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Nella politica italiana nessuno sembra 
essere immune dalle indagini. Da de-
stra a sinistra sono pochi i partiti a non 
avere esponenti chiamati nelle aule di 
tribunale. Se un tempo il teorema della 
persecuzione era un cavallo di battaglia 
di Berlusconi e del PDL, ora le carte 
dei PM tirano in ballo anche membri di 
rilievo della Lega Nord, il tesoriere del-
la Margherita Lusi, e per ultimo anche 
Nichi Vendola, leader nazionale di SEL 
e presidente della Regione Puglia. A 
chiamarlo in causa è Lea Cosentino, 
detta “Lady Asl” per la sua influenza 
sulla sanità regionale, ex direttore dell’Azienda Sanitaria di Bari e coinvolta nell’inchiesta che ri-
guarda l’ex assessore PD Alberto Tedesco e l’imprenditore Giampaolo Tarantini. “I miei unici rari 
interventi riguardo ai concorsi sono sempre stati mirati alla raccomandazione che potesse vincere 
il migliore, la Cosentino è spinta da rancore e risentimento” si difende Vendola. Certo è che esi-
stono criteri ben più trasparenti di una telefonata per far “vincere il migliore”, che poi si rivelerà 
essere l’amico Sardelli, professore e medico di valore del Policlinico di Foggia.  
               Segue a pagina 6 

di Stefano Basilico 
Le inchieste investono la politica, anche Vendola indagato 
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C ome impedire alla rabbia di 
cuocerti il cervello, come 
mantenere la razionalità neces-
saria a combattere ciò che è 

male senza lasciare che il male ti travolga 
a tal punto da non farti distinguere  ciò 
che è giusto da ciò che è sbagliato? 
Rabbia e furore perché chi ha inseguito i 
suoi sporchi interessi ci ha fatto la predi-
ca per anni, rabbia e furore perché i mass 
media che oggi considerano tutta la poli-
tica un sordido affare confondono la poli-
tica con la partitocrazia e in gran parte 
sono gli stessi individui  che hanno man-
giato nel piatto comune. Anche ora molti 
comunicatori e opinionisti continuano a 
dare spazio proprio a coloro che di quella 
politica partitocratica sporca sono stati i 
vessilliferi e artefici. Gli stessi volti in 
TV, gli stessi nomi sui giornali, gli stessi 
protetti da scorte inutili, fruitori di incari-
chi multipli, autoreferenziali detentori di 
un potere corrotto e corruttore che ha 
distrutto nella gente il rispetto delle isti-
tuzioni, il valore della politica come stru-
mento per costruire il bene comune. 
Partiti e sindacati, editori , direttori di 
giornali e TV, showman che da anni non 
rappresentano nè il bene comune nè l’in-
formazione corretta, ma interessi privati. 
Fatte salve le debite eccezioni e gli 
outsider che non si sono fatti comprare , 
siamo stati e siamo rappresentati da un 
sistema di malaffare diffuso che è riusci-
to a corrompere anche parte del popolo 
italiano o comunque a renderlo incapace 
di comprendere e valutare. 
La legge elettorale che ha espropriato 
l’elettore dal suo diritto di scelta per con-
segnare ai capi partito il diritto di nomi-
nare deputati amici, parenti ed affini o 
meglio ancora i propri lacchè, è l’esem-
pio lampante del degrado al quale ci han-
no assuefatti perché fino a poco tempo fa 
sono state poche le voci di protesta. Solo 
oggi di fronte allo sfacelo del sistema 
economico e sociale mentre ogni giorno 
si conoscono finalmente, e solo in parte, 

le ruberie del denaro pubblico, si alzano 
cori di protesta che per altro esprimono 
una protesta fine a se stessa, perché non 
finalizzata a proporre modelli diversi per 
le finalità di rappresentanza  dei partiti e 
dei sindacati. Vi è la sensazione che sen-
za vergogna alcuni denuncino altri per 
coprire se stessi, che parlino di moraliz-
zare per lasciare tutto come prima. 
Basterebbero pochi giorni, se governo e 
parlamento fossero d’accordo, per varare 
una legge che, in rispetto della costituzio-
ne, desse ai partiti finalmente l’obbligo di 
avere personalità giuridica e perciò di 
rispondere in maniera trasparente del 
proprio operato. Basterebbe l’obbligo di 
controllo di quei rendiconto che fino ad 
oggi sono stati solo promessi, basterebbe 
affidare ad un advisor la verifica dei bi-
lanci per obbligare tutti al rispetto di 
quelle regole che parlamento e governo 
vogliono vedere rispettate dai singoli 
cittadini. 
C’è rabbia, molta rabbia, perché questo 
odio indiscriminato, questa mistificazio-
ne continua, questo sistema, messo alle 
corde, denuncia uno per coprirne cento e 

