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La magistratura svolge un ruolo fon-
damentale in un paese libero e demo-
cratico e in Italia centinaia di magi-
strati hanno fatto il loro dovere anche 
affrontando situazioni complesse e 
difficili e decine di loro hanno pagato 
con la vita il senso del dovere e la de-
dizione allo Stato italiano. 
Proprio per il sacrificio e l’impegno 
di tanti non devono esserci ombre sul 
nostro sistema giudiziario e va affron-
tato in modo ineludibile il nodo di 
quella riforma che dovrebbe ridare 
certezza del diritto, celerità dei tempi processuali, garanzia per i cittadini e per gli organi giu-
dicanti. La divisione delle carriere è uno dei nodi cruciali, ma occorre, nella società dell’Eu-
ropa unita e della globalizzazione, ridisegnare anche l’autorità e le potestà dello Stato italiano 
rispetto agli altri paesi. All’interno dell’Unione europea non è accettabile che il sistema giudi-
ziario di un paese membro possa prevalere o comunque influenzare il sistema giudiziario di un 
altro paese. . .                                                                                             S e g u e  a  p a g. 3  

di Cristiana Muscardini 
Marinella Colombo assolta per due reati su tre 
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24/4/2012 L a magistratura svolge un ruolo 
fondamentale in un paese libe-
ro e democratico e in Italia 
centinaia di magistrati hanno 

fatto il loro dovere anche affrontando 
situazioni complesse e difficili e decine 
di loro hanno pagato con la vita il senso 
del dovere e la dedizione allo Stato italia-
no. 
Proprio per il sacrificio e l’impegno di 
tanti non devono esserci ombre sul nostro 
sistema giudiziario e va affrontato in mo-
do ineludibile il nodo di quella riforma 
che dovrebbe ridare certezza del diritto, 
celerità dei tempi processuali, garanzia 
per i cittadini e per gli organi giudicanti. 
La divisione delle carriere è uno dei nodi 
cruciali, ma occorre, nella società dell’-
Europa unita e della globalizzazione, 
ridisegnare anche l’autorità e le potestà 
dello Stato italiano rispetto agli altri pae-
si. 
All’interno dell’Unione europea non è 
accettabile che il sistema giudiziario di 
un paese membro possa prevalere o co-
munque influenzare il sistema giudiziario 
di un altro paese: parliamo nello specifi-
co della Germania e dell’Italia rispetto al 
caso Colombo che citiamo come caso 

emblematico tutte le volte che gli interes-
si di un altro paese sono contrastanti con 
gli interessi legittimi dei cittadini italiani. 
Proprio nel giorno della sentenza, in 
cui il Tribunale di Milano condanna Ma-
rinella Colombo per sottrazione interna-
zionale di minori, la assolve dai reati di 
sequestro di persona e maltrattamenti, 
dispone una provvisionale a favore del 
padre per i danni subiti, sospende la pote-
stà genitoriale, la condanna al pagamento 
di 70.000 euro di cui 50.000 suoi e 2-
0.000 di sua madre, Erminia Tresoldi, più 
le spese per la costituzione di parte civile 
e ne disposizione la scarcerazione da 
oggi per scadenza dei termini in quanto la 
condanna a un anno e quattro mesi per 
sottrazione internazionale di minori è 
stata già scontata, vogliamo una volta di 
più ricordare come la Corte di Cassazio-
ne il 19 maggio 2009 annullò il decreto 
del Tribunale dei Minori di Milano del 10 
dicembre 2008 che voleva che i due bam-
bini fossero riportati in Germania come 
richiesto dal Tribunale tedesco e lo stesso 
Tribunale dei Minori, ignorando la sen-
tenza della Cassazione, nel dicembre 
2010 decretò, su ordine dello Jugendamt, 
il rimpatrio dei bambini, che già studia-
vano in una scuola a Milano.  

Una democrazia si basa sulla distinzione 
tra i poteri dello Stato, delle istituzioni, 
sulla definizione di compiti e ruoli e sulla 
tempestività, la trasparenza e l'oggettività 
con la quale ciascuno compie il proprio 
mandato. 
Parte della partitocrazia ha tradito il suo 
compito ed anche una parte della magi-
stratura non ha onorato l’impegno dei 
suoi migliori esponenti. Ma c’è anche il 
problema della sovranità dello Stato e del 
rispetto degli accordi internazionali. 
La tragedia di Marinella Colombo e dei 
suoi bambini, insieme agli altri casi simi-
li, diventi l’occasione per l’esame di co-
scienza della politica nel suo complesso, 
affinché la riforma della giustizia diventi 
un obiettivo a breve termine e non l’occa-
sione per ricreare nuove faide tra i partiti 
o per difendere i soliti interessi personali 
di qualche potente e di qualche casta. 
Il Governo abbia la forza di rispondere a 
questa esigenza ed urgenza di giustizia, le 
forze politiche si rigenerino in tempi bre-
vi, la magistratura sia in prima persona 
capace di contribuire alla riforma del 
sistema Italia, perché la democrazia non è 
più sicura quando partiti e magistratura si 
intendono solo quando si tratta di mante-
nere l’immobilismo e perciò stesso di 
avallare la non giustizia. ♦ 

Dalla tragedia di Marinella Colombo alla riforma  
della giustizia italiana  

Il caso giudiziario della madre privata dalla Germania dei figli apre il dibattito 
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Una sentenza a sorpresa  
 

