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““Il governo Monti sta somministran-
do agli italiani una forte terapia per-
ché chiamato al capezzale di un mala-
to grave, guai se venisse meno l’ap-
poggio”. Parte dall’attualità il Presi-
dente della Camera Gianfranco Fini, 
ospite a Saronno del seminario orga-
nizzato da Libertiamo, Includere 
Competere, per parlare di politica, e-
conomia, Europa, elezioni, scelte per-
sonali. Al teatro ‘Giuditta Pasta’, da-
vanti a una platea di fedelissimi e 
simpatizzanti, Fini conferma le sue 
doti di oratore, attento e critico. 
“L’Italia era arrivata a una condizione 
di assoluta necessità a causa della mancanza di coraggio di vedere la realtà al punto in cui era 
arrivata. Per troppo tempo si erano tenuti gli occhi colpevolmente chiusi davanti a realtà criti-
che”. Un attacco al governo Berlusconi ma anche all’incapacità di chi avrebbe potuto proporre 
un’alternativa costruttiva e non l’ha fatto, rimandando ‘sine die’ tagli e progetti che hanno reso 
il nostro Paese sempre meno competitivo.                                               S e g u e  a  p a g.  5S e g u e  a  p a g.  5  

di Raffaella Bisceglia 
Ospite del seminario di Libertiamo sostiene l'esecutivo e critica la politica incapace di rinnovarsi  
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“ Una sconfitta amara”. Il realismo 
è stata solo una delle numerosi 
doti politiche di Angela Merkel, e 
di fronte alla batosta elettorale 

ottenuta dal suo partito centrista nelle 
ultime elezioni nel land Nordreno We-
stfalia, il più grande di tutta la Germania, 
non usa mezzi termini per commentare il 
risultato. 10 punti persi rispetto alle ulti-
me elezioni del 2010 nella regione di 
Koln e Dusseldorf e una percentuale ben 
lontana dai numeri altisonanti che l'hanno 
portata al governo per due mandati, pari 
oggi al 26%.  Ma se ha perso la Merkel, 
chi ha vinto? Risposta facile, il vincitore 
è infatti identificabile nella persona di 
Hannelore Kraft, esponente del partito 
socialista SPD. Anche i verdi hanno avu-
to un risultato notevole, segno della crisi 
del centrodestra che ha ormai colpito 
tutta Europa, eccetto la Spagna: il crollo 
di Berlusconi in Italia è stato seguito a 
breve termine dalla defezione dell'ex 
amico Sarkozy, dal risultato insoddisfa-
cente dei conservatori nelle ultime ammi-

nistrative britanniche, del crollo di ND in 
Grecia e da un'ascesa dei movimenti di 
stampo socialista o populista in tutto il 
continente. 
Se con l'elezione francese di Hollande 
l'asse d'acciaio Parigi-Berlini sorta sul-
l'accoppiata Merkozy si è sciolta, anche 
quest'ultimo risultato elettorale non lascia 
senz'altro ben sperare per le sorti del cen-
trodestra europeo. 
L'ondata rossa che sta avvolgendo il vec-
chio continente pare sia una chiara rispo-
sta alla politica dell'austerity imposta ai 
paesi dell'Unione Europea proprio dalla 
Germania di frau Merkel. 
Sembrerebbe paradossale ma il leader 
che sta riuscendo meglio a tenere botta in 
questo periodo, pur non eletto dal popolo 
e costretto a destreggiarsi tra gli umori di 
una maggioranza variabile, è proprio 
Mario Monti. 
Tuttavia la sconfitta della Merkel deve 
fare riflettere, ed è un chiaro segnale che 
i cittadini europei hanno voglia di un 
ricambio della propria classe politica. 
“Una sconfitta amara, dolorosa, ritengo 

che possiamo fare meglio, certamente 
meglio di ieri sera per ottenere il massi-
mo dai nostri elettori” ha dichiarato la 
cancelliera. 
Un segnale della stretta correlazione tra 
gli eventi politici in Europa, specie in 
Germania, e l'andamento dei mercati è 
venuto proprio dai segnali emersi dalle 
borse, in perdita, in seguito alle notizie 
derivanti dalle elezioni in Nordreno, pro-
prio come avvenne in seguito alle consul-
tazioni in Grecia che premiarono i partiti 
di  estrema sinistra (Syriza) e di estrema 
destra (Alba dorata). 
La Merkel, però, non intende cambiare 
rotta, specialmente per quel che riguarda 
la politica europea intrapresa dal suo go-
verno di larga coalizione: “Il lavoro in 
Europa non sarà influenzato: non c'è con-
traddizione tra una politica di bilancio 
solida e la crescita.” 
In molti però vedono nel 40% ottenuto 
dal partito Socialdemocratico un chiaro 
segnale di rifiuto proprio verso questa 
politica che sta dando poco respiro al-
l'Europa. ♦ 
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Settore pubblico, quanto ci costiSettore pubblico, quanto ci costi    
 

I costi per la PA sono nella media europea, ma l'efficienza...  