rischia di buttare giù dalla torre il malfat-
tore con l’onesto , così come rischiamo 
che gli istinti peggiori, che si celano an-
che nell’uomo più buono, prevalgano. La 
rabbia rende ciechi ed incapaci di discer-
nere, di ottenere che si dia vita a leggi 
chiare e certe che portino a pene chiare e 
certe. 
Si sta uccidendo la politica per salvare 
comunque gli interessi di alcuni e dei 
partiti diventati lo strumento di potere di 
pochi, si sta cloroformizzando la demo-
crazia per dare sempre più spazio ad una 
oligarchia . Lo stato vacilla e si aprono le 
gabbie: sono le bestie più feroci che pre-
valgono non certo i giusti ed i buoni, gli 
onesti ed i semplici. 
Dobbiamo tramutare la rabbia in una 
capacità di ribellione consapevole, non 
dobbiamo distruggere, ma costruire e 
perciò dobbiamo rendere inoffensivi i 
troppi mascalzoni che in ogni settore 
della vita pubblica e privata sono stati 
prevalenti in questi anni. 
Noi lo faremo perché nulla può piegare il 
nostro impegno in difesa della democra-
zia e della giustizia. ♦ 

Come impedire alla rabbia                                   
di cuocerti il cervello  

Nel paese cresce  l’anti-politica, è necessario recuperare credibilità  
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Pam dà lavoro agli studenti di domenica  
 

L'iniziativa del supermarket: contratti part-time                                                                 
da 8 ore settimanali per chi studia  

12/4/12 T rovare lavoro ed un supermer-
cato aperto la domenica sono 
due missioni praticamente im-
possibili nella società odierna. 

L’impostazione mentale dei sindacati che 
frenano le liberalizzazioni nei settori 
commerciali mette in seria difficoltà i 
distributori italiani, e il Governo Monti 
non sembra avere l’ardore e la spregiudi-
catezza necessaria per tirare avanti a testa 
bassa su questo punto con intransigenza, 
liberalizzando con coraggio gli orari di 
apertura dei punti di distribuzione com-
merciale. In particolare ad opporsi alle 
aperture domenicali è la solita CGIL, che 
tira in ballo i principi costituzionali al 
fine di difendere a spada tratta il riposo 
domenicale. 
A sfidare l’immobilismo italiano e la 
disoccupazione giovanile, oltre al gap tra 
gli studenti italiani e quelli europei che 
hanno contratti di lavoro flessibili che gli 
permettono di lavorare e studiare contem-
poraneamente, ci prova il gruppo di su-
permercati veneti e presenti in tutto il 
Nord Italia Pam/Panorama. Pam invita 

infatti gli studenti 
universitari e liceali a 
lavorare nei propri 
supermercati la do-
menica, per otto ore, 
in modo da riuscire a 
tenere aperti quanti 
più punti vendita, e 
offrendo al tempo 
stesso contratti part-
time che permette-
rebbero ai giovani 
che li firmano di 
intascare tra i 300 e i 
400 euro al mese. 
Non un patrimonio 
tale da garantire l’in-
dipendenza economi-
ca, ma comunque un 
buon gruzzolo, a 
fronte di un’unica 
giornata lavorativa, 
che permetterebbe di 
affrancarsi e di gravare meno sulle spalle 
dei genitori, specialmente per gli studenti 
fuori sede che devono già pagarsi gli 
alimenti e affittarsi casa, oltre a dover 

affrontare le numerose spese che lo stu-
dio comporta. Il gruppo, il cui acronimo 
significa “Più a meno” è stato fondato nel 
1958 da tre famiglie venete, i Giol, i Dina 
e i Bastianello, e ad oggi ha un giro d’af-
fari stimato attorno ai 2,5 miliardi di eu-
ro. Se poi gli studenti-lavoratori, magari 
piegati nel tempo libero su libri di econo-
mia e commercio o marketing, vorranno 
poi intraprendere la carriera manageriale, 
il gruppo Pam gli propone di rimanere 
con loro, passando dagli scaffali all’uffi-
cio in un passo. 
L’iniziativa degli imprenditori veneti è 
senz’altro lodevole e bisogna sperare che 
venga imitata da molti colleghi anche in 
altri rami. In un paese in crisi il commer-
cio e la produttività non si possono certo 
fermare di domenica, almeno finché si 
trovi qualcuno disposto a sacrificare 
quella che potrebbe essere una giornata 
libera per lavorare, e molti giovani posso-
no mettersi in tasca qualche soldo in un 
giorno solo di lavoro, senza dover abban-
donare gli studi ma riuscendo a conciliare 
perfettamente l’istruzione con il proprio 
impiego. ♦ 
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time                                                                 

Al Colosseo la rivolta dei centurioni  
 

I figuranti occupano il secondo anello per protestare                                                 
contro le regolamentazioni  

