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Sarkò finanziato da Sarkò finanziato da 
Gheddafi, scoop o flop?Gheddafi, scoop o flop?            

EuropaEuropa  

Strauss Kahn a una  settimana dal 
ballottaggio per le elezioni presiden-
ziali francesi dichiara: " Lo so per 
certo, contro di me e' stato ordinato 
un complotto". Non l'ha dichiarato 
quando fu sorpreso negli Stati Uniti 
quasi con i pantaloni abbassati, né 
quando sono spuntate altre donne a 
denunciare le sue avance sessuali, 
non l'ha detto per difendersi né 
quando sarebbe stato tempo e luogo! 
L' ha dichiarato ora, ad  una settima-
na dal voto. L' homo eroticus, noto 
per le sue doti nel campo economico e finanziario che afferma: "Se fossi arrivato dalla 
Merkel in tempo avrei salvato la Grecia e L'Europa”, che e' abbastanza noto, da lungo tem-
po, per la sua forte propensione verso il gentil sesso, ha aspettato gli ultimi giorni della 
campagna elettorale per lanciare le sue accuse, ed entrare a gamba tesa nelle battute finali 
tentando di portare sostegno ad Hollande screditando Sarkozy. Se questa è 'la dimensione 
politica e morale’ alla quale fa riferimento Strauss Kahn…     S e g u e  a  p a g. 6 

di Cristiana Muscardini 
L’ex presidente del FMI grida al complotto per la sua estromissione 
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01/5/12 U na doverosa nota iniziale: 
questo articolo sarà schietta-
mente di parte. Primo perché 
Il Patto Sociale è un giornale 

che guarda al centrodestra come sua area 
principale di riferimento, pur rimanendo 
libero e aperto anche ad altre esperienze, 
secondo perché se mai dovesse capitare 
un nostro lettore londinese, ci sentirem-
mo più che mai in dovere di dargli qual-
che consiglio. 
Fra pochi giorni, il 3 maggio, si terranno 
le elezioni nella capitale inglese per la 
carica di sindaco, detenuta dal Conserva-
tore Boris Johnson. 
A sfidarlo, l’ex primo cittadino dal 2000 
al 2008, Ken Livingstone, eletto sulla 
scia della “terza via” blairiana ma deca-
duto piano piano fino al tracollo finale, 
quando a una settimana dalle elezioni 
consigliò ai suoi concittadini di fare co-
me lui, tirando lo sciacquone del water 
una volta alla settimana. Comprendiamo 
il risparmio energetico, ma anche l’igiene 
non sarebbe un valore da buttar via. 
Livingstone si propone di diminuire il 
costo del trasporto pubblico, senza ben 
specificare dove andrebbe a recuperare il 

denaro derivante dalle entrate, mentre 
Johnson vuole migliorare il servizio, di-
minuendo i ritardi ed ampliando la rete. 
E mentre Ken “il rosso” vorrebbe avviare 
un dispendioso piano di edilizia pubblica 
e di affitti calmierati – effettivamente il 
costo delle case a Londra è elevatissimo 
– Johnson punta ad ottimizzare gli effetti 
positivi e le infrastrutture dei giochi o-
limpici che la città ospiterà quest’estate, 
utilizzando il villaggio dove risiederanno 
gli atleti per farvi risiedere i londinesi.  
Altro punto a favore del candidato con-
servatore è la sua politica di tagli agli enti 
inutili che ha intenzione di iniziare qualo-
ra venga riconfermato, uno dei capisaldi 
del pensiero Tory e concetto tanto caro al 
Primo Ministro David Cameron, fautore 
della “Big Society”, una società con me-
no burocrazia, spesa pubblica e  potere 
statale e più spazio alla libera iniziativa 
dei cittadini. Un punto dolente è invece il 
problema sicurezza: l’attuale sindaco si è 
infatti trovato a fronteggiare la scorsa 
estate l’annoso problema dei “looters”, i 
rivoltosi che si riversarono nelle strade 
della capitale in seguito all’omicidio di 
Mark Duggan e fecero razzia nei negozi 
di moda e di elettronica, più per odio 

verso la polizia e voglia di riempirsi le 
tasche che in memoria del giovane ucciso 
da due agenti. I crimini in città sono au-
mentati esponenzialmente, alcuni del 
500%, e il disagio sociale nei quartieri 
periferici cresce notevolmente. Per que-
sto motivo Boris Johnson ha inserito co-
me prioritario nel suo programma l’au-
mento di 2000 unità dei poliziotti metro-
politani. Altri obiettivi cui punta il sinda-
co Conservatore sono l’aumento dei ser-
vizi e dell’attenzione riservata agli anzia-
ni e la crescita economica della città con 
progetti ambiziosi: un esempio? La co-
struzione di “Boris island”, l’avveniristi-
co aeroporto galleggiante così sopranno-
minato dai giornalisti che potrebbe sorge-
re alle foci del Tamigi, per attrarre gli 
investimenti arabi e cinesi e alleggerire 
Heathrow dal traffico. 
Il momento non è dei migliori, e chi è 
attualmente al governo potrebbe dover 
pagare le conseguenze di problemi deri-
vanti da responsabilità non sue, special-
mente nelle realtà locali (per quanto la 
metropoli più grande d’Europa possa 
essere considerata “locale”). Tuttavia i 
londinesi non dovrebbero aver dimentica-
to il periodo laburista in cui, svanito l’en-
tusiasmo iniziale della novità di Blair, le 
istituzioni scaddero nella spesa pubblica 
più perversa e combinarono non pochi 
errori, comandate dai leader socialisti. 
I due candidati sono quasi alla pari nei 
sondaggi, ma Boris Johnson è giovane, 
brillante e deciso e lo ha dimostrato nella 
sua ultima campagna elettorale “Back 
Boris”, in cui ha incassato il consenso di 
tanti giovani e cittadini di tutte le età a 
Londra.  
Il simbolo migliore e da cui ripartire del 
suo mandato trascorso, e un auspicio per 
il futuro, sono le scope in mano a lui e ai 
suoi concittadini il giorno dopo i “riots”. 
Dopo la notte di violenze e saccheggi 
venne il sole, i londinesi si rimboccarono 
le maniche e ramazze alla mano ripuliro-
no la città. Proprio come vuol continuare 
a fare Boris Johnson. ♦ 

Back Boris: Londra alle urne Back Boris: Londra alle urne  
 

Il sindaco conservatore sfida il vecchio laburista Ken 'il rosso' Livingstone  
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Il portavoce gay di Romney costretto a lasciare Il portavoce gay di Romney costretto a lasciare  
 