16/5/12 U n rapporto della Corte dei 
Conti, analizza l’efficienza e 
quindi anche i costi, della 
pubblica amministrazione di 

casa nostra. Ogni cittadino italiano spen-
de 2.849 euro per gli stipendi pubblici. 
Una cifra in linea con la spesa che vi è 
negli altri paesi europei visto che in Ger-
mania se ne spendono 2.830, ma siamo 
più generosi della Grecia (2.436) e della 
Spagna (2.708). Allo stesso tempo, però, 
c’è chi spende di più: ogni cittadino o-
landese spende 3.557 euro, nel Regno 
Unito la spesa è di 3.118, mentre i cugini 
d’oltralpe arrivano a 4.001 euro. Qualcu-
no si starà chiedendo dov’è il problema, 
perché i costi sono perfettamente allinea-
ti (se non minori di altre realtà), ma l’-
handicap del Bel Paese è l’efficienza dei 
dipendenti pubblici. La Corte dei Conti 
lo afferma senza peli sulla lingua:”In un 
contesto caratterizzato dalla perdita di 
competitività del sistema Italia preoccu-
panti segnali riguardano la produttività 
del settore pubblico”. Nella relazione 
della magistratura vi è un grafico che 
mostra perfettamente la flessione che ha 
avuto la produttività della PA: nel 2010 
era cresciuta varcando la soglia del 2%, 

lo scorso anno è tornata vicino allo zero 
e nel 2012 ha ricominciato a scendere, 
seguendo le orme del Pil. 
Quindi, aumenta il costo del lavoro per 
unità di prodotto. La colpa, ovviamente, 
come si ripete da anni, è dell’assenza di 
meritocrazia. E’ la stessa Corte che lo 
afferma nella relazione pubblicata: se-
condo la commissione, ha scatenare tutto 
ciò è stato il blocco della contrattazione 
deciso nel 2010, che ha “comportato il 
rinvio delle norme più significative in 
materia di valutazione del merito indivi-
duale e dell'impegno dei dipendenti con-
tenute nel decreto legislativo n. 150 del 
2009”. Inoltre ha “impedito l'avvio del 
nuovo modello di relazioni sindacali 
delineato nell'intesa del 30 aprile 2009 
maggiormente orientato a una effettiva 
correlazione tra l'erogazione di tratta-
menti accessori e il recupero di efficien-
za delle amministrazioni”. 
Sarà fiero l’ex ministro Brunetta, che fu 
artefice di quell’iniziativa, mentre il suo 
successore Patroni Griffi, che è stato 
capo di gabinetto di Brunetta, ha fatto 
sapere che bisogna mettere in pratica le 
relazioni sindacali per premiare i miglio-
ri e aumentare la produttività. Ma i magi-
strati della Corte hanno espresso qualche 
dubbio sul “contenuto della recente inte-
sa fra Governo, Regioni, Province, Co-
muni e sindacati”. La Corte dei Conti 
afferma che l’accordo, se si lascia da 
parte la strada percorsa dal ministro Bru-
netta, farà rimanere invariata la situazio-
ne, consentendo che nella PA ci sia 
“distribuzione indifferenziata dei tratta-
menti accessori al di fuori di criteri real-
mente selettivi e premiali”. 
Ma in un mare di notizie negative, c’è 
qualche nota positiva. Due anni fa fu 
decisa una sorta di privatizzazione del 
rapporto di lavoro ed infatti nel 2010 è 
calato il costo del personale pubblico 
(1,5%), per una spesa complessiva di 
152,2 miliardi di euro. A fine 2010 i 
dipendenti pubblici erano 3 milioni 45-
8.857, cioè circa 70.000 rispetto all’anno 
precedente. Si è tagliato ovunque, ma ad 