12/4/12 D ura la vita dei centurioni. 
Una volta erano in prima 
linea a combattere contro 
spietati barbari, gli stessi che 

poi avrebbero fatto cadere l’Impero Ro-
mano, ora sono in guerra con il sindaco 
di Roma, Gianni Alemanno e con un loro 
lontano collega, il capo dei vigili urbani 
della Capitale. 
L’inquilino del Campidoglio insieme ad 
altri enti amministrativi, tra i quali la 
Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha 
deciso di imporre delle regole severe ai 
figuranti che lavorano nei pressi delle 
aree archeologiche, cercando di accatti-
varsi le simpatie dei turisti per realizzare 
una foto insieme e racimolare qualche 
moneta. 
Ora protestano occupando il Colosseo, 
simbolo della potenza di Roma antica e 
loro luogo di lavoro privilegiato insieme 
all’area dei Fori Imperiali: un drappello 
di due legionari ha occupato il secondo 
anello sul lato della metropolitana, pedis-
sequi dei quattro colleghi che già insce-
narono questa forma di protesta il 7 A-
prile. Accusano la Sovrintendenza di 
organizzare tavoli di discussione con la 
loro categoria senza poi presentarsi, e 

denunciano l’impossibilità di lavorare in 
aree che non abbiano alcun nesso con la 
loro figura. Effettivamente un centurione 
al Colosseo ha il suo perché, mentre in 
via della Conciliazione avrebbe ben poco 
senso. 
La protesta era sorta all’inizio del mese, 
quando un blitz dei vigili di Roma Capi-
tale ha allontanato una trentina di falsi 
centurioni che esercitava abusivamente 
la professione. Dopo la protesta una de-
legazione di “militi “è stata ricevuta in 
Campidoglio, dove il Comune sta lavo-
rando a delle proposte concrete per rego-
larizzare la professione: un abbigliamen-
to adeguato senza inserti moderni, un 
comportamento corretto verso i turisti 
senza assillarli e un tariffario fisso e sen-
za richieste esorbitanti, ma soprattutto un 
patentino concordato con la Sovrinten-
denza – quello che più fa discutere – che 
stabilisca con precisione i luoghi in cui i 
centurioni possono stare. Su questo fron-
te è difficile non stare dalla parte dei 
figuranti, visto che i loro personaggi 
sono strettamente legati ad un determina-
to ambiente di lavoro che deve avere a 
che fare con l’antichità latina. Tuttavia è 

vero al tempo stesso che spesso i figu-
ranti sono presenti in maniera fin troppo 
capillare e fastidiosa vicino ai monumen-
ti e che tra lessico, atteggiamento e ve-
stiario si possono individuare numerosi 
soggetti a dir poco “trash” tra le loro fila, 
più degni di comparsate nei film del 
“Monnezza” che in uno dei simboli mo-
numentali dell’Italia. L’idea migliore 
sarebbe quella di rilasciare licenze, fa-
cendo in modo di regolarizzare la profes-
sione ed eliminare l’abusivismo, concor-
dando un’area precisa in cui stabilirsi, 
turni di lavoro e orari determinati in cui 
esercitare. 
In quanto rappresentanti poi dell’antica 
gloria dell’impero romano sarebbe il 
caso che i centurioni siano vestiti in ma-
niera adeguata con costumi storici che 
combacino con quelli reali e non con 
corazze di plastica. Un’eventuale regola-
rizzazione sarebbe anche l’occasione 
perfetta per unire il dilettevole all’utile, 
richiedendo ai figuranti di conoscere le 
basi storiche di Roma e dei monumenti 
vicino ai quali lavorano, in modo da po-
ter dare ai turisti anche informazioni 
utili, oltre alla simpatica foto ricordo. ♦ 
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Nessuno è salvo: anche Vendola indagato  
 

Il governatore della Puglia accusato di aver favorito                                                  
un primario in un concorso  

12/4/12 N ella politica italiana nessuno 
sembra essere immune dalle 
indagini. Da destra a sinistra 
sono pochi i partiti a non 

avere esponenti chiamati nelle aule di 
tribunale. Se un tempo il teorema della 
persecuzione era un cavallo di battaglia 
di Berlusconi e del PDL, ora le carte dei 
PM tirano in ballo anche membri di ri-
lievo della Lega Nord, il tesoriere della 
Margherita Lusi, e per ultimo anche 
Nichi Vendola, leader nazionale di SEL 
e presidente della Regione Puglia. A 
chiamarlo in causa è Lea Cosentino, 
detta “Lady Asl” per la sua influenza 
sulla sanità regionale, ex direttore dell’-
Azienda Sanitaria di Bari e coinvolta 
nell’inchiesta che riguarda l’ex assessore 
PD Alberto Tedesco e l’imprenditore 
Giampaolo Tarantini. “I miei unici rari 
interventi riguardo ai concorsi sono 
sempre stati mirati alla raccomandazione 
che potesse vincere il migliore, la Co-
sentino è spinta da rancore e risentimen-
to” si difende Vendola. Certo è che esi-
stono criteri ben più trasparenti di una 
telefonata per far “vincere il migliore”, 
che poi si rivelerà essere l’amico Sardel-
li, professore e medico di valore del 