Marinella  Colombo assolta dai reati di sequestro di persona e maltrattamenti 

24/4/2012 

C ondanna per sottrazione inter-
nazionale di minori, assoluzio-
ne dai reati di sequestro di 
persona e maltrattamenti, di-

sposizione di una provvisionale a favore 
del padre per i danni subiti, sospensione 
della potestà genitoriale, pagamento pari 
a 70.000 euro di cui 50.000 da parte di 
Marinella Colombo e 20.000 da parte di 
Erminia Tresoldi, madre di Marinella, più 
le spese per la costituzione di parte civile, 
disposizione della scarcerazione da oggi 
per scadenza dei termini in quanto la 
condanna a un anno e quattro mesi per 
sottrazione internazionale di minori è 
stata già scontata. Questa la sentenza 
emessa dal giudice della seconda sezione 
penale del Tribunale di Milano proclama-
ta nel tardo pomeriggio, dopo otto ore di 
camera di consiglio seguite alle repliche 
del PM e degli avvocati della parte civile 
e della difesa. Il processo d’appello per 
sequestro, sottrazione e maltrattamento di 
minori, si è così concluso dopo quattro 
udienze, la prima il 9 marzo scorso, in 
cui Marinella Colombo ha ripercorso 
davanti ad avvocati, magistrati e gente 
comune (gli incontri sono stati tutti pub-
blici) le tappe della sua vicenda. Secondo 
l’accusa la manager milanese avrebbe 
sottratto i due figli, Niccolò e Leonardo, 
affidati al padre e, dopo un breve periodo 
trascorso in Italia, li avrebbe nascosti in 

Slovenia. In realtà i due fratellini, dopo la 
separazione dei genitori, erano stati affi-
dati alla madre e il papà poteva visitarli, 
oltre che nei periodi stabiliti, anche in 
altri momenti dell’anno. Malgrado però 
la prima sentenza che stabiliva l’affido 
dei figli a Marinella, e quella della Corte 
di Cassazione italiana che il 19 maggio 
2009 annullava il decreto del Tribunale 
dei Minori di Milano del 10 dicembre 
2008, lo Jugendamt ribalta quella prima 
decisione, imponendo il rimpatrio dei 
bambini e vietando, addirittura, alla ma-
dre di avvicinarsi ai figli, mentre il Tribu-
nale minorile di Milano non rifà il pro-
cesso come imponeva la Cassazione. 

Marinella non si arrende e decide di ri-
prendersi ciò che la legge le aveva affida-
to di diritto, va in Germania, incontra i 
suoi figli e li porta con sé, prima in Italia 
e poi in Slovenia dove vivono con la non-
na materna che impartisce loro lezioni 
scolastiche in un ambiente sereno e tran-
quillo. Il 2 marzo 2011 il PM dispone il 
fermo di Marinella Colombo accusata di 
sottrazione di minori e maltrattamento in 
quanto li avrebbe privati della loro liber-
tà. In realtà i bimbi, anche se lontani dal-
l’Italia, erano in un appartamento decoro-
so e seguiti negli studi. 
Marinella rivela il luogo in cui si trovano 
i figli e il 9 marzo il Gip, dopo l’avvenuta 
consegna dei minori e il loro collocamen-
to nella comunità, accoglie la richiesta 
della difesa di sostituire gli arresti domi-
ciliari alla custodia in carcere. Attual-
mente Nicolò e Leonardo sono in Germa-
nia con il padre e Marinella, recandosi in 
questura a Milano può telefonare loro 
sebbene spesso i bimbi parlino pochissi-
mo perché è presente il padre.  
Il precedente processo a carico della Co-
lombo, accusata di aver portato via i figli 
dalla Germania, si era concluso con il suo 
proscioglimento perché il marito aveva 
ritirato la querela “nel superiore interesse 
dei minori e come gesto distensivo”.  ♦ 
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La Francia sbanda a sinistra  
 

Hollande in vantaggio su Sarkò, exploit Le Pen, ma il ballottaggio è ancora in bilico  

23/4/12 L e urne hanno premiato Franç-
ois Hollande. Il candidato so-
cialista alle presidenziali fran-
cesi ha infatti staccato di mez-

zo punto il Presidente in carica Nicolas 
Sarkozy. Il leader dell'UMP paga scelte 
poco brillanti e una politica poco traspa-
rente nel corso del suo quinquennio di 
governo, con spoil system e cacciate dai 
vertici di aziende pubbliche, favori ai 
familiari e un troppo stretto legame con 
la Germania di Angela Merkel. Proprio il 
binomio Merkozy, culminato con l'ap-
poggio esplicito della leader dell'UDC 
tedesca, ha giocato contro Sarkozy. I 
francesi non vogliono amicizie potenti in 
Europa ma puntano a consolidare il ruolo 
di leadership assoluta che da sempre 
nella loro storia hanno cercato sul conti-
nente, e hanno recentemente visto la loro 
grandeur offuscata dai vicini teutonici. 
Il candidato socialista invece, ha puntato 
forte sul “voto utile” contro Sarkozy, 
cercando l'unità della sinistra divisa in 
mille pezzi con i Comunisti di Melen-
chon e i Verdi di Eva Joly. Una scom-
messa vinta visto il 28,5 % ottenuto alle 
urne, contro il 27% del Presidente uscen-
te. 
Il ballottaggio del 6 Maggio dunque è 
più che mai in bilico: l'estrema sinistra 
ha già ufficializzato l'appoggio a Hollan-
de, ma decisivo sarà l'apporto del Front 
Nationale di Marine Le Pen, che ha con-
quistato il 18,1% delle preferenze. 
Un voto di protesta contro l'immigrazio-
ne? Non solo, visto che il FN si è molto 
rinnovato da quando era guidato dal pa-
dre di Marine, Jean-Marie, e ha ampliato 
il suo raggio d'azione su molte altre te-
matiche: un punto forte della politica 
nazionalista del partito è il suo anti-
europeismo, che in periodi come questi 
in cui l'Unione Europea chiede sacrifici e 
austerità ai suoi cittadini è più che mai 
popolare. 
Grazie alla sua politica aggressiva e na-
zionalista, che ha fatto breccia nei fran-
cesi alla ricerca di una grandeur smarrita 