esempio le Regioni a statuto speciale non 
hanno rinunciato all’accrescimento del 
personale pubblico. Non solo le Regioni 
a statuto speciale, anche Palazzo Chigi 
rinunciò alla sforbiciata e paghe e dipen-
denti continuavano ad aumentare senza 
un freno. Nel 2010, presso la Presidenza 
del Consiglio, si spendeva l’11,2% in 
più, il tutto in un solo anno. Allo stesso 
tempo c’è stato l’aumento della spesa per 
gli stipendi dirigenziali, cresciuta del 
20%. Come se non bastasse, per i diri-
genti di prima e seconda fascia, ci sono 
state picchi d’aumento del 35,5% e del 
57%. 
Come è accaduto, se era in vigore in 
blocco delle paghe dei dipendenti pub-
blici? Ce lo spiega la Corte dei Con-
ti:”Incrementando gli addetti della Prote-
zione civile ed estendendo l'applicazione 
dei contratti collettivi del comparto al 
personale trasferito alla presidenza del 
Consiglio”, accompagnati dagli “addetti 
alla segreteria tecnica del Cipe” e da 
quelli “in servizio presso il dipartimento 
del Turismo e dello sport”. 
Nella stessa relazione della magistratura, 
sono state considerate le paghe dei colla-
boratori dei politici, estranei alla PA. 
Non si conosce il numero di quanti fos-
sero nel penultimo anno del governo 
Berlusconi, però viene specificato che, 
anche se il dato è in calo, rappresentano 
più del 40% del personale in servizio. 
Questo significa che nei vari uffici di 
presidenza della Capitale lavorano circa 
4.500 persone. La stessa cifra è rappre-
sentata dalle assenze nella PA a causa 
dei permessi e dei distacchi sindacali. 
 Infine, analizzando i dati della funzion-
pubblica, la Corte dei Conti conclude:”la 
fruizione di aspettative retribuite, per-
messi, permessi cumulabili e distacchi 
relativamente al 2010 può essere stimata 
come l'equivalente all'assenza dal servi-
zio per un intero anno lavorativo di 
4.569 unità, pari a un dipendente ogni 
550 in servizio” con un costo per lo Stato 
pari a 151 milioni. “Al netto degli oneri 
riflessi”. ♦ 
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Fini a Saronno conferma l'appoggio a MontiFini a Saronno conferma l'appoggio a Monti    
 

Ospite del seminario di Libertiamo sostiene l'esecutivo                                                                         
e critica la politica incapace di rinnovarsi  

12/5/2012 

“ Il governo Monti sta sommini-
strando agli italiani una forte tera-
pia perché chiamato al capezzale 
di un malato grave, guai se venis-

se meno l’appoggio”. Parte dall’attualità 
il Presidente della Camera Gianfranco 
Fini, ospite a Saronno del seminario or-
ganizzato da Libertiamo, Includere Com-
petere, per parlare di politica, economia, 
Europa, elezioni, scelte personali. Al 
teatro ‘Giuditta Pasta’, davanti a una 
platea di fedelissimi e simpatizzanti, Fini 
conferma le sue doti di oratore, attento e 
critico. “L’Italia era arrivata a una condi-
zione di assoluta necessità a causa della 
mancanza di coraggio di vedere la realtà 
al punto in cui era arrivata. Per troppo 
tempo si erano tenuti gli occhi colpevol-
mente chiusi davanti a realtà critiche”. 
Un attacco al governo Berlusconi ma 
anche all’incapacità di chi avrebbe potu-
to proporre un’alternativa costruttiva e 
non l’ha fatto, rimandando ‘sine die’ 
tagli e progetti che hanno reso il nostro 
Paese sempre meno competitivo.  
Il richiamo alla politica propositiva e 
concreta dei decenni scorsi è forte, quel-
la politica che se tagliava da un lato in-
vestiva dall’altro permettendo alle eccel-
lenze di emergere. Non una polemica 
basata sul qualunquismo, né banale no-
stalgia, ma voglia di sottolineare che 
tagliare la spesa pubblica significa prima 
di tutto individuare i settori nei quali 
investire, come le piccole imprese, che 
da sempre  hanno reso il Made in Italy 
unico ed apprezzato in tutto il mondo, e 
la scuola e l’Università. “Non possiamo 
considerare l’istruzione una spesa inuti-
le, ha un ruolo centrale nell’educazione. 
La scuola deve essere uno dei pilastri 
statali”. Facile il richiamo a quei paesi 
che investono in ricerca, giovani, impre-
se, immediato il riferimento all’Europa e 
al suo percorso che l’ha portata dalla 
CEE all’Ue, grazie a un evento storico 
che riesce a realizzare il mito dell’Euro-
pa unita: la caduta del muro di Berlino. 
“L’unico campo in cui si possa agire è 

un protagonismo della politica estera e 
della difesa. L’Europa non riesce a pro-
nunciarsi con una voce sola. Per quanto 
riguarda l’Italia, non bisogna vedere 
Bruxelles come luogo che impone ma 
cominciare a essere consapevoli delle 
iniziative che lì si prendono”.  
Tagli, incapacità di rinnovarsi, sordità ai 
richiami di Bruxelles hanno reso la poli-
tica del nostro Paese incapace di proget-
tare, di offrire risposte alle tante doman-
de della gente diffondendo un sentimen-
to di rifiuto e diffidenza. “O la politica 
comprende che deve compiere un salto 
di qualità smettendola con quel rimbalzo 