Policlinico di Foggia.  
Una storia torbida che dimostra il sem-
pre più fitto, e dunque pericoloso, intrec-
cio tra i vertici della sanità, in particolar 
modo quella pugliese, e la politica. Chis-
sà però quanti cittadini trovandosi di 
fronte a un medico che gli rovista nelle 
viscere si domandano che partito voti 
oppure se abbia una preparazione ade-
guata.  
Sette pagine dense di accuse quelle de-
positate da Lea Cosentino, in cui dichia-
ra che Vendola insistette per riaprire il 
concorso per l’unità di chirurgia toracica 
del San Paolo, per il quale Sardelli non 
aveva fatto domanda, dal momento che 
al professore era stato accordato il tra-
sferimento al Di Venere, poi non avve-
nuto. Sardelli vinse dunque il concorso 
al San Paolo, essendo il più titolato, ma i 
termini di quel concorso non sarebbero 
dovuti essere stati riaperti con la scusa 
di “inserire più professionalità”, per 
regalare una poltrona al medico costretto 
a rinunciare al Di Venere. 
Secondo la Cosentino poi Vendola, dopo 
aver a lungo insistito per far vincere il 
concorso all’amico, avrebbe rassicurato 
“Lady Asl” dicendole che l’avrebbe 
coperta, cosa che evidentemente non è 

poi avvenuta. Il governatore dichiara che 
questa interpretazione è esclusiva della 
Cosentino e che lui si sente sereno. 
Sta di fatto che i cittadini non ne posso-
no più di una politica che è coinvolta in 
maniera bipartisan in affari loschi e di 
esponenti di rilievo dei partiti che pensa-
no soltanto a ingrassarsi le tasche e a 
piazzare i propri amici, rubando allo 
Stato.  
Ormai da anni ci si continua a ripetere 
che è necessario fare pulizia e riscoprire 
il senso dell’etica, ed è evidente che chi 
per anni ha sbraitato contro Berlusconi 
non è poi tanto diverso da lui e si trova 
coinvolto nello stesso tipo di scandali. 
Il coinvolgimento di Vendola e di Lusi 
nelle inchieste giudiziarie, pur restando 
fermo e intoccabile il principio del ga-
rantismo per il quale  nessuno è colpe-
vole fino all’ultimo grado di giudizio, 
dimostra che la tanto sbandierata supe-
riorità morale della sinistra è in realtà 
una pura illusione in cui si cullavano i 
suoi esponenti e i suoi elettori.  
Bisognerebbe auspicare un repulisti ge-
nerale alla maniera di Tangentopoli, ma 
visti i risultati anche con un diluvio uni-
versale sulla politica nostrana le mele 
marce resterebbero sempre a galla. ♦ 
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10/4/2012 P rima delle battaglie contro “gli 
immigrati” e i rom, con annessi 
insulti, minacce e parole inqua-
lificabili, la Lega Nord ha co-

struito il suo successo elettorale degli 
albori sul disprezzo verso i meridionali. 
Al di là delle teorie lombrosiane che si 
traducevano nel famoso luogo comune 
dei “terroni-rubalavoro”, gli slogan della 
Lega che recuperavano la già tanto di-
scussa questione meridionale in un'ottica 
settentrionalista, attecchirono facilmente, 
visto che si trattava di problemi che, ef-
fettivamente, esistevano. 
Tuttavia la Lega che criticava aspramente 
la mala politica del meridione, ha impara-
to presto ad imitarla nei suoi aspetti peg-
giori, accentuandone le pratiche una volta 
salita al governo. 
Bossi stesso, che faceva sventolare ai 
suoi deputati i cappi in Parlamento ai 
tempi di Tangentopoli, venne marginal-
mente coinvolto in un'inchiesta dello 
stesso filone.  
Anche parole come “mafia” e 
“'ndrangheta”, contro le quali la Lega ha 
sempre dichiarato guerra aperta, special-
mente quando Roberto Maroni è stato 
nominato Ministro dell'Interno, sono ini-
ziate a circolare in atti giudiziari che ri-
guardavano personaggi vicini al Carroc-
cio. 
Ma quello che più colpisce, al di là dei 
carteggi che girano per i tribunali e che 
vedono la Lega Nord sempre più parte in 
causa, non più per le solite motivazioni -
l'oltraggio alla bandiera o la resistenza a 
pubblico ufficiale- sono gli atteggiamenti 
che usano i capibastone del partito. 
In primis il suo leader e fondatore, Um-
berto Bossi, che a fronte delle sue propo-
ste politiche federaliste ha sempre mante-
nuto nel movimento un ruolo centrale e 
accentratore, relegando dopo la malattia 
tutti i poteri al “Cerchio magico” dei fe-
delissimi, tra i quali la chiacchieratissima 
Rosy Mauro. Solo gli “amici degli amici” 
potevano avere facile accesso al capo, 