da tempo, la Le Pen è riuscita ad ottenere 
sempre più consensi a lungo termine, 
arrivando a quel 18% con cui suo padre 
conquistò uno storico ballottaggio. 
Ma nel breve termine ad aiutare il Front 
Nationale è stata la reazione xenofoba di 
molti cittadini agli attentati di Tolosa che 
hanno colpito una scuola ebraica e due 
caserme dell'esercito, compiuti da un 
estremista islamico.  
A Tolosa sta il fulcro di queste elezioni, 
visto che la tragedia è avvenuta proprio a 
ridosso della tornata elettorale e che la 
Francia non aveva mai fatto i conti prima 
con il terrorismo islamico che in Europa 
aveva già colpito Madrid e Londra. Sar-
kozy non ha dato ai francesi la percezio-
ne di sicurezza che hanno invece trovato 
nella politica aggressiva e senza fronzoli 
della Le Pen. 
Tuttavia il sistema elettorale francese a 
doppio turno premia i partiti maggiorita-
ri, tagliando le gambe agli estremi, quin-
di il Front Nationale avrà un ruolo im-
portantissimo di ago della bilancia nelle 
consultazioni del 6 Maggio. 
Sarkozy ha sfidato Hollande a partecipa-
re a tre dibattiti televisivi in due settima-
ne, ma il candidato socialista ha rifiutato, 
conscio del fatto che il suo soprannome 
di “Marshmallow” e il suo scarso appeal 

non lo aiuterebbero affatto in uno scon-
tro diretto 1 contro 1 con il Presidente 
della “droite bling”, quella un po' spac-
cona e americana che nel piccolo scher-
mo ha un certo impatto. 
All'attuale inquilino dell'Eliseo però non 
basterà una comparsata in tv per recupe-
rare quel punto e mezzo che lo separa dai 
socialisti, appoggiati dall'intero arco del 
centrosinistra: Sarkò dovrà conquistare 
anche il fondamentale supporto dei na-
zionalisti. 
Un'impresa molto difficile, visto che 
Marine Le Pen si è da subito presentata 
come l'alternativa all'UMP, e ha raccolto 
i voti di molti francesi scontenti dall'at-
tuale gestione del paese. Proprio per que-
sto è facile che lasci libertà di voto ai 
suoi elettori e che molti di questi si a-
stengano, se non addirittura decidano di 
votare direttamente per Hollande pur di 
non avere ancora Sarkozy tra i piedi. 
La cosa certa è che in queste elezioni 
soltanto gli elettori dell'UMP hanno scel-
to un candidato e un partito. Buona parte 
degli altri votanti, quelli che hanno por-
tato in vantaggio Hollande e hanno aiuta-
to la Le Pen a ottenere questo risultato, 
hanno votato contro l'attuale Presidente. 
Chissà chi vincerà questa battaglia tra 
“meno peggio”. ♦ 
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20/4/12 F urbacchioni o turisti ingenui? I 
controllori ATM non si pongo-
no tante domande e senza fron-
zoli hanno vigilato con solerzia 

sui corretti pagamenti dei biglietti della 
metropolitana per la Fiera di Rho, che 
ospita in questi giorni il Salone Interna-
zionale del Mobile. 
La Fiera, infatti, è al di fuori dell’area 
urbana nella quale è valido il ticket di 
base, aumentato del 50% dall’ammini-
strazione Pisapia e il cui importo attuale è 
di un euro e 50 centesimi. Per arrivare al 
capolinea di Rho-Pero occorre prendere 
un biglietto apposito, che costa un euro in 
più. I milanesi che utilizzano abitualmen-
te i mezzi pubblici lo sanno benissimo, 
ma non a tutti i turisti può essere chiaro e 
non c’è un sistema automatico di control-
lo del biglietto: chi sale prima delle fer-

mate al limite della tariffa urbana potreb-
be facilmente sfuggire ai controlli e uti-
lizzare il biglietto da 1,50 euro per arriva-
re fino alla Fiera. 
A meno che non accada quello che è av-
venuto in questi giorni: all’ultima fermata 
un cordone di controllori ATM ha verifi-
cato la correttezza dei titoli di viaggio, 
emanando numerose multe (ora meno 
care): 137 tutte sui 50 euro. 
La modalità della doppia tariffa, però, 
scoccia gli organizzatori della Fiera, che 
lamentano mancanza di chiarezza e di 
comunicazione per chi viene da fuori 
città: «Sono disguidi spiacevoli che, di 
certo, non fanno bene all'immagine della 
manifestazione e alla professionalità di 
tutti i suoi operatori», commenta sul Cor-
riere Carlo Guglielmi, presidente di Co-
smit, la società che organizza il Salone 
del Mobile: «Mi auguro che la sperimen-

tazione sul biglietto integrato Atm-Fiera 
e un surplus di informazione possa risol-
vere, una volte per tutte, queste situazioni 
sgradevoli».  
Nel frattempo è in sperimentazione un 
biglietto a doppia banda magnetica con 
cui poter accedere anche direttamente 
alle manifestazioni nel polo fieristico: un 
doppio ticket per girare sui mezzi pubbli-
ci ed accedere ai tornelli di Rho. 
Anche se l’ATM si dovrebbe guardare 
anche da quelle singole, di bande magne-
tiche: gira infatti la notizia che sia ancora 
valido il vecchio trucco di utilizzare il 
biglietto pluritimbrato anche con i nuovi 
ticket: una volta staccata la banda nera 
sul retro e inserito nelle vecchie oblitera-
trici per biglietti cartacei, può essere uti-
lizzato più volte. Finché non ci si imbatte 
in uno dei controlli dell’ATM, almeno.  ♦ 
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La scure-ATM cala sul Salone del Mobile  
 

Puniti i viaggiatori senza il biglietto a tariffa speciale  



Casini lancia il nuovo contenitore.                                      
Ma dentro che c'è?  