di responsabilità o è evidente che non ci 
si può lamentare se la gente risponde con 
espressioni di rifiuto. Si discute della 
scarsa partecipazione dei cittadini alla 
vita politica ma non è crollata la parteci-
pazione al volontariato e al sociale, atti-
vità nelle quali si investe personalmente. 
E’ evidente che la politica deve autorige-
nerarsi perché non può più basarsi solo 
sul dibattito delle idee, soprattutto con 
una legge elettorale che ha allontanato 
l’eletto dall’elettore”. 
Inevitabile quindi il riferimento alle sue 
scelte politiche degli ultimi anni che lo 
hanno reso un ‘leader in cammino’, da 
Fiuggi in poi numerose le svolte, politi-
che, ideologiche, personali, con tutto lo 
strascico di polemiche che tali cambia-

menti hanno provocato. Forse per Fini il 
nodo più spinoso da affrontare in ogni 
dibattito anche se inevitabile. “Non si 
può continuare ad avere un’identità poli-
tica statica, poteva essere così nell’epoca 
delle ideologie che avevano la presun-
zione di avere una visione onnicompren-
siva. In un’epoca post ideologica è im-
possibile continuare a pensare con l’i-
dentità del secolo passato. Credo di aver 
posto nella mia parte politica delle conta-
minazioni positive”. Il riferimento ai 
recenti risultati elettorali che hanno visto 
vincere il Movimento 5 Stelle di Beppe 
Grillo, con i suoi toni populisti e a volte 
violenti lanciati attraverso internet e gli 
appuntamenti in piazza organizzati con il 
tam tam via web, fa tutt’uno con il di-
scorso di Fini sulla necessità di svinco-
larsi dalle pregeresse identità. “La rete 
sta modificando il modo di comunicare e 
di pensare. A fronte di una così massic-
cia novità la politica deve uscire dai par-
ticolarismi e aprirsi alle sfide della glo-
balizzazione. Il mio era il tentativo di 
rialzare il livello del teatrino della politi-
ca, più che rottura rielaborazione di quel-
la identità nazionale che non può che 
essere il frutto di contaminazioni cultura-
li”. Sollecitato dalle domande del pubbli-
co Fini sottolinea che il vero confronto 
oggi non è tra gli ‘estremismi’ ma tra gli 
innovatori e i conservatori dello status 
quo e in mancanza di argomenti conver-
genti i toni sono quelli di un’eterna cam-
pagna elettorale, con i partiti che sono 
delle vere lobby, lontane da nuove forme 
di partecipazione. Nessun accenno alle 
recenti posizioni di Casini o a come po-
trebbe evolversi il Terzo Polo ma a chi 
gli chiede, sperando forse di sentirsi ri-
spondere che la sua discesa in campo 
avverrà in tempi rapidi, se avendo oggi 
18 anni Gianfranco Fini voterebbe per 
Gianfranco Fini il Presidente taglia corto 
con un sorriso dicendo che non può giu-
dicarsi da solo. Insomma, critiche propo-
sitive e lungimiranza a parte, per rivede-
re in marcia il ‘leader in cammino’ do-
vremmo attendere ancora un po’. ♦ 
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15/5/12 

I n questo periodo di crisi l'antipoliti-
ca dilaga. Spesso si basa su inven-
zioni complottiste e su campagne 
mediatiche fatte da movimenti in 

cerca di voti. Ma a volte a pensar male, 
non si fa poi tanto peccato, e certe ester-
nazioni o comportamenti dei nostri politi-
ci lasciano a dir poco sbigottiti. 
E' il caso della discussione alla Camera 
dei Deputati del 14 maggio, relativa – 
guardate un po' – ai tagli dei rimborsi 
elettorali ai partiti, una riforma chiesta a 
gran voce dai cittadini che non ne posso-
no più di movimenti succhia sangue e che 
si arricchiscono, spesso speculando o 
truffando lo Stato come dimostrano i 
recenti casi di tesorieri indagati, alle spal-
le dei contribuenti. 
Un problema che però non è evidente-
mente per nulla sentito dai rappresentanti 
del popolo, che dall'alto del loro stipen-
dio garantito e di un vitalizio non da po-
co, oltre che dalla sicura rielezione visto 
che le candidature sono in mano alle diri-
genze di partito - i cittadini non possono 