che sbrigava con estremo decisionismo 
tutte le beghe interne al partito, compresi 
congressi in cui il proprio candidato non 
era supportato dalla base (Varese) o 
quando qualcuno si permetteva di alzare 
un po' troppo la cresta, venendo redargui-
to o espulso, come sarebbe potuto toccare 
a giorni al sindaco di Verona Tosi. Così 
la Lega ha creato un circolo di imprendi-
tori compiacenti e legati al partito, o di 
funzionari pubblici che hanno ottenuto 
laute poltrone grazie ad un noto ma sotta-
ciuto spoil system. 
Altro elemento mutuato dalla mala politi-
ca del sud e che ha facilmente attecchito 
fra le schiere “padane” è il familismo. 
Renzo Bossi è il caso più evidente di 
personaggi candidati perché “figli di” (e 
votati a furor di popolo), ma ce ne sono 
numerosi altri anche nelle realtà locali. 
Poi mogli, figli, fratelli, parenti e amici, 
tutti sistemati in qualche partecipata, in 
qualche Asl, in qualche provveditorato a 
riempirsi le tasche grazie al potente di 
turno. 
La Lega Nord non ha mai rappresentato 
un'esempio di politica credibile, ragione-
vole e che risolve i problemi dei cittadini, 

se non nelle amministrazioni locali dove 
in effetti lavorano tanti bravi sindaci del 
Carroccio, ma si ha sempre avuto l'illu-
sione che per quanto partito populista e 
xenofobo, fosse sempre stato un partito 
pulito, di persone che facevano politica- 
per quanto discutibile- per passione. 
Ora questa illusione si infrange contro un 
muro fatto di faldoni, inchieste, intercet-
tazioni nell'indagine che colpisce al cuore 
la Lega e ne fa saltare il capo, l'indiscuti-
bile padre-padrone di Via Bellerio, Um-
berto Bossi, che evidentemente di 
“terrone” negli anni non si è preso solo la 
moglie. 
Nel frattempo Renzo Bossi si è dimesso 
da consigliere regionale lombardo. I 5-
0.000 euro spesi per acquistare la sua 
Bmw X5 e i soldi della Lega per le spese 
personali sono un boccone amaro da in-
ghiottire per i sostenitori della Lega, che 
ora si trova stretta tra la necessità di ri-
manere partito unito e quella di "fare 
pulizia" come richiesto da Bobo Maroni. 
Dopo le dimissioni dei due Bossi il Car-
roccio perde la sua guida e l'erede desi-
gnato. Chissà se sopravviverà a questa 
decimazione. ♦ 

Il governatore della Puglia accusato di aver favorito                                                  
Quella Lega così 'terrona'  

 
Dal familismo ai legami clientelari con imprenditori ed elettori,                                 

il partito del Nord guardava al Sud  
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Mercato del lavoro, qualche proposta  
 

Di fronte a una riforma del lavoro maltrattata da partiti e sindacati                      
occorre rilanciare il ruolo dei giovani  

6/4/2012 I l tessuto produttivo italiano soffre 
il fatto di essersi storicamente co-
stituito come quello in cui vi è una 
facilità notevole di uscita dal mer-

cato per le piccole e medie imprese che 
devono far quadrare i conti a fine mese- 
e non per le grandi aziende sopravvissu-
te grazie ad anni di aiuti di Stato- ma 
anche come quello in cui chi è fuori dal 
mercato quasi mai riuscirà ad entrarci. 
Le barriere in ingresso sono numerose: 

la colpa  è anche delle Regioni, che es-
sendo competenti nella legiferazione per 
il mercato del lavoro, sono allo stesso 
tempo poco attente a sviluppare centri di 
collocamento per i giovani disoccupati 
che ormai sembrano ambire solo a dive-
nire precari, senza prospettive future di 
un posto fisso. Nell'Italia del futuro piut-
tosto che occuparsi giustamente soltanto 
dell'art. 18 e dei diritti acquisiti di chi 
ormai è già dentro al sistema del lavoro, 
il governo Monti dovrebbe guardare 

come esempio i paesi nordici europei, 
come proposto dal modello Ichino cali-
brato sulla flexsecurity alla danese: dia 
dunque i sussidi di disoccupazione che 
aiuterebbero a dare flessibilità al lavoro 
e libertà a chi ha voglia di investirsi in 
nuove esperienze e di scommettere su se 
stesso seppure con la sicurezza di poter 
fare affidamento su un posto fisso. Que-
sta è una possibile soluzione per miglio-
rare il futuro dei nostri giovani, che è 
ogni giorno sempre meno roseo.♦ 
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5/4/12 L a pressione fiscale sui cittadini 
italiani è diventata insostenibi-
le. Ormai quasi ogni giorno le 
notizie riportano casi di lavora-