Sciolti i vertici UDC si guarda a Fini, Pisanu e ai tecnici 

24/4/12 N uovo lungimirante soggetto 
politico o tentativo di rici-
clarsi con un altro contenito-
re? Rimangono tanti dubbi 

sul nuovo progetto di Pierferdinando 
Casini, che sta sciogliendo la sua UDC 
per inglobarvi nuove forze trasversali e 
formare quel tanto agognato “Partito 
della Nazione” cui aveva pensato subito 
dopo la fuoriuscita di Fini dal PDL. 
All'inizio come compagno di avventura 
aveva pensato a Montezemolo, l'impren-
ditore da sempre attratto dalla politica, 
che ha portato avanti numerose battaglie 
con la sua fondazione ItaliaFutura. Tut-
tavia l'atteggiamento dell'ex dirigente 
Fiat è sempre stato ambivalente, con 
annunci di discese in campo poi smentiti 
dai fatti e recriminazioni continue contro 
la classe politica. Il tentativo di struttu-
razione della fondazione sul territorio 
aveva fatto pensare a una futura trasfor-
mazione partitica che però, almeno fino-
ra, non è avvenuta. 
Ora però con l'avvento del governo tec-
nico e la nuova geografia politica italia-
na, il terreno è più propizio per nuove 
formazioni. Lo ha annunciato a sorpresa 
Angelino Alfano, che ha annunciato un 
rinnovamento del PDL – alcuni sosten-
gono con l'ingresso dello stesso Monte-
zemolo – dopo le elezioni amministrati-
ve. Lo sta facendo, nei fatti, Casini, che 
sul progetto ci rimugina da molto tempo.  
A farlo accelerare è stata in particolare 
la sommossa dei pidiellini frondisti, che 
hanno sottoscritto il documento proposto 
dall'ex Ministro dell'Interno e uomo 
forte della vecchia DC, Beppe Pisanu. Il 
politico sardo, Presidente della Commis-
sione Antimafia è da sempre una voce 
rispettabile e non ha quasi mai avuto 
paura di criticare le derive del suo ulti-
mo partito.  
Casini poi si è sempre schierato aperta-
mente a favore del governo Monti, e non 
è da escludere visti i numerosi esponenti 
dell'esecutivo legati al mondo cattolico, 
che dopo il 2013, scadenza naturale del 

mandato “d'emergenza” dei professori, 
l'ormai ex leader UDC tenti di sedurre 
qualcuno dei ministri a rimanere in poli-
tica. Se il rettore dell'Università Cattoli-
ca Lorenzo Ornaghi sembra più propen-
so ad un ritorno al mondo accademico a 
fine mandato, altri sembrano più dispo-
nibili: un nome ricorrente è quello del 
Ministro Riccardi, fondatore della Co-
munità di Sant'Egidio e uomo forte del-
l'associazionismo cattolico. Ma anche 
Elsa Fornero, in precedenza legata alla 
Compagnia di San Paolo, sembra diver-
tirsi nel suo ruolo e non è da escludere 
che pensi a rimanere anche dopo il 2013. 
E se l'alleato terzopolista Rutelli sembra 
ormai rassegnato ad entrare nella nuova 
formazione, non fosse altro per cercare 
di cancellare con un colpo di spugna la 
brutta vicenda del tesoriere della Mar-
gherita Lusi, in Futuro e Libertà infuria 
il dibattito. 
Molti esponenti finiani e gran parte della 

base hanno da sempre criticato la vici-
nanza al partito di centro, accettabile 
come alleanza, ma storcendo il naso di 
fronte alla possibilità di confluire in un 
partito unico. La svolta movimentista 
data da Gianfranco Fini a Pietrasanta 
rappresenta senz'altro un elemento che 
agevola l'ingresso in un nuovo conteni-
tore, ma la natura di tale contenitore è 
ancora tutta da vedere.  
Quasi tutti infatti utilizzano roboanti 
aggettivi per descrivere questo nuovo 
Polo della Nazione – o come si chiamerà 
– ma cose più importanti, come la sua 
conformazione e i suoi programmi, ri-
mangono ancora nel limbo delle inten-
zioni. 
Rimane in dubbio anche l'ingresso o 
meno di Fini e dei suoi nel nuovo grup-
po, anche se le circostanze più della 
volontà stanno spingendo il Presidente 
della Camera sempre più tra le braccia 
del suo predecessore.  ♦ 
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24/4/12 

S trano paese, l'Italia. Una nazione 
con un grande potenziale dal 
punto di vista produttivo, indu-
striale, dei servizi e del turismo, 

ma che rimane sempre paralizzato e stati-
co a causa dei lacci e laccioli che dalla 
sua nascita ne frenano la crescita: buro-
crazia, parassitismo e immobilismo delle 
categorie professionali. 
Immobilismo a cui contribuisce fattiva-
mente l'atteggiamento contrario a priori 
di alcuni sindacati come la CGIL, l'unio-
ne dei lavoratori (composta per la mag-
gior parte da pensionati, in realtà) di ispi-
razione comunista, che ha messo non 
pochi freni al governo sulla nuova rifor-
ma del lavoro. 
La presunzione della sua leader, Susanna 
Camusso, ora però è diventata intollera-
bile, visto che vorrebbe limitare la libertà 
di spostamento e di parola di un Ministro 
della Repubblica. Nulla di nuovo per chi 
è cresciuto con la cultura dei picchetti e 
la logica delle barricate e dei crumiri.  
Oggetto del contendere la visita del Mini-
stro Elsa Fornero all'Alenia di Torino, 
invitata dagli operai della Fiom che han-
no raccolto 1300 firme per avere l'atten-
zione del governo e organizzare un dibat-
tito sulla riforma. La Camusso, probabil-
mente sentendo “invaso” il suo territorio, 
ha commentato inviperita al Corriere 