scegliere liberamente un deputato piutto-
sto che un altro - hanno deciso di non 
presenziare alla discussione. 
Nell'aula di Montecitorio erano infatti 
presenti solo in 20, su 630: oltre al Presi-

dente di turno Maurizio Lupi e ai relatori 
Bressa (PD) e Calderisi (PDL) erano in 
aula un pugno di onorevoli di schiera-
menti vari. Uno ciascuno per UDC, Lega, 
Api, PDL e IDV, quattro del PD e pochi 
altri del gruppo misto. 
Ma gli altri dov'erano? Vero che il lunedì 
è solitamente una giornata priva di impe-
gni nelle aule parlamentari e che i depu-
tati si recano a Roma solitamente dal 
martedì al giovedì, e dato che una discus-
sione è senz'altro meno importante di una 
votazione, non ci si aspettava certo il 
pienone. Però di fronte a un'Italia sempre 
più affamata e costretta a tirare la cinghia 
e a cui la politica sta chiedendo pesanti 
sacrifici, esserci sarebbe stato un bel se-
gnale. O meglio, un segnale doveroso. 
Peccato che ai nostri onorevoli poco im-
porti di dare il buon esempio, ed eccoli 
sfigurare davanti a tre scolaresche in visi-
ta all'aula, che erano meglio rappresenta-
te dei vari partiti. 
Evidentemente la proposta di dimezzare i 
rimborsi elettorali e di rendere più traspa-
renti le procedure di finanziamento, inte-
ressano a pochi dei nostri deputati, sem-
pre pronti però con il dito sul pulsante 
quando c'è da salvarsi la poltrona. ♦ 
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Solo 20 deputati alla seduta di discussione della riforma sui finanziamenti ai partiti  
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La battaglia dell'UE contro i piratiLa battaglia dell'UE contro i pirati    
 

Provvedimenti normativi e militari contro gli insediamenti criminali sulle coste somale  

17/5/12 

L a notizia ha ottenuto un certo 
rilievo, ma forse non abbastan-
za, vista la sua importanza 
epocale nell'ambito dell'inte-

grazione europea: per la prima volta in-
fatti l'Unione Europea ha organizzato 
un'operazione militare congiunta e l'ha 
fatto giocando all'attacco. Elicotteri del 
contingente UE sullo stretto di Aden 
hanno colpito alcune imbarcazioni or-
meggiate sulle coste della Somalia e rite-
nute di proprietà dei pirati che da anni 
mettono a ferro e fuoco le acque dell'o-
ceano indiano. 
Un'ampia attività criminale che garanti-
sce a persone che non saprebbero di che 
vivere una certa ricchezza, a spese degli 
armatori che vedono spesso le loro navi 
colpite o rapite e devono spendere un 
patrimonio per sicurezza. 
Proprio dopo un'operazione di sicurezza 
garantita dalla Repubblica Italiana, che 
mette a disposizione i propri militari alle 
navi commerciali, sono stati arrestati i 

due militari del Reggimento San Marco 
Latorre e Girone, detenuti nelle carceri 
indiane per aver ucciso alcuni pescatori 
ritenuti corsari. I dati sono sconfortanti: 

Nel 2011 sono state attaccate 28 navi, 
rapiti 470 marinai e uccisi 15. Attual-
mente almeno sette imbarcazioni sono 
state rapite dai pirati. 
Il 10 maggio, per porre rimedio a questa 
situazione di pericolo per i cittadini e le 
merci comunitarie, il Parlamento Euro-
peo ha votato una risoluzione: Il Parla-
mento chiede all'Alto rappresentante UE 
per la politica estera Catherine Ashton e 
ai governi nazionali di trovare urgente-
mente una soluzione per liberare i 191 
marinai ancora in ostaggio e di assicura-
re il rilascio delle 7 navi dirottate. 
Per combattere il problema l'EU e la 
NATO dovrebbero coordinarsi meglio 
soprattutto nella zona a largo della So-
malia e del Corno d'Africa. Dal canto 
suo, il Parlamento ha lanciato nel 2008 
l'operazione UE NAVFOR ATALAN-
TA.  
L'Unione Europea ha deciso di combat-
tere in prima linea la pirateria, sia dal 
punto di vista legislativo che da quello 
militare, visto che è intollerabile che la 
libertà di circolazione di merci e cittadini 
comunitari sia limitata e la loro sicurezza 
sia compromessa in qualsiasi angolo del 
mondo. ♦ 
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I  polacchi che contendono la 
leadership nelle esportazioni di gas 
a turchi, israeliani, e ciprioti, con 
italiani e greci principali attori di 