tori e pensionati che si suicidano per le 
condizioni di vita a cui sono sottoposti e 
per la frustrazione di non arrivare alla 
fine del mese.  In particolare a gravare 
sui cittadini, oltre all'aumento esponen-
ziale del costo medio della vita, carburan-
te in primis, è la tassa più odiata, quella 
che venne abolita alcuni anni fa andando 
però a gravare sulle casse degli enti loca-
li, quella sugli immobili. Prima ICI, poi 
IMU, il nome cambia ma la sostanza è 
pressoché identica. In un periodo in cui 
l'acquisto di una casa è un'utopia per 
molte coppie appena sposate o per molti 
giovani lavoratori, ma anche per chi ha 
lavorato per una vita, l'aggravio di una 
tassa sull'abitazione è una spesa notevole. 
La maggiore imposizione per i cittadini 
potrebbe essere l'aumento degli affitti. 
Infatti i proprietari di abitazioni potrebbe-
ro decidere di far ricadere i costi dell'I-
MU sui propri affittuari. Quindi in molti, 
specialmente giovani, sarebbero senza 
alternativa: non avrebbero i soldi per 
comprarsi una casa, né le condizioni per 
accedere ad un mutuo, con le banche 
sempre più restrittive, e rischierebbero di 

dover fronteggiare un rincaro degli affitti. 
Proprio per questo sarebbe necessario 
introdurre una misura ad hoc per tutelare 
i più giovani, che già non navigano in 
ottime acque vista la sempre più incal-
zante disoccupazione giovanile che ha 

superato il 30%: il governo dovrebbe 
valutare l'introduzione di un provvedi-
mento che tuteli gli affittuari sotto i 30 
anni, obbligando i proprietari a non far 
gravare l'aumento dell'IMU sui loro in-
quilini.  
Un ulteriore passo da compiere, ma che 
sarebbe arduo da mettere in atto, vista la 
povertà in cui versano gli istituti di credi-
to, sarebbe rivedere i criteri con cui le 
banche concedono prestiti, visto che se-
condo il governo Monti il concetto di 
“posto fisso” è da rivedere, sarebbe me-
glio che anche i banchieri rivedano la 
necessità di contratti a tempi indetermi-
nati per accedere ad un mutuo. Avere 
qualcosa da mettere sotto i denti e un 
tetto sotto al quale vivere sono i diritti 
minimi e fondamentali che una democra-
zia sviluppata deve saper garantire ai 
propri cittadini.  
Se il pane è inflazionato e il tetto super-
tassato, che altro ci rimane da fare? ♦ 

L'IMU non gravi sui più giovani  
 

Il governo tuteli gli affittuari colpiti dalla crisi  
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Libertà di movimento: ancora tanto da fare  
 

L'eurodeputata rumena Valean evidenzia le problematiche                                           
negli spostamenti per i cittadini UE  

12/4/12 U no dei punti principali del 
programma di integrazione 
europeo, insieme al mercato 
unico e alla politica agricola 

comunitaria, fin dalla nascita del sogno 
sovra nazionale del vecchio continente, è 
da sempre la libertà di movimento.  
In un’Europa che viveva ancora sotto la 
cortina di ferro e dove passando da un 
quartiere all’altro di una capitale come 
Berlino si poteva rischiare una pallottola 
in testa, e dove ci voleva il visto per en-
trare in un qualsiasi paese confinante, la 
possibilità di varcare confini senza dover-
si fermare alla dogana in una fila di inter-
minabili controlli era un’utopia. 
Ora con il trattato di Schengen e altre 
misure prese dall’Unione Europea è mol-
to più facile muoversi da un paese all’al-
tro, anche se rimane ancora molto da 
fare. 
Lo sottolinea la deputata europea rumena 
Adina-Ioana Valean, del gruppo dei libe-

rali ALDE, la quale ha proposto a riguar-
do una relazione adottata dal Parlamento. 
In particolare la Valean sottolinea alcune 
criticità mai risolte, come le discrimina-
zioni delle etnie rom, presenti in gran 
numero nel suo paese ma anche altrove, 
specialmente in Italia, le discriminazioni 
sul lavoro in base alle proprie origini (ad 
esempio i docenti di lingua straniera), i 
divorzi transnazionali e gli affidamenti di 
bambini, come dimostra la tragica espe-
rienza di migliaia di famiglie vittime del-
la prepotenza dello Jugendamt tedesco. 
Alcuni stati in particolare si dimostrano 
restii ad armonizzare le proprie normati-
ve a quelle comunitarie: il Regno Unito 
ad esempio non vuole che siano trasferiti 
gli aiuti sociali da un paese all’altro, la 
Polonia non riconosce i partner delle cop-
pie omosessuali e i cittadini olandesi all’-
estero incontrano numerose problemati-
che quando devono farsi rinnovare i do-
cumenti di viaggio. La relazione della 
Valean, adottata il 29 marzo, richiede di 