della Sera: “Ritengo che ognuno abbia i 
suoi ruoli - spiega – che bisogna mante-
nere e rispettare. Io ci vedo della suppo-
nenza in questo gesto, una sorta di 'vengo 
io che così gliela spiego la riforma, per-
ché voi non sapete fare il vostro mestie-
re”. La leader della CGIL ha parlato di 
logica della sfida, contribuendo allo ste-
reotipo da tempo appiccicato alla Fornero 
di “ministro-maestrina”. 
La Fornero, che oltre alle previste conte-
stazioni nella fabbrica ha trovato anche 
numerosi applausi e dichiarazioni di sti-
ma e fiducia, rimane sbigottita dalla pole-
mica del sindacato: “I lavoratori di Ale-
nia hanno raccolto 1.000 firme, non ac-

cettare sarebbe stato scortese. Se la Ca-
musso ha un'altro modo di intendere la 
cortesia...” 
Al di là della bontà o meno della riforma 
del lavoro e della presunta supponenza 
del governo dei “professori”, desta gran-
de preoccupazione l'atteggiamento da 
bullo della CGIL, che strepita e critica 
qualsiasi tentativo di estromettere la me-
diazione del suo apparato nel dialogo tra 
governo e lavoratori. 
La logica da socialismo rivoluzionario fa 
probabilmente credere alla Camusso di 
essere la reincarnazione di Rosa Luxem-
burg, ma la più supponente sembra essere 
proprio lei. La “maestrina” Fornero potrà 
pure avere la presunzione di dire “gliela 
spiego io la riforma, ai lavoratori”, ma la 
CGIL sembra essere più felice di lasciare 
nell'oscurantismo gli operai dell'Alenia e 
non solo, mostrando solo i propri dati 
parziali e le proprie prospettive ideologi-
che sul tema. 
Per una volta che la politica incontra i 
cittadini per un dibattito franco e sincero, 
ecco che qualcuno si deve mettere di 
mezzo per avere il suo piccolo tornaconto 
personale di attenzione dei media. Tra le 
due sirene, però, i lavoratori non ne pos-
sono più del ronzio che grava sulla rifor-
ma del lavoro poco chiara e meno soddi-
sfacente ancora per tutti.  ♦ 

Se la CGIL vuole dettare l'agenda del Ministro  
 

Fornero incontra i lavoratori Alenia per la riforma del lavoro, e la Camusso tuona  
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Per una nuova Europa  
 

Le elezioni francesi aprono nuovi scenari a livello comunitario 

23/4/2012 L a sinistra europea festeggia e 
proclama che l’avanzata so-
cialista in Francia, per altro di 
un solo punto e mezzo sul 

Presidente Sarkozy, aprirebbe la strada 
ad un radioso futuro per la Francia di-
menticando il baratro nel quale il Gover-
no socialista ha recentemente lasciato la 
Spagna! 
Non è il tempo dei politici che racconta-
no favole o bugie, né di tecnici che com-
mettono errori marchiani nelle loro pro-
poste di riforma, sollevando così nuovi e 
più drammatici problemi. 
L’Europa è di fronte a un grande bivio: 
continuare ad autodistruggersi o affron-
tare la necessità di dare vita ad un nuo-
vo, immediato progetto economico che 
azzeri gli errori recenti e passati, che 
tagli gli sprechi inutili della burocrazia e 
della fantapolitica e rilanci lo sviluppo 
calmierando le tasse ed i costi delle isti-
tuzioni, degli apparati e sappia invece 
tutelare la propria capacità produttiva e 
commerciale. 
La mondializzazione, come è stata con-
cepita fino ad ora, rappresenta di fatto la 
morte delle regole di mercato e della 
corretta competitività e perciò, nel conti-
nuo impoverimento dei cittadini e nella 

distruzione di tante realtà produttive, 
rischia di essere la responsabile della 
distruzione dei sistemi democratici e di 
lasciare aperte derive violente. 
La Francia deve decidere il suo ruolo in 
questo processo di rinnovamento e cam-
biamento, deve prendere atto che la Ger-
mania non può essere il Paese pilota ed 
egemone dell’Europa, che la Francia 
deve ritornare ad avere un ruolo di pro-

posta anche se questo ruolo può portare 
a degli scontri. 
I socialisti europei devono ammettere 
che proprio il loro modo di concepire 
l’Europa e la politica nei singoli Stati 
che hanno amministrato sono stati il 
prodromo del disastro collettivo che 
stiamo vivendo, complici anche certi 
governi che si sono spacciati per mode-
rati e moderni e che invece hanno colti-
vato e coperto gli interessi personali 
rispetto agli interessi del Paese; l’Italia è 
l’ultimo esempio. 
Auguriamo ai francesi di trovare la forza 
 e di suggerire al Presidente Sarkoy che 
le elezioni si vincono su modelli di svi-
luppo realizzabili e chiari e perciò con-
divisi dai cittadini, sia per quanto riguar-
da i sacrifici che devono fare tutti insie-
me, sia per le aspettative di migliora-
mento delle condizioni di vita dei singoli 
e del Paese. 
Come Conservatori e Social Riformatori 
abbiamo ancora la voglia di credere e di 
ricostruire e speriamo ancora che i molti 
sordi che fino ad ora hanno ignorato le 
parole di denuncia oggi trovino il corag-
gio di ascoltare e di contribuire ad un 
nuovo progetto condiviso.  ♦ 
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23/4/12 U na risoluzione presentata dai 
maggiori gruppi politici al 
Parlamento Europeo, e appro-
vata dall'emiciclo con 458 