La campagna stampa dei teo-con contro Grenell lo costringe alle dimissioni  

02/5/12 B ravo, giovane, brillante, un curriculum di tutto rispetto e 
un'esperienza importante al-
l'ONU. Poteva scegliere un 

portavoce migliore per la sua campagna 
elettorale il candidato repubblicano Mitt 
Romney? No, non poteva. Però Richard 
Grenell, nato nel 1966 in California e 
repubblicano, e scelto per questo lavoro a 
causa del suo talento e delle sue capacità, 
ha dovuto lasciare il posto il giorno dopo 
aver iniziato. Motivo? Grenell è gay. 
Un fatto che in un paese avanzato e de-

mocratico come gli Stati Uniti dovrebbe 
essere accettato senza problemi, visto 
anche il successo che personaggi omoses-
suali hanno avuto in ruoli dirigenziali e in 
tutti i campi.  
Grenell fu nominato nel 2001 direttore 
della diplomazia e delle comunicazioni 
da Bush all'interno della rappresentanza 
permanente degli Stati Uniti all'ONU, 
dopo aver lavorato nello stesso ramo per 
oltre quattordici anni negli enti pubblici 
di tutti i gradi. Nel 2004, dopo aver servi-
to ben quattro rappresentanti di Washin-
gton al Palazzo di Vetro, venne addirittu-
ra nominato sostituto del rappresentante 
USA al Consiglio di Sicurezza, l'organo 
più importante dell'ente sovranazionale. 
Nel 2009 si è messo in proprio lanciando 
il progetto Capitol Media Partners, agen-
zia di consulenze nell'ambito della comu-
nicazione politica. 
Insomma,  Romney non poteva scegliere 
professionista migliore a cui affidare la 
propria campagna elettorale contro il 
Presidente in carica Obama, che è ancora 
sul filo del rasoio. Non ha fatto i conti 
però con l'ultradestra repubblicana, legata 
al cristianesimo teo-con più oltranzista e 
omofobo, che ha subito scatenato una 
campagna contro il nuovo portavoce del 
loro candidato. 
“Quanto ci metterà Grenell a scaricare 
Romney per Obama qualora questi do-
vesse lanciare una campagna a favore dei 
matrimoni gay?” lo provoca Matthew 

Franck su National Review.Poco importa 
che Grenell sia omosessuale dichiarato e 
quindi poco adito a scandali dell'ultimo 
momento e abbia un rapporto stabile, che 
dura da 9 anni, con il suo compagno Mat-
thew Lashey, direttore di una compagnia 
di telecomunicazioni, e soprattutto che 
sia un repubblicano convinto da diverso 
tempo.  
“La mia abilità di parlare chiaramente e 
con fermezza sugli argomenti caldi della 
campagna elettorale, è stata ampiamente 
sminuita da una faida ultra-partigiana 
basata su scelte personali che a volte pos-
sono influire sulla campagna.” si difende 
Grenell “Voglio ringraziare il Governato-
re Romney per aver creduto in me e nelle 
mie competenze, e per aver chiaramente 
affermato che la mia omosessualità per 
lui e il suo staff non è un problema relati-
vo alla campagna elettorale”. 
Anche il comitato elettorale repubblicano 
difende il suo ormai ex portavoce “Siamo 
dispiaciuti che Richard abbia deciso di 
abbandonare la campagna per motivazio-
ni personali. Vorremmo che rimanga 
perché ha competenze superiori alla me-
dia per la sua carica.” 
Ha ovviamente approfittato degli attacchi 
a Grenell lo staff di Obama “Oggi abbia-
mo appreso che nel 2012 un candidato 
repubblicano alla Casa Bianca non può 
avere un portavoce gay” ha twittato 
Teddy Golf, direttore della sezione digi-
tale del comitato elettorale democratico. 
Ognuno ha diritto a vivere liberamente la 
propria sessualità, a meno di non trovarsi 
in un paese totalitario o in una teocrazia, 
ma questo ad una frangia del partito Re-
pubblicano sembra importare ben poco. 
Piuttosto che vincere una campagna elet-
torale con un portavoce bravissimo nel 
proprio lavoro e gay, meglio perderla, 
secondo alcuni santoni talebani oltreoce-
ano.  
Ai nostri occhi gettano più discredito loro 
alla campagna repubblicana che l'omo-
sessualità Grenell, ennesima vittima del-
l'ipocrisia omofoba che regna in politica, 
ovunque. ♦ 
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Montezemolo lancia Italo e annuncia novità Montezemolo lancia Italo e annuncia novità   
 

Si dimetterà da presidente pur rimanendo azionista e punterà anche sulle reti regionali  

02/5/12 F inalmente il monopolio di Tre-nitalia sul paese è cessato: da 
alcuni giorni a fronteggiare il 
gigante delle ferrovie c'è un 

nuovo soggetto, Italo, nato dall'idea di 
alcuni imprenditori tra i quali spicca il 
nome di Luca Cordero di Montezemolo. 
Il progetto privato è partito svantaggiato, 
dal momento che è proprio Trenitalia 
stessa ad avere in gestione la rete ferro-
viaria italiana e quindi a decidere orari e 
condizioni di viaggio, mettendo qualche 
bastone tra le ruote a Italo durante i col-
laudi. 
Ma quello che era soltanto un sogno e un 
progetto utopico, sfidare un gigante fi-
glioccio dello Stato nel paese dei mono-
poli, si è trasformato dal 28 aprile, data 
della prima corsa in partenza da Napoli, 
in realtà. 
I prezzi rispetto al concorrente principa-
le, il treno ad alta velocità Frecciarossa, 
sono inferiori grazie anche al fatto che 
NTV, la società proprietaria di Italo, ha 
scelto di non far fermare il suo treno 

nelle stazioni principali. I convogli Al-
stom, assemblati per metà negli stabili-
menti francesi della ditta costruttrice e 
per l'altra metà a Nola, percorrono la 
tradizionale tratta ad alta velocità: Saler-
no-Napoli-Roma Ostiense e Tiburtina-
Firenze per poi diramarsi a Bologna ver-
so est a Venezia Mestre e Santa Lucia, e 
verso ovest a Milano Rogoredo e Porta 
Garibaldi fino al capolinea di Torino 
Porta Nuova. 
Il treno è diviso in tre ambienti, relativi 
alle classi e a prezzi diversi: il top è l'am-
biente “Club”, che comprende anche 
l'opzione salottino privato, wi-fi e tv al 
posto; scendendo si trova la prima clas-
se, che comprende anche un settore 
“relax” dove è mantenuto un certo silen-
zio; infine la classe “smart” quella più 
conveniente. 
Il presidente del Codacons Rienzi ha 
lanciato l’accusa: “Chi ha un biglietto in 
classe “smart” non può accedere alle 
altre classi del treno”, ma è stato subito 
sconfessato dai dirigenti di NTV, preci-
sando che è necessario viaggiare nel pro-