eliminare le barriere legali e fisiche che 
ostacolano la libertà dei cittadini e di non 
introdurre procedure amministrative in-
giustificate, oltre a prevedere la creazione 
di una carta professionale europea che 
certifichi le abilità dei lavoratori permet-
tendogli allo stesso tempo la libertà di 
spostamento nei paesi comunitari. 
Il diritto della libertà di spostamento è 
una delle più grandi conquiste dell’Unio-
ne Europea, e include il diritto di trasfe-
rirsi e lavorare in qualsiasi paese comuni-
tario, di poter votare e candidare un citta-
dino straniero di un paese membro alle 
elezioni amministrative ed europee, la 
possibilità di poter inviare petizioni al 
Parlamento e quella di poter fare riferi-
mento alle autorità diplomatiche di qual-
siasi paese membro una volta all’estero. 
Il superamento dei nazionalismi che han-
no portato alla tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale non può trascendere 
dalla libera sovranità degli stati: un’Unio-
ne Europea federalista che faccia da Le-
viatano soffocando le realtà locali non è 
la strada giusta da intraprendere, meno 
che mai in un momento come questo. Al 
contempo è però necessario rimanere 
uniti e perseguire la strada dell’integra-
zione, del libero mercato e del progresso 
comune, perché gli stati europei, volenti 
o nolenti, sono legati da vincoli economi-
ci, legali, territoriali e infrastrutturali.  
E’ dunque necessario sostenere la batta-
glia promossa dall’On. Valean ed elimi-
nare tutte le forme di discriminazione e i 
vincoli burocratici e giuridici ancora pre-
senti all’interno dell’Unione Europea. 
Una delle priorità è dunque l’armonizza-
zione dei diritti civili e dei cittadini in 
rapporto agli stati membri, senza discri-
minazioni razziali o sessuali, dando la 
possibilità ad un omosessuale polacco di 
intrattenere la sua relazione senza paure, 
ad un cittadino olandese di poter usufrui-
re degnamente delle proprie sedi diplo-
matiche all’estero o ad una madre italiana 
di poter rivedere i propri figli senza che 
gli siano strappati dal governo tedesco. ♦ 
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L'eurodeputata rumena Valean evidenzia le problematiche                                           

Sarkozy relance l'offensive contre Hollande  
 

Publié sur Le Figaro le 12 Avril 2012  

12/4/12 L e premier tour se rapproche à 
grands pas. Et chacun fourbit 
ses derniers arguments. Le se-
crétaire général de la CGT, 

Bernard Thibault, désormais à visage 
découvert dans le combat politique, pré-
vient que si Nicolas Sarkozy est réélu, 
«la tension sera vive» dans le pays, esti-
mant que son exercice du pouvoir sera 
«encore plus autoritaire».  
De son côté, le président-candidat lui-
même a agité mercredi cette menace d'u-
ne «crise de confiance massive» en cas 
de victoire du socialiste, adressant évi-
demment un avertissement aux électeurs 

centristes courtisés dans l'optique du se-
cond tour. «Si on recommence à embau-
cher des fonctionnaires, on recommence 
à dépenser, on met en cause la réforme 
des retraites, ce n'est pas un risque que 
les taux d'intérêt vont remonter, c'est une 
certitude», a-t-il affirmé sur France Info. 
«La gauche au volant, c'est la Grèce au 
tournant», a résumé Nathalie Kosciusko-
Morizet, la porte-parole du candidat Sar-
kozy. 
François Fillon, qui avait déjà sonné la 
charge mardi soir sur ce thème, évoquant 
un risque de «déclassement» de la Fran-
ce, a prédit de nouvelles attaques spécu-
latives «à la minute» où François Hollan-

de serait élu. En cause, la volonté du can-
didat PS de renégocier le traité européen 
et son objectif de retour à l'équilibre en 
2017, un an plus tard que celui formulé 
par Nicolas Sarkozy. 
En agitant le spectre de nouvelles atta-
ques contre l'euro si Hollande gagnait la 
présidentielle, la majorité sortante veut 
avant tout ramener les électeurs centristes 
vers son candidat. L'opération a commen-
cé lors de la conférence de presse de Sar-
kozy pour le lancement de sa «Lettre au 
peuple français». Le président-candidat y 
mettait en avant le «sérieux» de sa dé-
marche.                            
    . . . Continue. . .  
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«Sarkozy est le seul à proposer une mé-
thode claire de retour à l'équilibre par la 
réduction des dépenses publiques», résu-
me un conseiller du président sortant. 
Mais, visiblement, ce discours n'a pas 
beaucoup d'effet pour le moment auprès 
des électeurs du centre. Du coup, les 
sondages ont enregistré une poussée des 
intentions de vote en faveur de François 
Hollande, qui a plombé l'ambiance dans 
la majorité. 
Mais l'alerte sur la situation espagnole 
relance le débat autour des stratégies de 
retour à l'équilibre des finances publi-
ques. L'accord franco-allemand du mois 
de décembre dernier reposait sur deux 
piliers: une intervention de la BCE 
(Banque centrale européenne) pour sou-
tenir les banques européennes, ce qu'elle 

a fait, et un engagement des États défici-
taires à mettre de l'ordre dans leurs fi-
nances.  
«Quand les marchés ont le sentiment que 
les États n'arrivent pas à remplir leur part 
du contrat, cela crée immédiatement de 
l'inquiétude», constate un conseiller él-
yséen à propos de l'Espagne, qui a «eu 
une communication un peu maladroite». 
«Cet exemple espagnol nous rappelle 
qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et les 
engagements d'Hollande risquent d'in-
staller un doute sérieux», conclut un haut 
fonctionnaire de Bercy. 
Il va de soi que Nicolas Sarkozy mise 
beaucoup sur ce différentiel de crédibili-
té. Mais, pour l'instant, il ne parvient pas 
à convaincre l'électorat centriste, qui est 
pourtant le plus sensible à cette thémati-