voti a favore e 71 contrari, si schiera con-
tro la nazionalizzazione della compagnia 
petrolifera YPF, di proprietà della spa-
gnola Repsol. L'esproprio “unilaterale ed 
arbitrario” infatti andrebbe contro ai prin-
cipi di libero mercato di cui l'Europa si è 
fatta alfiere fin dalla sua nascita. 
Il Parlamento di Buenos Aires ha deciso 
il 16 aprile di nazionalizzare il 51% delle 
azioni della società YPF, inviando le 
autorità di pubblica sicurezza nella sede 
della compagnia, ed espellendo dall'edifi-
cio i dirigenti del gruppo.  
46.000 persone lavorano per la YPF e le 
sue controllate nel settore energetico, 
nella vendita di carburante ai privati, al 
settore agricolo e all'industria con oltre 
1600 distributori sparsi per tutto il paese 
sudamericano.  
Stando a quanto riportato dal giornale 
argentino El Clarìn, la Spagna con il suo 
ministro all'Industria José Manuel Soria, 
ha annunciato immediate ripercussioni 
sui rapporti economici tra i due paesi, la 
diserzione alla prossima riunione della 

Corte di Giustizia Ibero-americana che si 
riunirà il 24 Aprile,  e di boicottare anche 
la Fiera della Giustizia e della Tecnologia 
che si terrà a Buenos Aires.  
Il quotidiano La Nacion riporta che l'ide-
atore della confisca è stato il ministro 
della Pianificazione, Julio de Vido, e che 
la Casa Rosada non ha la minima inten-
zione di pagare alcun indennizzo alla 
compagnia spagnola. 
Un vero e proprio esproprio degno del 
vicino Venezuelano Hugo Chavez, che 
allontana gli investitori europei e norda-
mericani dai paesi del Sud del continente 
e che mette in pericolo la libertà di im-
presa nel paese. L'unico modo che ha la 
Repsol per cercare di recuperare del de-
naro è denunciare qualche vizio di forma 
nell'esproprio.  
Ma non tutti nel paese sono d'accordo 
con la nazionalizzazione selvaggia e sen-
za risarcimenti, come denunciano i depu-
tati del GEN, partito socialdemocratico 
con 5 esponenti in Parlamento, che trami-
te la  portavoce Margarita Stolbizer di-
chiarano: “Difendere la sovranità non 

significa entrare in aperto conflitto con il 
resto del mondo: cercare lo scontro diret-
to con gli inglesi sulle Falkland e con gli 
spagnoli sull'YPF non aiuterà l'Argenti-
na”. 
Nel frattempo il Parlamento Europeo sta 
decidendo se sia il caso o meno di rine-
goziare l'accordo in via di approvazione 
con il Mercosur, l'ente sovranazionale dei 
paesi sudamericani, in segno di protesta 
per le politiche protezioniste dell'Argenti-
na. Politiche che la nazione stessa aveva 
rifiutato aderendo al G20, organismo che 
si fa promotore del libero commercio nel 
mondo. 
In generale preoccupa la deriva populista 
verso la quale stanno andando molti paesi 
del continente, sull'onda del Venezuela di 
Hugo Chavez e della Bolivia di Evo Mo-
rales, che rifiutano gli affari con i paesi 
europei e nordamericani storicamente 
amici, per rifugiarsi in un becero prote-
zionismo o peggio in un circolo ristretto 
di scambi con al proprio interno anche 
paesi nemici della democrazia come l'I-
ran e Cuba.  ♦ 

L'UE con la Spagna contro le                                                
nazionalizzazioni Argentine  

Il Parlamento a favore della Repsol e contro l'esproprio della YPF  

Pagina 10 

di Stefano Basilico 

  E
UR

O
PA

 ..
. 



L'UE con la Spagna contro le                                                Le Pen en téte à Marly-Gomont:                                                                                   
l'analyse du rappeur Kamini  

Publié sur Rue 89 le 25 avril 2012  

S treetpress : Six ans après ton 
succès « Marly-Gomont », 
Marine Le Pen arrive en tête 
dans ton village. Ça fait mal ? 

 Kamini : Ben ça ne m’étonne pas. Déjà, 
il y a cinq ou dix ans c’était pareil ! Il y a 
toujours eu un électorat d’extrême droite. 
Dans les petits coins comme ça, où les 
gens sont habitués à regarder des chaînes 
de télévision, où on leur dit « attention 
les Arabes, les cités, les quartiers », les 
gens votent FN même s’ils ne connais-
sent pas ces quartiers et n’y sont jamais 
allés. 
Il y a beaucoup de personnes âgées, ils 
bloquent sur ce qu’on dit aux infos. Les 
seuls Noirs qu’ils ont côtoyé dans leurs 
vies c’est nous ! Ma famille, quoi !  
 
Ton clip n’a apparemment pas réussi à 
« ouvrir les yeux » aux Marlysiens… 
Ce n’était pas le but du clip ! Moi, je 
raconte juste ma vie dans une chanson, je 
la mets en image, après les gens font ce 
qu’ils veulent ! Mais je n’ai pas d’objec- tif genre « faut que les gens changent ». 

Je veux dire, si les gens devaient changer 
dès qu’on leur ouvre un peu les yeux ou 
qu’on leur montre une vérité, il y aurait 
plus jamais de guerre sur terre, ni de 
guerres de religions, ou quoi que ce soit ! 
Ce n’est pas une chanson qui va changer-
les choses : ce vote ne fait que confirmer 
ce que j’exprime dans la chanson. 
 