transito, e i russi fuori dal mercato del 
Vecchio Continente. Lo scenario traccia-
to appartiene alla fantapolitica, ma nulla 
esclude che alcuni importanti sviluppi 
che si sono verificati negli ultimi giorni 
possano consentirne una parziale, se non 
totale, realizzazione. 
La notizia più importante è il varo di 
un’alleanza tra la Polonia e il Canada, 
firmata di persona dai Premier dei due 
Paesi, Donald Tusk e Stephen Harper, 
martedì, 15 Maggio, per la ricerca e l’e-
strazione sul territorio polacco di gas 
shale: categoria di oro blu che, a diffe-
renza di quello naturale, è situato in 
maggiore profondità, e che per il suo 
sfruttamento richiede attrezzature speci-
fiche oggi possedute solo nel Nord Ame-

rica.  Secondo diversi studi, il sottosuolo 
della Polonia sarebbe talmente ricco di 
giacimenti shale da consentire non solo 
l’autosufficienza energetica di tutta l’Eu-
ropa, ma anche l’affermazione di Varsa-
via come uno dei principali esportatori di 
oro blu nel Mondo. E’ per questa ragione 
che, durante la recente visita ad Ottawa, 
Tusk ha affermato come l’Europa si trovi 
alla vigilia di una possibile rivoluzione 
energetica. Accanto al serbatoio polacco 
di shale, sempre più pressanti sono le 
indiscrezioni riguardanti la presenza di 
un importante giacimento di gas naturale 
nel fondale del Mediterraneo orientale: 
tra le acque territoriali di Israele e Cipro. 
Secondo le rilevazioni delle compagnie 
statunitensi Noble Energy e israeliana 
Delek, riportate dall’autorevole Reuters, 
il bacino israelo-cipriota, ribattezzato 
Leviathan, contiene 480 miliardi di metri 
cubi di gas. Per il suo trasporto in Euro-
pa, fin da subito si è proposto l’Intercon-

nettore Turchia-Grecia-Italia – ITGI. 
Questo gasdotto, compartecipato a mag-
gioranza dalla compagnia greca DEPA e 
dall’italiana Edison, collega la Penisola 
Anatolica alla Puglia, passando per il 
Peloponneso: se la capacità del Levia-
than fosse confermata, il peso di Italia e 
Grecia – due Paesi oggi sull’orlo di una 
crisi finanziaria – nella politica energeti-
ca dell’Unione Europea sarebbe destina-
to ad aumentare in maniera vertiginosa. 
In aggiunta ai “futuribili” giacimenti 
polacchi e israeliani, continua la corsa 
allo sfruttamento dei bacini di gas natu-
rale dell’Azerbajdzhan, con cui la Com-
missione Europea ha già firmato accordi 
per l’acquisto di oro blu, senza, tuttavia, 
definire l’itinerario infrastrutturale attra-
verso il quale trasportare il carburante 
nel Vecchio Continente. 
Nella giornata di lunedì, 14 Maggio, la 
compagnia tedesca RWE ha messo in 
dubbio la sua partecipazione alla costru-
zione del Nabucco: gasdotto concepito 
dall’UE per trasportare gas di provenien-
za azera dalla Turchia fino all’Austria. 
Se le intenzioni dei tedeschi saranno 
confermate, come probabile secondo 
l’autorevole Deutsche Welle, la RWE 
sarebbe il secondo partner a lasciare il 
progetto dopo la ungherese MOL che, 
come riportato ancora dalla Reuters, ha 
iniziato trattative per il suo ingresso nel 
Gasdotto Europeo Sud-Orientale – SE-
EP: un progetto parallelo al Nabucco, 
sostenuto dal colosso britannico British 
Petroleum. Finora, l’Azerbajdzhan non 
ha espresso alcuna preferenza tra il Na-
bucco e la SEEP, ma, insieme con la 
Turchia, ha dato il via alla costruzione 
del Gasdotto Transanatolico: unaterza 
alternativa al trasporto di gas azero in 
Europa, grazie alla partnership con la 
TAP. 
Questa seconda infrastruttura, altrimenti 
nota come Gasdotto Transadriatico, col-
legherà la Bulgaria all’Italia meridionale 
attraverso l’Albania, e, di recente, su di 
essa ha espresso particolare inerisse l’en-
te italiano ENEL. ♦ 
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Anche l'Italia coinvolta nella nuova politica energetica nel vecchio continente  
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F rançois Hollande s'est livré 
mardi 15 mai à un marathon 
parisien, prenant soin de ne pas 
marcher dans les traces de Ni-

colas Sarkozy au cours des différences 
étapes de son investiture. Récit d'une 
journée si particulière. 
10h La passation de pouvoirs à l'Elysée 
"Vous incarnez la France, vous symboli-
sez la République." Le président du Con-
seil constitutionnel, Jean-Louis Debré, 
officialise la nomination à la fonction 
suprême de François Hollande. Le ton 
était à l'image de la cérémonie : sobre et 
solennel. Car pour son investiture, le 
président voulait se démarquer de 
"l'hyper présidence" de son prédécesseur. 
"Je fixerai les priorités, mais je ne déci-
derai pas de tout, pour tout et partout", a-
t-il glissé au cours de son allocution. 

