elections after casting his ballot Fri-
day.  
“God willing, the results of the election 
will be what people have voted for and 
what they want. In that case, God wil-
ling, we will have a good Majlis 
[parliament],” said Ayatollah Ali Akbar 
Hahsemi Rafsanjani, who has been side-
lined by the Iranian leadership after he 
supported street protests against the 200-
9 presidential election. 
Turnout is expected to be around 60 
percent, a figure predicted for months by 
Iranian authorities, even though apathe-
tic middle class voters might not turn 
out in large numbers.  
At a polling station near the Enghelab 
(Revolution) Square, civil servant Mo-

hammad Goudarzi said he had come to 
elect those who would solve problems 
such as high inflation, foreign currency 
prices and unemployment. “If I don’t 
vote and others don’t, then who will 
decide for us?” he said. 
Others said they were voting to make a 
statement to higher powers. “I don’t 
know any candidate but my goal is ma-
king God happy. The United States and 
Israel are God’s enemies, so by voting 
I’ll make them sad and God happy,” said 
Zahra, 25, a university student, who did 
not give her family name. 
 Special correspondents Somaye Male-
kian and Ramtin Rastin contributed to 
this article.  
 
Thomas Erdbrink  

Polls open in Iran for parliamentary elections  
 

The Country is yet under tension for Israel and USA menacing war  
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Dalla, 69 anni di fantasia  
 

Scomparso il cantautore bolognese per un infarto durante il tour:                                                         
gli italiani lo ricordando commossi  

01/03/12 
 E ' morto all'età di 68 anni, a soli 

tre giorni dal suo compleanno, 
Lucio Dalla, famoso cantauto-
re italiano che ha accompa-

gnato con le sue canzoni gli italiani per 
quasi un quarto di secolo. 
Era da poco tornato dal Festival di San-
remo a cui aveva partecipato dopo qua-
rant'anni, accompagnando Pierdavide 
Carone con il brano ‘Nanì’ da lui scritto. 
L'artista è stato colpito da infarto duran-
te la tappa a Montreux, sede del famoso 
festival jazz, genere in cui anche Dalla si 
è cimentato, del suo tour svizzero, che 
avrebbe dovuto toccare anche Basilea, 
Ginevra e Lugano. 
Lucio Dalla è stato trovato morto nella 
sua camera d'albergo e i primi riscontri 
medici hanno da subito parlato di infar-
to. 
La notizia è stata data dal Resto del Car-
lino, giornale di Bologna, città da cui 
proveniva Dalla e a cui era profonda-
mente legato. 
Iniziò la sua carriera artistica con la mu- 

 sica jazz, suonando in un piccolo com-
plesso sotto le due torri in cui militava 
anche il regista e amico Pupi Avati, per 
poi spostarsi nei ‘Flippers’, il complesso 
che seguiva Edoardo Vianello, finché 
l'incontro con Gino Paoli gli cambiò la 
vita, spingendolo verso la carriera da 
solista e i primi successi. 
Viene ricordato anche per le numerose 
collaborazioni, tra cui quella di maggior 
successo con Francesco De Gregori e 
Ron, oltre a quella con l'emiliano Gianni 
Morandi, e per le canzoni di cui fu auto-
re, riscuotendo ampi consensi sia nel 
mercato discografico che nella kermesse 
sanremese. 
Nella maturità della sua carriera si dilet-
tò anche a comporre opere musicali le-
gate al mondo del teatro e venne richie-
sto per numerose colonne sonore cine-
matografiche. 
‘4 marzo '43’, ‘Caruso’, ‘Piazza grande’ 
e ‘l’anno che verrà’ furono fra i suoi più 
grandi successi e difficilmente l'Italia 
dimenticherà uno degli esponenti di una 
generazione di artisti che va pian piano 
scomparendo, quella dei cantautori puri, 

abili musicisti e scrittori di testi origina-
li. 
  
“A modo mio, 
quel che sono l’ho voluto io” 
 
Lucio Dalla  
 
 
Stefano Basilico  

CULTURA... 



Per ricordare Gabbo  
 

Un premio tra sport e letteratura alla memoria di Gabriele Sandri  

27/02/12 
 L ’obiettivo è quello di valoriz-zare la letteratura calcistica 

(poesie, saggi, narrativa) e 
contribuire a diffondere i valo-

ri sani e aggregativi che uno sport come 
il calcio può ancora trasmettere. E’ que-
sta la premessa con la quale si è svolta 
oggi, alla presenza del Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno, la prima edizione del 
Premio di Letteratura Calcistica 
‘Gabriele Sandri’, un premio nato per 
ricordare, a quasi cinque anni di distan-
za, il giovane tifoso laziale ucciso l’11 
novembre del 2007 da un colpo di pisto-
la sparato dall’agente Spaccarotella. I 
temi principali, raccontati in opere edite 
ed inedite, sono il tifo, il calcio e il ri-
cordo di Gabriele Sandri. Il binomio 
calcio e letteratura è collaudato, per non 
dire storico, basti pensare alle opere di 
Osvaldo Soriano, in cui la storia del 
calcio si mescola con quella politica, di 
Nick Hornby o del nostro Edmondo De 
Amicis ma permettere a tanti giovani, 
abituati a un racconto del calcio moder-
no fatto sempre più spesso di effetti spe-
ciali e parole troppo urlate o retoriche 
(anche se un po’ tutta la prosa calcistica 
è ricca di frasi e titoli retorici), di cimen-

tarsi con racconti che ruotano attorno a 
uno degli sport più amati del mondo 
merita nota. E stima. 
E così, una giuria composta da Cristiano 
Sandri, Maurizio Martucci, Darwin Pa-
storin, Antonello Venditti, Gabriele la 
Porta, Mauro Mazza, Giancarlo Gover-
ni, Michele Plastino, Antonio Lombar-
do, Antonio Agnocchetti e Pierpaolo 
Gentili ha premiato per le opere edite 
Nicola ‘Delez’ Deleonardis, Fabrizio 
Ghilardi, Mauro Grimaldi, Luigi Piselli 
e per le opere indite Francesco Coppo, 
Paolo Montaldo, Massimilano Beltram-

me Piero Strabioni, Alessio Masala, in 
nostro Stefano Basilico con il racconto 
‘Vite Sferiche’, Mario D’Andrea, Fran-
cesco Gofferdo, i ragazzi di Lecce, Giu-
seppe Mincuzzi.  
I premi hanno, tutti con un  risvolto be-
nefico, sono destinati ai pazienti dei 
reparti di Neurochirurgia Infantile ed 
Oncologia Pediatrica del Policlinico 
Universitario Gemelli di Roma, in colla-
borazione con Ali di Scorta Onlus.  
 
 
Raffaella Bisceglia  
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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.  

 