prio ambiente riservato, ma si ha la pos-
sibilità di passare ovunque. Ovvio, i 
“portoghesi” in prima classe non sono 
ben accetti. 
Ma questo è solo l'inizio: all'inaugurazio-
ne Montezemolo ha confidato ai giorna-
listi che il progetto di Italo partirà sui 
binari dell'alta velocità, ma le intenzioni 
sono di spostarsi anche sulle tratte regio-
nali, più aperte alla concorrenza e gestite 
direttamente dagli enti locali, che potreb-
bero trovare in NTV una valida sponda 
per contenere i costi. 
Anche lo stesso presidente della compa-
gnia dichiara di essere una figura 
“temporanea”: “Tra qualche tempo, una 
volta avviato il servizio lascerò la presi-
denza e rimarrò azionista di Ntv. Non è 
un discorso di oggi. Prima o poi lascia-
mo e torniamo a fare gli azionisti. Per il 
momento però non sono previsti altri 
supporti nel pacchetto azionario: “Siamo 
una bella squadra convinta di questa sfi-
da che, se consideriamo l'investimento 
messo in campo, è da far tremare i polsi. 
Abbiamo un grande entusiasmo e voglia 
di fare bene". 
Alcuni segnali positivi, almeno dal punto 
di vista economico, Italo li lancia ancor 
prima di sferragliare sulle rotaie dello 
stivale: l'investimento complessivo dal 
2006 a questa parte è di oltre un miliardo 
di euro, e NTV da lavoro a 100 persone, 
età media sotto i 30 anni e la metà dei 
quali sono donne.  
Sulla tratta Roma-Milano, una delle più 
trafficate d'Italia, si amplierà quindi la 
già spietata concorrenza che vede prota-
gonisti, oltre a Trenitalia, anche Alitalia 
che ha lanciato una campagna con un 
velivolo ogni ora che collega Linate a 
Fiumicino, Easyjet che congiunge Mal-
pensa e lo scalo internazionale romano e 
anche l'ambiziosa Ryanair che punta 
sugli scali di periferia come Orio al Serio 
e Ciampino. 
La speranza è che a guadagnarci da tutta 
questa concorrenza siano i viaggiatori, 
che si trovino prezzi sempre più bassi e 
servizi sempre migliori. ♦ 

Pagina Pagina 55  

di Stefano Basilico 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



30/4/2012 

S trauss Kahn a una  settimana dal ballottaggio per le elezioni pre-
sidenziali francesi dichiara: " Lo 
so per certo, contro di me e' sta-

to ordinato un complotto". 
Non l'ha dichiarato quando fu sorpreso 
negli Stati Uniti quasi con i pantaloni 
abbassati, né quando sono spuntate altre 
donne a denunciare le sue avance sessua-
li, non l'ha detto per difendersi né quando 
sarebbe stato tempo e luogo! 
L' ha dichiarato ora, ad  una settimana dal 
voto. L' homo eroticus, noto per le sue 
doti nel campo economico e finanziario 
che afferma: "Se fossi arrivato dalla Mer-
kel in tempo avrei salvato la Grecia e 
L'Europa”, che e' abbastanza noto, da 
lungo tempo, per la sua forte propensione 
verso il gentil sesso, ha aspettato gli ulti-
mi giorni della campagna elettorale per 
lanciare le sue accuse, ed entrare a gamba 
tesa nelle battute finali tentando di porta-
re sostegno ad Hollande screditando Sar-

kozy. Se questa è 'la dimensione politica 
e morale’ alla quale fa riferimento 
Strauss Kahn non ci stupiamo se il fondo 
monetario internazionale non e' stato 
all'altezza dei  suoi compiti,  se la crisi 
economica e finanziaria si e' mondializ-
zata.  
Non più giovane, ma col fascino del po-
tente e tenebroso, l'ex Governatore potrà 
avere ancora, pagandola, qualche came-
riera e qualche giovane donna in spasmo-
dica attesa del potente di turno che l'aiuti 
a trovare notorietà e ruolo sui rotocalchi, 
ma la politica e' diventata ben poca cosa 
se le presidenziali francesi si devono gio-
car sulle esternazioni legate all'utilizzo 
più o meno consentito di qualche autore-
vole pene. In Italia non possiamo com-
mentare più di tanto: tra le feste eleganti 
di Arcore e il "ce l'ho duro" di Bossi in 
quanto a politica ornitologica abbiamo 
dato il nostro contributo: falchi e colom-
be si scontrano nei nostri partiti e gli av-
voltoi della politica sono all'opera e han-

no un' ampia scelta di carogne da divora-
re. Noi che non voliamo troppo alto, per 
non bruciarci le ali come Icaro, e non 
strisciamo sulla terra perché non abbiamo 
bisogno della benevolenza di nessuno, 
continuiamo a credere che ci  possa esse-
re una società nella quale non sarà neces-
sario per le donne prostituirsi per trovare 
un posto e per gli uomini esibire l'uccello 
per sentirsi potenti. 
Per questo immaginiamo una Francia 
capace di rimediare agli errori del passato 
e di tornare a contare senza infilarsi nel 
baratro socialista che a suo tempo ha 
travolto la Spagna. 
Sarkozy trovi la forza di fare luce sulle 
promesse non mantenute, di mettere un 
freno alle eccessive pretese tedesche e di 
siglare un patto onorevole con tutti colo-
ro che vogliono,  nell'Europa unita, ritor-
nare al rispetto delle identità nazionali 
per dare vita ad un nuovo sistema econo-
mico e sociale che ricrei fiducia nelle 
istituzioni e mete certe per i cittadini. ♦ 
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Se per Grillo la mafia è meglio dello Stato Se per Grillo la mafia è meglio dello Stato  
 

Il comico genovese a Palermo: 'Cosa nostra si limita a prendere il pizzo, lo Stato strangola'  