A l’époque, on t’appelait déjà « bam-
boula ». Ils sont vraiment racistes à 
Marly-Gomont ?  
C’est l’expression d’un racisme primaire 
que j’ai vécu quand j’étais jeune dans le 
village, quand j’allais à l’école primaire, 
au collège ou au lycée du coin. Donc ça 
ne m’alarme pas plus que ça. 
 
« Certains adoraient mon père, qui 
était leur médecin » 
Parmi les gens qui ont voté Marine Le 
Pen à Marly-Gomont, je sais très bien 
que certains avaient mon père comme 
médecin, ils l’adoraient et ils l’ont pleuré 

à sa mort. Du moment que tu travailles 
correctement et que t’es normal il n’y a 
pas de problème. Par contre si tu fais 
n’imp’ ils vont t’enquiquiner dix fois 
plus que si t’étais d’origine française… 
Ce n’est pas les profondeurs du racisme, 
c’est superficiel. J’en suis convaincu, je 
viens de là-bas. Quand ils vont voter Le 
Pen, ce n’est pas en conscience pleine et 
totale. Ce n’est pas méchant, il ne faut 
pas le voir comme un geste militant abso-
lu, même si les conséquences si Marine 
Le Pen était élue, le seraient. 
 
Du coup pas de nouvelle chanson sur le 
vote FN à Marly-Gomont ?  
Non, moi j’écris mes chansons naturelle-
ment. J’aurais pu faire comme beaucoup 
font, un morceau drôle sur les élections, 
pour profiter et faire un buzz maintenant. 
Mais c’est pas mon délire. J’essaie d’é-
crire d’instinct et de ne pas calculer les 
choses. Si un jour ça vient naturellement, 
peut-être que je réécrirai un gros Marly-
Gomont !  ♦ 
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Charles Taylor guilty of Sierra Leone war crimes  
 

Published on The Guardian on 26th April 2012  

C harles Taylor, the former pre-
sident of Liberia, has been 
found to have "aided and abet-
ted" war crimes by a United 

Nations-backed tribunal in The Hague. 
After four years of hearings at the special 
court for Sierra Leone, the disgraced one-
time guerrilla leader was found to have 
provided sustained support for rebels 
during their reign of terror in the nei-
ghbouring west African state. 
He was also said to have participated in 
the planning of certain attacks, including 
the assault on Freetown, the capital of 
Sierra Leone. The judge said Taylor 
would be sentenced on 30 May after a 
hearing on 16 May. 
Taylor, 64, the first African head of state 
to be brought before an international tri-
bunal, had pleaded not guilty to all 11 
charges. He stood at the back of the court 
while the judge formally found him 
"criminally responsible" of aiding and 
abetting in the commission of 11 crimes. 
Hands clasped in front of him, Taylor 
blinked as the long list of his criminal 
responsibility was read out. His eyes shif-
ted not knowing where to focus. 
Between 1996 and 2002, the rebel Revo-
lutionary United Front (RUF), which 
Taylor supported, was found by the court 
to have committed crimes involving ter-
rorising civilian populations, murder, 
rape, sexual slavery and enforced ampu-

tations in Sierra Leone. Judge Richard 
Lussick of Samoa said more than 1,000 
children had the letters "RUF" carved 
into their backs to prevent them escaping. 
Children were used to amputate limbs, 
guard diamond mines and hunt for food. 
Some were involved in fighting. 
The judge said Taylor told RUF com-
manders to seize and hold the diamond-
producing areas of Sierra Leone so that 
he could continue trading gems for arms 
and ammunition. One diamond was said 
to have weighed as much as 36 carats. 
The court found that despite Taylor's 
denials, he knew from August 1997 about 
the campaign of terror being waged a-
gainst the civilian population in Sierra 
Leone, including murder, rape and ampu-
tations. Taylor continued privately fuel-
ling the conflict by providing arms and 
ammunition to the RUF in Sierra Leone, 
the judge said. His clandestine dealing 
helped undermine the peace process even 
when there was a regional arms embargo 
in force. Taylor's conviction will be wi-
dely welcomed in Sierra Leone but the 
response in Liberia, where he was once 
seen as a freedom fighter and retains sup-
port, may be more critical. 
Human Rights Watch pointed out that he 
was the first former head of state to face 
judgment in an international court on war 
crimes charges since judges in Nurem-
berg convicted Karl Dönitz, an admiral 

who led Nazi Germany for a brief period 
following Adolf Hitler's suicide. 
Slobodan Milosevic, the former Yugo-
slav president, faced trial by an interna-
tional criminal tribunal, but he died befo-
re a judgment was issued. Another head 
of state, the one-time president of Ivory 
Coast, Laurent Gbagbo, is also detained 
in The Hague. He will appear at the inter-
national criminal court on charges of 
crimes against humanity. Human Rights 
Watch said the trial of Taylor signalled 
an end to an era of impunity. "Taylor's 
trial has immense significance for people 
in the west African sub-region who suffe-
red as a consequence of the violence and 
instability he allegedly fomented in Sier-
ra Leone, Liberia, Guinea, and Côte d'I-
voire," the organisation said. 
"For decades, so-called "big men – 
people who either led armed groups or-
wielded significant political power – ha-
ve been allowed to carry out abuses, see-
mingly with no fear of being investigated 
or held accountable by a credible judicial 
body. 
"In this trial, for the first time, such a 'big 
man' was taken into custody and forced 
to answer for his alleged crimes." The 
judges also had to consider how the 11 
charges against Taylor fitted into three 
legal levels of proof: whether he aided or 
abetted in the execution of the crimes; 
whether he was involved in the offences 
as a joint enterprise with paramilitary 
 groups in Sierra Leone or, most da-
ningly, whether he exercised control and 
command over the other rebel groups that 
perpetrated atrocities. In the end they 
decided his role amounted to the lesser of 
the three categories. 
Taylor has 14 days from the receipt of 
the full judgment to file a written notice 
of appeal with the registrar against his 
convictions. Despite previous sugge-
stions that he would not be able to attend, 
his lead counsel, Courtenay Griffiths QC, 
was in court to hear the final verdict. ♦ 
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Il Salone del Mobile strizza l'occhio all'agricoltura  
 