Dans la cour, le personnel saluait une 
dernière fois Nicolas Sarkozy. Beaucoup 
applaudissaient, certains versaient des 
larmes. "Pas évident de faire un discours 
sur le changement devant le Bébête 
Show ressuscité", raillait un conseiller. 
Ambiance également potache à l'exté-
rieur, où des militants UMP s'époumo-
naient aux cris de "Nicolas, merci". Une 
première pour une cérémonie d'investitu-
re. 
12h L'hommage au Soldat inconnu 
Sous une pluie battante, François Hollan-
de a remonté l'avenue debout dans sa 
berline. Trempé jusqu'aux os, lunettes 
embuées, il a gardé le sourire devant une 
foule clairsemée. "Son allure n'est déjà 
plus la même, son port de tête a changé", 
a remarqué un badaud. Après la douche, 
le président enchainait avec un bain de 
foule. 

14h Le jardin des Tuileries 
Nouvelle étape pour un nouveau symbo-
le : un discours au pied de la statue de 
Jules Ferry, pour transmettre "un messa-
ge de confiance à l'Education nationale." 
Des dizaines d'enfants l'attendaient, am-
biance cour de récré, sous le regard amu-
sé de leurs professeurs. Le président a 
qualifié de "faute morale et politique" la 
défense de la colonisation par Jules 
Ferry, et réaffirme la "priorité" qu'il veut 
donner aux écoles des quartiers populai-
res. Les enseignants ont été très mal trai-
tés", a renchéri Vincent Peillon. 
Puis, François Hollande essuyait les ca-
prices de la météo : à cause des intempé-
ries, son avion pour Berlin a été contraint 
de faire demi-tour avant de repartir vers 
sa destination. Les prémices, peut-être, 
d'un coup de foudre avec la chancelière 
Angela Merkel. ♦ 
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'Huge risk of Euro break'Huge risk of Euro break--up' Cameron saidup' Cameron said   
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D avid Cameron will issue his 
starkest warning yet on the 
plight of the euro on Thur-
sday, saying unless urgent 

action is taken there will be a breakup, 
adding he will do whatever possible to 
keep Britain safe in perilous times. 
Cameron's stark message comes only a 
day after the chancellor, George Osbor-
ne, had said open speculation about the 
eurozone was itself damaging the Euro-
pean economy. 
Cameron and Osborne now believe that 
with the failure of the Greeks to form a 
government, a direct warning has to be 
given to the eurozone leaders about the 
scale of the threat, and the need for ur-
gent action. 
Treasury sources say they have been 
arguing for the introduction of euro-
bonds for a year, as well as a looser mo-
netary policy: "Without that, Germany is 
simply asking too much of the periphery 
countries who do not have the benefit of 
our independent monetary policy and 

flexible exchange rate." Cameron will 
underline the message at meetings with 
François Hollande, the new French presi-
dent, and the German chancellor Angela 
Merkel at a G8 summit in Washington 
this weekend. In a speech in Manchester 
before flying to the US, he will say: 
"Either Europe has a committed, stable, 
successful eurozone with an effective 
firewall, well capitalised and regulated 
banks, a system of fiscal burden sharing, 
and supportive monetary policy across 
the eurozone, or we are in uncharted 
territory which carries huge risks for 
everybody.  
"But be in no doubt: whichever path is 
chosen, I am prepared to do whatever is 
necessary to protect this country and 
secure our economy and financial 
system." 
Alistair Darling, former chancellor and 
the man who helped stop a run on the 
British banks in 2008, said the crisis in 
Greece was now reminiscent of the run 
on Northern Rock, and that would look 
small beer in comparison with a Europe-
wide crisis. "The banks in too many parts 
of Europe were not cleared out in the 
way we and the Americans did in 2008 – 
so when you get all this turbulence it just 
adds to a lethal cocktail." 
Sounding exasperated and deeply wor-
ried about the unfolding crisis, Darling 
said: "The clear message that is being 
sent is surely now [that] they need to 
start thinking of a solution that is ac-
tually going to work, more than people 
expect." The big risk is when the money 
comes out [and] the banks don't actually 
physically have the stuff to hand over, 
you get cash machines going off, the 
doors closing and you do get blind pa-
nic." He described the fiscal pact signed 
by EU member states as madness, since 
"it locks countries on the edge into a 
downward spiral like the Treaty of Ver-
sailles at the end of the first world war 
with the result that their economies 
shrink and the debts go up. This is just 
daft . "Whatever they do, they have got 