30/4/12 

“ Non importa che si parli male di me, purché se ne parli”. Il celebre 
aforisma spopola più che mai 
nella politica italiana, lanciato 

anni fa dalla comunicazione berlusconia-
na, con molti altri esponenti dei più sva-
riati partiti che ne hanno fatto uso. Se poi 
si unisce questa tecnica a quella di farsi 
passare per “underdog”, ossia per vittime 
bistrattate dai media che traviano il mes-
saggio politico e non danno adeguato 
spazio al pensiero di chi parla – tattica 
questa, invece utilizzata con ampio pro-
fitto dalla Lega di Borghezio e di Bossi, 
che ha più volte minacciato personal-
mente i giornalisti – il risultato in termini 
di ritorno elettorale è eccellente. Non 
importa che si esageri, che si offenda, 
che si usi il torpiloquio: l’importante è 
passare per vittime. E passare sui giorna-
li, soprattutto. 
A volte però, si passa il limite. Cosa che 
capita spesso quando a parlare è chi ha 
fatto ridere per una vita, e ora cerca di 
fare il serio. Parliamo ovviamente del 
profeta dell’antipolitica, il novello cen-
sore anticasta che sbraita dai palchi di 
tutta Italia e riempie le piazze come nem-
meno Zelig sa fare: Beppe Grillo. 
Peccato però che il comico genovese 
questa volta abbia esagerato: nel forcing 
finale della campagna elettorale, durante 
il comizio di supporto del candidato del 
MoVimento 5 Stelle di Palermo ha detto 
una frase inqualificabile, specie in quella 
città: “La mafia non ha mai strangolato 
le proprie vittime, i propri clienti, si limi-
ta a prendere il pizzo. Ma qua vediamo 
un’altra mafia che strangola la propria 
vittima, lo stato.” Una frase disgraziata e 
incosciente, detta in una città le cui stra-
de sono ancora macchiate dal sangue dei 
morti di Mafia, e in cui Stato non vuol 
dire soltanto strozzinaggio burocratico, 
inefficienze e corruzione, ma ha saputo 
rivestire negli anni anche un significato 
più alto, grazie al sacrificio di numerosi 
suoi rappresentanti che hanno perso la 
vita tra le strade del capoluogo siciliano: 

Pio La Torre, Falcone e Borsellino, 
Chinnici, Montana, Cassarà, Salvo Lima, 
don Pino Puglisi, Libero Grassi e tanti 
altri magistrati, poliziotti, politici e 
membri della società civile che non han-
no avuto paura di dire “no” alla Mafia. 
Forse il giustificazionismo al fenomeno 
mafioso da parte di Grillo era fatto in 
buona fede, per denunciare gli sprechi e i 
disservizi di uno stato che impone ai suoi 
cittadini una pressione fiscale altissima 
che costringe lavoratori, commercianti e 
imprenditori a cessare la propria attività. 
Però ci sono mille modi per dire una 
cosa del genere, come fanno quotidiana-
mente i numerosi liberali che si battono 
per uno stato più snello e per avere meno 
tasse, senza tirare in ballo la mafia, un 
fenomeno ancora ben radicato sul territo-
rio in tutto il mezzogiorno. 
Gli altri esponenti politici, di fronte al-
l’ultima sparata di Grillo, hanno replica-
to indignati:“Affermando che lo Stato è 
peggio di Cosa nostra, Grillo non solo si 
pone sullo stesso livello culturale che 
porta a legittimare la 'mafia buona' in 
opposizione alle 'istituzioni cattive', ma 

soprattutto offende la memoria di tutti 
quei servitori dello Stato che sono morti 
per sconfiggere Cosa nostra”, ha dichia-
rato Massimiliano Lombardo, PD. Anche 
il finiano Enzo Raisi dal suo profilo Fa-
cebook critica pesantemente la frase in-
criminata: “Ieri Grillo non solo ha offeso 
la Memoria di Pio La Torre,Paolo Bor-
sellino e di tutti i caduti...ma ha 
"strizzato l'occhio"alla Mafia in piena 
campagna elettorale:se lo avessero fatto 
Berlusconi o Dell'Utri...apriti cielo!!” 
Nello Stato italiano c’è ancora molto da 
correggere e da migliorare, tuttavia que-
sto non può essere fatto attraverso l’anti-
stato, né paragonando una libera Repub-
blica fondata democraticamente dai suoi 
cittadini con la criminalità organizzata. 
La mafia “si limita a prendere il pizzo e 
non ha mai strangolato le proprie vitti-
me”, o meglio “i propri clienti” come li 
definisce nella sua ottica contrattualistica 
il comico genovese: vero ha semplice-
mente ucciso donne e bambini, sciolto 
nell’acido e torturato persone care a chi 
si opponeva al suo giogo criminale. Di 
buono, in questo, non c’è nulla. ♦ 
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27/4/12 I gnazio La Russa presenziando alla trasmissione radiofonica “Un gior-
no da pecora”, famosa per il suo 
spirito ironico e goliardico, ha lan-

ciato una proposta per il nome del nuovo 
partito che dovrebbe succedere al PDL. 
“Si chiamerà ‘Italia Forza Nazionale’!” 
ha commentato sornione il Coordinatore 
del Popolo della Libertà ed ex Ministro 
della Difesa, “Italia dovrà essere la paro-
la forte del nuovo soggetto politico, per-
ché ci vuole sempre”.  
L’idea fa pensare ad un pastone ancor 
più disomogeneo di quanto è stato il 
PDL delle quote 70-30, tra la vecchia 
Forza Italia ed Alleanza Nazionale. Ma 
cambiando l’ordine degli addendi il ri-
sultato non cambia.  
Il partito del predellino è in calo vertigi-
noso nei sondaggi in seguito alla caduta 
di Berlusconi e all’ascesa del governo 
tecnico di Monti. Sopravvissuto a rimpa-
sti e continue inchieste per circa 20 anni, 
l’ex premier non è riuscito a far fronte 
alle pressioni del mondo dell’economia e 
delle potenze dell’Unione Europea che 
hanno spinto per la sua rimozione. Tutta-
via problemi interni al partito ci sono e ci 
sono sempre stati, tanto da causare dopo 
l’emorragia finiana, altre perdite: una 

coincidente all’ultimo voto di fiducia al 
governo, l’altra più recente con i popola-
ri guidati da Pisanu e da Dini con già la 
valigia pronta.  L’idea lanciata da Alfano 

di “una sorpresa” dopo le elezioni ammi-
nistrative non sazia l’appetito di risposte 
dell’elettorato di centrodestra e sembra 
più che altro una risposta al mirabolante 
progetto del Polo della Nazione di Casi-
ni. Bisognerà valutare se il nuovo sog-
getto politico risorto dalle ceneri del 
PDL sia in grado di aprire ad altre forze 
riformatrici, una su tutte Italiafutura di 
Montezemolo come da molti previsto, 
oppure se sarà un semplice riciclo degli 
stessi volti e degli stessi personaggi che 
hanno dato ben poco lustro alle istituzio-
ni nell’ultimo governo. 
La Russa non brilla per originalità, a 
quanto pare, visto il pastone banale che 
ha proposto come nome di battesimo ad 
un bambino che non si sa ancora come 
nascerà. Magari prima di pensare a nomi 
roboanti e a strategie di marketing eletto-
rale sarebbe meglio ricominciare a parla-
re di programmi e a chiarire come si de-
ve le beghe interne al partito. ♦ 

La Russa: 'Il nuovo partito? Italia Forza Nazionale' La Russa: 'Il nuovo partito? Italia Forza Nazionale'  
 

L'ex Ministro avanza la proposta in radio per il nuovo contenitore di centrodestra  
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Sarkò finanziato da Gheddafi, scoop o flop? Sarkò finanziato da Gheddafi, scoop o flop?   
 