Uno degli eventi collaterali della manifestazione è dedicato all'azienda dei fratelli Vigo  

19/4/2012 U n’azienda storica proiettata 
nel futuro attraverso la conti-
nua e costante ricerca e spe-
rimentazione. Un’azienda 

dove il mais, alimento principe per tutta 
la filiera zootecnica, rimane elemento 
centrale per dar vita ad un prodotto ali-
mentare sano, corretto e controllato. E’ 
questa la fotografia dell’azienda dei fra-
telli Vigo – Mario ed Alberto – a Rob-
biano di Mediglia, alle porte di Milano. 
All’azienda agricola è stata dedicata una 
speciale presentazione all’interno delle 
manifestazioni collaterali del Salone del 
Mobile. L’evento, denominato Design 
Week 2012 – ideato da Food Design 
Studio e Land - ha inteso portare alla 
discussione temi ed spunti tipici della 
campagna. Così sono stati portati alla 
ribalta sette cereali; quindi sette esempi, 
punte di diamante, dell’agricoltura lom-
barda e nazionale. Sette esempi di cibo, 
di food collegati, oltretutto, idealmente 
all’Expo 2015 ed al tema ‘Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita’.  E’ proprio in 
tale contesto che la giornata dedicata alla 
cascina di Robbiano ha visto un allarga-
mento dello spazio agricolo verso tema-
tiche di territorio e di socialità. “La cam-
pagna – ha infatti detto Mario Vigo – 
non è più un mondo bucolico dove la 

vita agreste scorre secondo ritmi allunga-
ti. Ormai l’agricoltura e gli imprenditori 
agricoli sono parte integrante dell’econo-
mia e della società ed anzi, molto spesso, 
sono la punta d’avanguardia anche per 
altri settori economici, sociali e della 
finanza. Per verificare ciò – ha detto Vi-

go – basta guardare le impennate dei 
prezzi alimentari quando anche le più 
lontane aree del globo sono colpite da 
forti avversità atmosferiche o catastrofi 
meteorologiche che scombinano le nor-
mali stagioni. L’uomo della terra è cioè – 
ha specificato Vigo – un uomo economi-
co che vive i tempi della globalizzazione 
e dei cambiamenti sociali che scuotono a 
livello internazionale. Ma, al tempo stes-
so, tutti gli imprenditori agricoli non 
dimenticano i valori del lavoro legato 
alla terra. Del lavoro agricolo e dell’im-
portanza del territorio e della gente che 
vi abita. Da questo punto di vista – ha 
detto ancora Vigo– continua “l’alleanza” 
fra agricoltore e cittadino a difesa dell’-
ambiente e della filiera di cibi controllati 
e genuini. Il tutto con lo sguardo rivolto 
al futuro che vedrà la Lombardia, e Mila-
no nello specifico, diventare con Expo 
2015 la capitale mondiale delle produ-
zioni agricole e del food per il cittadino 
del Terzo Millennio. ♦ 

a cura della Redazione 
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Contro lo sfruttamento e la violenza sui minori  
 

Dal 25 aprile al 6 maggio la XVI Giornata Mondiale di bambini vittime di abusi  

 24/4/12 

S i svolgerà il prossimo 25 aprile 
e si concluderà la prima dome-
nica di maggio la XVI Giornata 
dei bambini vittime della vio-

lenza, dello sfruttamento e dell’indiffe-
renza…contro la pedofilia intitolata que-
st’anno Ti cercherò, ti ascolterò e ti gua-
rirò. Da ben 16 anni l’Associazione Me-
ter, realtà sociale ed ecclesiale, si batte 
contro gli abusi, la pedofilia e la pedo-
pornografia e ogni anno celebra la gior-
nata in ricordo delle vittime di violenza, 
sfruttamento e indifferenza nei confronti 
dei bambini. La tematica di quest’anno, 
il cui ultimo giorno cade il 6 maggio con 
i partecipanti che reciteranno a Roma il 
Regina Coeli con Papa Benedetto XVI, 
invita a riflettere sulle responsabilità 

degli adulti nei confronti dei bambini e 
sulla necessità di imparare ad ascoltarli. 
Tante le iniziative e i momenti di pre-
ghiera in preparazion e all’evento.  

Per ogni informazione scrivere a  
segreteria@associazionemeter.org  
o telefonare all 0931 564872.  ♦ 
 

di Raffaella Bisceglia 

 

 CULTURA ... 

Imu e settore florovivaistico, il convegno dell’ANVE  
 

Sabato 28 Aprile alle 18.00 a Solarolo Rainerio  

S abato 28 aprile, alle ore 18, nel-
la Sala Consigliare del Comune 
di Solarolo Rainerio (CR) si 
svolgerà il Convegno dal titolo 

Applicazione Imu nel Settore Florovivai-

stico. Relatore G. Paolo Tosoni autore 
del libro Agricoltura e fisco (edizioni Il 
sole 24 ore). L’evento è organizzato con 
il patrocinio delle Province di Cremona e 
Mantova, i comuni di Solarolo Rainerio 

e Canneto sull’Oglio in collaborazione 
con ‘Canneto Verde’ e ‘Distretto Vivai-
stico Plantaregina’.  ♦ 
 
 

a cura della Redazione 
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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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