to do it quickly, and do more than people 
expect, or else the situation will get wor-
se.The warning signs are there – that is 
what 
should strike fear into the hearts of every 
finance minister in Europe." Cameron in 
the domestic passage of his speech will 
insist he is not going to change course on 
deficit reduction despite the calls from 
business for some sort of stimulus. De-
spite polls showing support for gover-
nment economic policy receding, he will 
promise that he will take the right course 
and "not to dodge responsibility for dea-
ling with a debt crisis but to lead our 
country through this to better times". 
Trying to give some sense of light at the 
end of the tunnel he will say: "We are 
well on the way in this journey. Since we 
took office two years ago, we have cut 
the last government's deficit by more 
than a quarter. Pointing to Wednesday's 
news of rising employment he will say: 
"Now more than ever this is the time to 
stand firm. Let me be clear: we are mo-
ving in the right direction -– not rushing 
the task, but judging it carefully. And 
that is why we must resist dangerous 
voices calling on us to retreat." 
Promising not to return to the something 
for nothing economics that got Britain 
into its original mess he will say: "We 
cannot blow the budget on more spen-
ding and more debt. It would squander 
all the progress we've made in these last 
two, tough years. It would mean more 
austerity, for even longer. It would risk 
our future. "It's not an alternative policy, 
it's a cop-out." But Ed Balls, the shadow 
chancellor, hammered home his argu-
ment that the domestic recession had not 
been caused by Europe, but by decisions 
taken by the chancellor in 2010. 
"Rather than being a commentator idly 
speculating about the break-up of the 
eurozone – which is irresponsible – he 
ought to have been out there for the past 
year arguing with Germany for Germany 
to do the right thing to get the single 
currency to work." ♦ 
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Napolitano in Cattolica per l'incontro                          Napolitano in Cattolica per l'incontro                          
su Chiesa e Unità d'Italiasu Chiesa e Unità d'Italia    

Il Presidente della Repubblica invitato dall'ateneo milanese per una conferenza su Stato e Fede  

14/5/12 

I l Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ha presenziato al-
l'incontro di apertura del convegno 
“Tradizione cristiana, identità cul-

turale e unità italiana”, tenutosi lunedì 14 
maggio nell'Aula Magna dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Accolto dagli applausi degli studenti, e 
da alcuni manifesti di protesta dei gruppi 
di destra esposti in ateneo, il Presidente 
della Repubblica ha ascoltato i relatori 
del primo panel “Il contributo dei cattoli-
ci all'unità italiana” promosso dalla fa-
coltà di lettere e filosofia, dal Diparti-
mento di Scienze Storiche e dal Centro 
di ricerca “Letteratura e Cultura dell’Ita-

lia Unita”, collegandolo idealmente alle 
iniziative per i 150 anni dell’unità d’Ita-
lia. Ad aprire le danze il preside di facol-
tà, prof. Angelo Bianchi “L’unità italiana 
non è solo un fatto politico, non è il frut-
to di quel conflitto politico, ha radici più 
profonde, che affondano nella tradizione 
storica, letteraria, artistica e religiosa del 
paese, e che ne costituiscono i caratteri 
distintivi e gli elementi decisivi”. 
Hanno poi salutato Napolitano il pro-
rettore prof. Franco Anelli e S.E. Card. 
Dionigi Tettamanzi, dell'Istituto di Studi 
Superiori Giuseppe Toniolo. 
 A seguire l'intervento di Andrea Riccar-
di, Ministro per la Cooperazione, accom-
pagnato dai tre “cattolici” nell'esecutivo 

che provengono dall'ateneo milanese, 
Ornaghi, Giarda e Balduzzi. Dopo aver 
tracciato la storia sempre intrecciata tra 
Stato Italiano e Santa Sede, il fondatore 
della comunità di Sant'Egidio ha definito 
la Chiesa vera interprete dello slancio 
post-unitario, nonostante i veti papali. 
Un ulteriore contributo è arrivato dallo 
storico Francesco Traniello, docente 
dell’Università degli Studi di Torino, e 
Agostino Giovagnoli, docente di Storia 
Contemporanea e direttore del Diparti-
mento di Scienze Storiche dell’Universi-
tà Cattolica.  Presente in Aula Magna, 
oltre alle varie autorità civili,  religiose e 
militari, anche il governatore di Regione 
Lombardia Roberto Formigoni. ♦ 

di Stefano Basilico 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

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