Il quotidiano online Mediapart riporta un documento che proverebbe il pagamento  

01/5/12 F orse è davvero tutto un com-plotto ordito a pochi giorni dal 
secondo turno delle elezioni 
presidenziali come denunciano 

i vertici dell’UMP, e volto a screditare 
l’operato di Nicolas Sarkozy che deve 
colmare al ballottaggio l’ampio distacco 
dal candidato socialista François Hollan-
de, dato per favorito. 
Forse, però, quel documento c’è davvero 
e non è un falso, e in tal caso metterebbe 
in ginocchio l’inquilino dell’Eliseo. 
Il foglio, pubblicato dal quotidiano onli-
ne Mediapart.fr e riportato anche da Al 
Jazeera, scatenerebbe una rivoluzione nel 
sistema politico francese, visto che ri-
guarda 50 presunti milioni di euro che il 
colonnello Gheddafi avrebbe versato nel 
2007 nelle casse della campagna eletto-
rale che Sarkozy avrebbe vinto l’anno 
successivo. 

Questo spiegherebbe molte cose, com-
preso il fatto che Bashir Saleh, la perso-
na che gestiva le finanze del Raìs, abbia 
ottenuto asilo oltralpe. Sarebbe però uno 
strano modo di ringraziare gli amici 
quello utilizzato da Sarkò, che fu tra i 
principali promotori della campagna 
militare in supporto dei ribelli, con aerei 
francesi che partirono alla volta della 
Tripolitania e della Cirenaica e diedero 
supporto effettivo con bombardamenti e 
operazioni militari alla liberazione dalla 
dittatura. L’ex ministro degli interni Bri-
ce Hortefeux, ovviamente nega qualun-
que coinvolgimento. Le vicende dei tre 
firmatari libici, tuttavia, restano misterio-
se, almeno per quelli che ancora soprav-
vivono: infatti Gheddafi padre e il figlio 
Saif al Islam rimasero uccisi in seguito a 
blitz partiti dall’intervento dei caccia 
francesi. Invece Abdullah Senoussi, capo 
dei servizi segreti, è stato catturato in 

Mauritania, il cui governo non ha la mi-
nima intenzione di consegnarlo né alla 
Libia né alla Corte Criminale Internazio-
nale dell’Aja. Vista la vicinanza diplo-
matica con Parigi, si potrebbe malignare 
che Senoussi sia già in qualche base mi-
litare francese, in barba alla convenzione 
di Ginevra, dal momento che delle sue 
sorti non si sa nulla. 
Questa, però, è solo fantapolitica finché 
non verrà confermata la veridicità del 
documento, che i vertici governativi 
francesi smentiscono con veemenza, a 
fronte dell’insistenza di Mediapart che 
porta a suffragio della propria tesi anche 
una testimonianza importante: sarebbe 
quella di un intermediario nella trattati-
va, Ziad Takieddine, che conferma 
“questo documento certifica che ci tro-
viamo di fronte a un affare di stato”. 
Anche lo stesso Saif al Islam prima di 
venire ucciso dichiarò di aver contribuito 
alla campagna elettorale dell’UMP alle 
presidenziali del 2007 e di rivolere indie-
tro i soldi. 
Dall’altro lato il giornale fondato nel 
2008 dall’ex caporedattore di Le Monde, 
Edwy Plenel,è da tempo schierato contro 
Sarkozy e sarebbe assimilabile al nostra-
no “Fatto Quotidiano”, che porta avanti 
una linea editoriale di inchiesta che spes-
so scoperchia veri e propri formicai, ma 
altre volte lancia scoop che sono buchi 
nell’acqua, se non addirittura ottenuti 
con strumenti illeciti. 
Ma di certo Sarkò non sta a guardare: 
dopo essersi fatto scudo denunciando un 
complotto nei suoi confronti teso a svan-
taggiarlo in questi giorni decisivi di cam-
pagna elettorale, ha dichiarato che pre-
senterà querela contro Mediapart: “La 
campagna elettorale non giustifica tutto. 
C'è un limite e chi mente verrà punito 
dalla giustizia”. 
Hollande dal canto suo vuole approfitta-
re di questo scivolone del suo concorren-
te per dargli il colpo di grazia e ha ri-
chiesto alla magistratura di aprire un 
procedimento penale nei confronti del 
presidente in carica. ♦ 
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30/4/12 L a battaglia per eliminare le frontiere tra i paesi membri 
dell’Unione Europea procede a 
passo spedito, vista e conside-

rata anche la mole di lavoro da portare 
avanti. Spesso e volentieri sulle nostre 
colonne ci siamo occupati della libertà di 
circolazione tra i 27 paesi UE e in parti-
colar modo tra gli aderenti al trattato di 

Schengen. Ora un’altra voce si leva tra 
quelle che chiedono procedure più snelle 
e rapide alle dogane: i deputati membri 
della commissione alle Libertà Civili al 
Parlamento Europeo, hanno infatti votato 
una relazione che invita i funzionari do-
ganali ad utilizzare i controlli come 
“ultima soluzione praticabile”. A meno 
che non ci siano visibili rischi per la si-
curezza dei cittadini e la qualità delle 
merci, è meglio lasciar passare libera-
mente gli automezzi dalle proprie fron-
tiere.  
Una risposta chiara e forte di fronte alla 
possibilità ventilata da alcuni paesi di 
reintrodurre i controlli alle frontiere. Un 
caso importante fu quello francese, che 
di fronte all’ondata di immigrati sbarcati 
a Lampedusa e sulle coste italiane in 
fuga dalle rivolte popolari nei paesi del 
Nordafrica, minacciò di chiudere le fron-
tiere con l’Italia, onde evitare un’inva-
sione di profughi, la maggior parte dei 
quali francofona e con parenti oltralpe. 
La deputata liberale rumena Renate 
Weber, relatrice del testo, non fa sconti 

sul tema: “La commissione alle Libertà 
civili è stata chiara e non permetterà che 
i controlli alle frontiere avvengano in 
circostanze diverse rispetto a quelle già 
esistenti. Per esempio non crediamo che 
l'immigrazione possa essere considerata 
come una minaccia alla sicurezza nazio-
nale tale da reintrodurre i controlli alle 
frontiere.” L’unico sconto sarebbe legato 
a comprovate minacce di attentati terro-
ristici: in tal caso il paese minacciato 
avrebbe diritto a chiudere per un massi-
mo di 10 giorni le proprie frontiere ed 
effettuare i controlli. Sarebbe necessaria 
dunque “una minaccia seria e imminen-
te”. La relazione per entrare in vigore 
dovrà essere approvata, oltre che dal 
Parlamento, anche dalla Commissione 
Europea: “Se convinciamo il Consiglio a 
seguire la nostra direzione, ciò signifi-
cherebbe che in ogni caso uno Stato 
membro sarebbe tenuto a discutere con 
la Commissione e con i paesi vicini pri-
ma di prendere una decisione e per capi-
re se i controlli alle frontiere sono la so-
luzione giusta.” conclude la Weber. ♦ 