que. «L'effondrement de Bayrou ne nous 
profite pas assez», constate même un 
proche de Sarkozy. Selon ce dernier, 
l'allergie au style de Sarkozy «l'emporte 
toujours sur l'assentiment à sa politique» 
chez les électeurs du centre. 
Un proche conseiller du chef de l'État 
considère aussi que la montée de Mélen-
chon ne produit pas encore l'effet repous-
soir espéré vis-à-vis des électeurs centri-
stes, décidément très volatils. «Pour le 
moment, Mélenchon aide plutôt Hollan-
de à recentrer son image, et la possibilité 
d'une alliance future entre les deux n'est 
pas envisagée par ces électeurs», analyse 
ce proche. Mais, à force d'explications, 
Sarkozy estime que les électeurs recon-
naîtront sinon «un danger», au moins 
«un risque à ne pas couririr>>. ♦ 
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Tax me if you can  
 

Published on The Economist on April 11th 2012  

11/4/12 T he Obama administration is 
stumping hard for a change in 
tax policy it calls the Buffett 
rule, after billionaire investor 

Warren Buffett, who points out the un-

fairness of tax code in which he pays a 
lower average tax rate than his secretary. 
According to the president's National 
Economic Council, the average tax rate 
paid by households with income betwe-
en $1m and $10m in 2009 was just over 

25% (see chart at bottom right).  
Average rates actually fell at higher in-
comes; households earning more than 
$100m in a year pay just 20% in tax on 
average—not much more than house-
holds earning between $100,000 and 
$250,000.  
The very rich typically pay lower rates 
because much of their income is derived 
from the return on capital (as opposed to 
wages), and capital income is taxed at 
lower rates.  
Using the income distribution in 2005, 
and adjusting for wage inflation, tax 
rates at the very top of the income spec-
trum have fallen from over 50% in 1960 
to under 30% now (see chart at bottom 
left).  
The Buffett rule stipulates that house-
holds earning over $1m a year would 
face a minimum total tax rate of 30% of 
income. Critics of the proposal point out 
that this, too, is unfair in a way. The top 
1% of earners already pay more than a 
quarter of total federal taxes and about 
40% of federal income taxes. ♦ 

The Economist 
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No al massacro dei randagi in Azerbaijan  
 

Firmate la petizione per chiedere al governo azero di frenare la strage  

11/4/2012 N on si fermano nel mondo i 
massacri di randagi, vittime 
innocenti dell'egoismo e della 
noncuranza umana. 

In Azerbaijan, in particolare, stanno mas-
sacrando in maniera violenta  (con vele-
no, bastonate, a colpi di pistola) tutti i 
cani randagi della capitale Baku e di tutta 
la zona circostante.  Vogliono "ripulire" 
le strade in vista EUROVISION SONG 

(il festival della canzone) che si terrà a 
Baku il 22 e il 24 maggio (per le semifi-
nali) e il 26 maggio per la serata finale. 
Secondo la legge vigente in quel Paese 
c'è il divieto di uccidere gli animali ran-
dagi ma il governo non soltanto non fa 
nulla per fermare le stragi ma pare che 
occultamente le spalleggi. Lo stesso mas-
sacro che avviene in questo periodo in 
Ucraina per la preparazione degli Europei 
di calcio di quest'estate viene evidente-

mente considerato un "rimedio" efficace 
al problema del randagismo anche altro-
ve. Peccato che la realtà sia diversa e 
bastino pochi vaccini e una rete di aiuti e 
di volontariato per far adottare i cani sen-
za padrone ed evitare una strage di ani-
mali indifesi. 
Protestiamo firmando e diffondendo la 
petizione internazionale indirizzata al 
Presidente dell' Azerbaijan. 
Anche l'On. Cristiana Muscardini, Vice-
presidente della Commissione Commer-
cio Internazionale al Parlamento Europe-
o, da sempre in prima linea per i diritti 
degli animali ha sottoscritto questa peti-
zione e anche noi del Patto Sociale vi 
invitiamo a farlo, per ricordare al gover-
no azero quanto detto da Ghandi: "La 
civiltà di un popolo si vede da come trat-
ta i suoi animali.  
" Per salvare questi cani da un eccidio 
disumano potrebbe servire poco, basta 
firmare la petizione online riportata in 
questo link:  
h t tp : / /www.change .org /pe t i t i ons /
president-of-azerbaijan-ilham-aliyev-
s t o p - k i l l i n g - s t r a y - a n im a l s - d u e -
preparation-for-eurovision2012-in-baku. 
Ci vogliono pochi minuti per dare un 
aiuto concreto a chi non ha voce per po-
ter protestare contro chi lo uccide senza 
pietà. ♦ 
 

di Stefano Basilico 
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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.  
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