Deputati contro i controlli alle frontiere Deputati contro i controlli alle frontiere  
 

La Commissione alle Libertà Civili chiede procedure più snelle e solo in casi necessari  
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03/5/12 Q uante volte vi è capitato di subi-re ritardi, anche gravi, e di rima-
nere bloccati per ore in aeropor-
to, costretti a dormire per terra e 

senza informazioni? L'Unione Europea 
da anni sta cercando di cambiare questa 
condizione, costringendo le compagnie 
aeree a tutelare i diritti del viaggiatore, 
offrendogli pasti, pernottamenti e rimbor-
si quando rimangono bloccati per ritardi 
o disfunzioni degli aeromobili. 
Una risoluzione votata il 29 aprile al Par-
lamento Europeo richiede più garanzie e 
assistenza per i passeggeri rimasti a terra, 
oltre a norme più severe sul diritto al 
rimborso in caso di ritardi, cancellazioni 
e di smarrimento del bagaglio. 
I deputati stanno prendendo in considera-
zione anche l'idea di sostenere l'amplia-
mento degli aeroporti europei, riducendo 
i ritardi e migliorando la qualità dei servi-
zi offerti ai passeggeri. Il voto è previsto 
in autunno. 
Ogni anno transitano in aeroporti dei 
paesi membri ben 776 milioni di passeg-
geri, un numero addirittura superiore alla 
popolazione dell'Unione Europea a 27 
stati (502 milioni di abitanti). Un dato 
record che dimostra come il vecchio con-
tinente sia ancora crocevia per il business 

e abbia infrastrutture di tutto rispetto. Lo 
scalo più trafficato è quello di Heathrow, 
a Londra, da cui atterrano e decollano 
oltre 66 milioni di passeggeri l'anno. Al 
secondo posto l'aeroporto Charles de 
Gaulle di Parigi, con 58 milioni, seguito 
da quello tedesco di Francoforte con 51 

milioni di passeggeri. Altri scali impor-
tanti sono Madrid Barajas (48 milioni); 
Schiphol Amsterdam (44); Roma Fiumi-
cino e Monaco di Baviera a pari con 33 
milioni. Le destinazioni più gettonate 
sono gli aeroporti oltreoceano di New 
York, Los Angeles e Chicago, e gli scali 
in oriente di Dubai e Hong Kong. 
Proprio a causa di questo ampio flusso di 
traffico con gli Stati Uniti il Parlamento 
ha votato il 19 aprile un accordo sul tra-
sferimento dei dati personali dei passeg-
geri tra i paesi UE e gli USA. L'accordo, 
che sostituisce quello provvisorio in vi-
gore dal 2007, stabilisce le condizioni 
giuridiche e copre questioni quali i perio-
di di conservazione, il loro utilizzo, le 
garanzie di protezione dei dati e i ricorsi 
amministrativi e giurisdizionali. Regola-
mentare e tutelare i diritti dei viaggiatori 
all'interno dell'Unione Europea è più che 
mai importante a fronte del loro elevatis-
simo numero e delle vere e proprie odis-
see che a causa dei disservizi di alcune 
compagnie aeree poco lungimiranti sono 
ancora oggi costretti a subire. ♦ 

Il Parlamento Europeo si schiera                                               Il Parlamento Europeo si schiera                                               
a difesa dei viaggiatori a difesa dei viaggiatori   

Votata una risoluzione per i viaggiatori che subiscono disagi negli aeroporti  
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27/4/12 B ruxelles è lontana o vicina all’Italia? Dal punto di vista 
chilometrico la distanza rima-
ne sempre la stessa, ma dal 

punto di vista della vicinanza delle istitu-
zioni europee ai cittadini varia molto. 
Nonostante l’antieuropeismo dilagante in 
molti paesi a causa della crisi economica 
e dell’obiettiva predominanza di alcune 
nazioni comunitarie che puntano a farsi 
gli affari propri, i cittadini hanno ancora 
fiducia nell’Europa, anche se con alcuni 
distinguo. Questo è quanto riportato nel-
l’indagine realizzata da Eurobarometro 
ai cittadini delle cinque circoscrizioni 
elettorali in Italia: Nord-est, Nord-ovest, 
Centro, Sud e Isole. Il sondaggio cerca di 
carpire dai cittadini della penisola le ten-
denze relative all’UE a 27 stati e l’Italia, 
in base alla conoscenza delle attività e 

del funzionamento del Parlamento Euro-
peo e anche individuando i valori priori-
tari portati avanti dall’Europa. La popo-
lazione italiana sembra, nel complesso, 
ben informata sul tema, nonostante la 
sua scarsa “memoria mediatica” e la po-
ca attenzione data dai media stessi a Bru-
xelles e Strasburgo, dal quale emergono 
prevalentemente gossip e sempre meno 
informazioni effettive sulla legislatura. 
Infatti gli italiani che si ritengono “bene 
informati” sulle attività del PE sono il 
29%, due punti in più della media euro-
pea, e negli ultimi anni questa percezio-
ne è aumentata addirittura del 10% dal 
2007. A brillare in particolare è il Cen-
tro, con un livello di informazione supe-
riore a quello delle altre regioni.  Un 
elemento interessante è la politica priori-
taria per gli Italiani, che invece è quasi 
completamente ignorata, nonostante i 

numerosi tentativi senza successo di rea-
lizzarla nel corso degli anni, dalle istitu-
zioni europee: “Una politica di sicurezza 
e difesa che permetta all’UE di affronta-
re le crisi internazionali”, un elemento 
più che mai importante per un paese che 
si affaccia su un Mediterraneo in subbu-
glio. Tra i valori ritenuti più importanti 
c’è la protezione dei diritti umani, condi-
viso sia dall’Italia che dagli altri 26 paesi 
comunitari. Altri valori gettonati, pur 
con numerose differenze tra le varie cir-
coscrizioni sono la protezione dei diritti 
umani, la solidarietà tra stati e il dialogo 
tra diverse culture e religioni. Di fronte 
poi a uno scetticismo generalizzato sull’-
Europa “pesante”, emerge un dato un po’ 
contraddittorio: infatti il 47% degli ita-
liani ritiene che il Parlamento Europeo 
debba avere un ruolo più importante nel-
la gestione delle politiche comunitarie. I 
dati sono sempre da prendere con le pin-
ze, come in tutti i sondaggi, specialmente 
quelli che riguardano realtà lontane e 
poco conosciute come l’Unione Europea, 
ma qualche elemento confortante si può 
trovare.  I cittadini italiani non sono del 
tutto sconfortati e la voglia di Europa 
non si spegne, solo bisogna valutare qua-
le sia la soluzione migliore che lasci le 
nazioni libere di esercitare la propria 
sovranità, riuscendo al tempo stesso a 
favorire una reale ed efficace integrazio-
ne. ♦ 

Gli italiani hanno ancora voglia di Europa Gli italiani hanno ancora voglia di Europa  
 

Il sondaggio di Eurobarometro rivela dati confortanti sull'Unione Europea  
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Les moments clés du débat Les moments clés du débat   
HollandeHollande--Sarkozy Sarkozy   

D ans un débat particulière-ment tendu, voire violent, les 
deux ultimes candidats à la 
présidentielle, Nicolas Sar-

kozy et François Hollande, se sont af-
frontés, mercredi 2 mai, opposant deux 
visions de la France, de l'Europe et de la 
stature présidentielle. Les attaques per-
sonnelles. "Quand on m'a comparé à 
Franco, à Pétain, à Laval, et pourquoi 
pas Hitler, vous n'avez pas dit un mot 
(...). Quand Mme Aubry me traite de 
Madoff et que le leader de la famille ne 
dit rien, c'est qu'il cautionne", a d'emblée 
reproché Nicolas Sarkozy à François 
Hollande. "M. Sarkozy, vous aurez du 

mal à passer pour une victime", lui a 
répondu le candidat socialiste avant de 
condamner "tous les excès" et de rappe-
ler que lui aussi avait été victime d'atta-
ques personnelles - "j'ai eu droit à tous 
les animaux du zoo, j'ai eu droit à toutes 
les comparaisons les moins flatteuses". 
L'emploi. Après cette passe d'armes sur 
le ton de la campagne, MM. Sarkozy et 
Hollande sont entrés dans le vif du débat 
avec le premier thème prévu : l'emploi. 
Sur ce sujet, les deux candidats ont op-
posé deux visions du problème, rappe-
lant chacun leur proposition centrale 
pour résoudre le problème du chômage : 
les contrats de génération pour le candi-

dat du PS ; la réduction du coût du tra-
vail pour le candidat de l'UMP, avec la 
TVA dite sociale. "Cette TVA que vous 
allez imposer va prélever du pouvoir 
d'achat. J'ai fait le calcul : 300 euros pour 
un couple de smicards, voilà ce que va 
être le prélèvement annuel que vous allez 
infliger", a affirmé M. Hollande. Renou-
velant un argument déjà utilisé plusieurs 
fois, M. Sarkozy a tenu à rappeler que 
Manuel Valls lui-même - directeur de la 
communication du candidat socialiste - 
soutenait pourtant ce principe de TVA 
dite sociale lors de la primaire socialiste. 
 
. . . continue à la page suivante  
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L'Europe. Sur l'Europe, deux visions 
politiques se sont là encore affrontées : 
 Nicolas Sarkozy brandissant la menace-
de la faillite et le risque de prendre la 
voie économique de l'Espagne ou de la 
Grèce si François Hollande venait à être 
élu. Ce dernier a, quant à lui, refusé de 
voir l'austérité comme seule issue possi-
ble de la crise de l'euro, et a rappelé son 
projet de renégocier le nouveau traité 
européen, pour plus de croissance, tout 
en reprochant à son rival de n'avoir rien 
obtenu de l'Allemagne dans la gestion de 
la crise. 
"Je ne peux mettre cela que sur l'incom-
pétence, pas sur la mauvaise foi", s'est 
défendu M. Sarkozy, qui l'a accusé de 
découvrir "le fil à couper le beurre" en 
proposant la taxation des transactions 
financières, déjà votée par le Parlement. 
"M. Hollande connaît mal l'Europe", a 
encore dit le président sortant. 
L'immigration. Après plus d'une heure 
et demi de débat consacré à l'économie, 
les candidats ont ensuite abordé des que-
stions sociétales, principalement celle de 

l'immigration. Dans une première passe 
d'armes, M. Sarkozy a reproché à M. 
Hollande de ne pas être constant sur sa 
position sur les centres de rétention. 
"Est-ce qu'on garde les centres de réten-
tion ?", a demandé le candidat de l'UMP. 
"Bien sûr qu'on les garde", lui a répondu 
M. Hollande. "Alors pourquoi vous avez 
écrit dans cette lettre au directeur général 
de Terre d'asile, je cite : 'Je souhaite, moi 
François Hollande, que la rétention de-
vienne l'exception.' S'il n'y a plus de ré-
tention...", lui a alors rétorqué M. Sar-
kozy, souhaitant souligner l'inconstance 
de son rival. 
Le nucléaire. La question du nucléaire a 
également fait l'objet d'une joute verbale 
entre MM. Hollande et Sarkozy, chacun 
campant sur ses positions. D'un côté, le 
candidat de l'UMP a rappelé l'importance 
de la filière du nucléaire, reprochant à 
son rival de mettre en péril les "240 000" 
emplois du secteur. Puis il a de nouveau 
voulu montrer l'inconstance de son rival 
concernant le nombre de centrales qu'il 
souhaitait fermer, et l'a accusé d'avoir 

"vendu les ouvriers de Fessenheim et du 
nucléaire sur l'autel d'un accord méprisa-
ble politicien [accords entre les Verts et 
le PS]". 
De son côté, François Hollande a rappelé 
que cet accord avait été signé avec Mar-
tine Aubry, et qu'il n'engageait donc pas 
sa personne, tout en rappelant qu'il avait 
toujours eu pour seule intention de ne 
fermer qu'une seule centrale, celle de 
Fessenheim. 
Les "mensonges" et les "calomnies". 
 Enfin, les accusations de mensonges et 
de calomnies ont volé à de nombreuses 
reprises autour de la table. "Vous men-
tez", a ainsi lancé Nicolas Sarkozy lor-
sque François Hollande a affirmé qu'il 
avait fait une politique pour les plus ri-
ches. "C'est décidément un leitmotiv qui 
devrait pour moi être insupportable, mais 
qui dans votre bouche finit par être une 
habitude", lui a répondu François Hol-
lande. "Vous êtes un petit calomniateur", 
a même lâché Nicolas Sarkozy au terme 
d'un ultime échange particulièrement 
tendu entre les deux candidats. ♦ 
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Lino Banfi, Festival della Valle d'Itria, Quarta Caffè: 
premiati i talenti pugliesi  

Il 5 maggio a Milano la VII edizione del Premio 'Ambasciatori di Terre di Puglia'  

03/5/12 5 00.000 in tutta la regione, più di 80.000 solo a Milano. Quella dei 
pugliesi in Lombardia è una 
delle comunità più grandi. E non 

solo. Considerata tra le più laboriose, 
comunicative e intraprendenti annovera 
molte personalità dell’imprenditoria, 
della cultura, della politica che hanno 
caratterizzato e caratterizzano la vita 
della città. A questo ‘made in Puglia’, 
oggi tanto di moda quasi fosse una griffe 
da passerella, è dedicato il Premio 
‘Ambasciatori di Terre di Puglia’ che 
ogni anno, dal 2006, si svolge nel capo-
luogo meneghino per premiare quelle 
eccellenze pugliesi che si sono contrad-
distinte, per talento, innovazione e pro-

duzione, in campo nazionale e interna-
zionale. Il prossimo 5 maggio, organiz-
zata dall’Associazione Regionale Puglie-
si di Milano, a Palazzo Isimbardi, sede 
della Provincia, si svolgerà la VII edizio-
ne e, in perfetta linea con le edizioni 
precedenti che hanno visto salire sul pal-
co Sergio Rubini, Negramaro, Albano, 
Renzo Arbore, Ennio Capasa, Casa Sol-
lievo della Sofferenza, Fondazione Tea-
tro Petruzzelli, Checco Zalone e molti 
alte altre personalità, meno popolari ma 
di grande talento, ed istituzioni, ad essere 
premiati saranno il Festival della Valle 
d’Itria, Quarta Caffè e Lino Banfi.  
Se il noto comico originario di Canosa 
rappresenta al meglio la pugliesità vera-
ce - con la sua lingua e il suo dialetto 

inconfondibile - fatta conoscere con il 
cinema e la televisione in Italia e non 
solo, il Festival della Valle d’Itria è l’ap-
puntamento con l’arte, la cultura, la mu-
sica che richiama da anni migliaia di 
visitatori in uno degli angoli più sugge-
stivi d’Italia mentre Quarta Caffè è di-
ventato uno dei simboli dell’imprendito-
ria che più si sono fatti conoscere nel 
mercato. 
 L’obiettivo della giuria, quasi tutta pu-
gliese, composta da giornalisti, intellet-
tuali, imprenditori che animano l’Asso-
ciazione e soprattutto la vita culturale 
della città, ancora una volta è stato rag-
giunto permettendo a un angolo di Mila-
no di parlare pugliese. ♦ 
 

di Raffaella Bisceglia 
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Il koncertone flop degli orfani di B.  
 

Line-up scarsa e poca verve: il primo concerto di Maggio senza Berlusconi è un fallimento  

03/5/12 P iazza San Giovanni, come sem-pre, è piena. La maggior parte 
dei suoi occupanti sono studenti 
perché, si sa, il primo maggio 

chi lavora davvero preferisce riposarsi e 
stare con la sua famiglia. 
 Nonostante il consueto pienone al kon-
certone, però, quest'anno come spesso 
accade la kermesse rosso-canora si è 
rivelata un flop. 
Nessun ospite internazionale – c'è crisi – 
Afterhours che dal loro profilo Twitter 
annunciano che non potranno suonare 
per motivi tecnici e in generale un line-
up inferiore alle aspettative e ai prece-
denti. A partire dai presentatori, bravi 
attori si, ma poco abituati a calcare il 
palco in veste di presentatori: Francesco 
Pannofino e Virginia Raffaele. A farla da 
padrone il musicista di grande livello 
Mauro Pagani, che però non è certo uno 
che fa zompare le folle qua e là, ruolo 

che è spettato al rapper Caparezza, che 
ne ha approfittato per fare le sue consue-
te prediche un po' troppo populiste e 
decisamente sinistrorse, dimenticando 
forse il recente blitz ad un suo concerto 
che ha verificato le scarse misure di sicu-
rezza per i lavoratori. 
A farla da padrone anche la polemica 
con il Comune di Roma, visto che il sin-
daco Alemanno ha chiesto agli organiz-
zatori, i sindacati CGIL, CISL e UIL, di 
contribuire alle spese di pulizia della 
2piazza e ai trasporti straordinari con una 
somma che si aggira sui 230.000 euro. I 
sindacati ovviamente si sono rifiutati 
nonostante non navighino certo in cattive 
acque e siano esenti da numerose altre 
imposte, ma il principio di base, se appli-
cato, dovrebbe obbligare chiunque orga-
nizzi una manifestazione – partite di cal-
cio domenicali comprese - a pagarne le 
spese. Ma insieme ai grandi cantanti 
un'altra assenza si è fatta sentire più di 

altre: proprio la sua. Si, dal palco qual-
che invettiva al governo Monti e al mini-
stro Fornero è stata lanciata, però non era 
proprio lo stesso. La sinistra concertista, 
composta da pacifisti girotondini, radi-
cal-chic dei salotti romani, giovani che si 
volevano solo divertire, altri che nella 
stessa piazza pochi mesi prima avevano 
scatenato l'inferno. Non lo ammetteranno 
mai, ma ne sentiranno la mancanza: que-
sto primo koncertone senza Berlusconi è 
stato decisamente sottotono, soprattutto 
dal punto di vista ideologico. 
Non si sapeva di che parlare, chi insulta-
re, e “chi non salta Mario Monti è” suo-
na decisamente peggio. Altro che berlu-
scones pidiellini, forse è proprio ai gio-
vani di piazza San Giovanni che di più 
Berlusconi. Senza un nemico individua-
bile da combattere si devono rifugiare 
nella lotta contro il fumoso concetto di 
“finanza internazionale”, che di certo da 
meno soddisfazioni. ♦ 

di Stefano Basilico 

  C
UL

TU
RA

 ..
.

CU
LT

UR
A 

...
 



 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                          Per informazioni visita: 
                      www.ilpattosociale.it 
 
                      Iscriviti alla newsletter 
                          o scrivi a: 
                      segreteria.redazione@ilpattosociale.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

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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