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Europa 

CC aro Marcello, 
ho letto con attenzione il tuo appello pubblicato dal 
Secolo d’Italia. Sono convinta che il messaggio, lan-
ciato per unire coloro che desiderano dare un contribu-

to concreto per la nascita di una politica vera e non la rinascita di 
quanto è oggi agonizzante, debba essere rivolto a tutte le persone 
di ‘buona volontà’.  
Ritengo però vi siano alcune premesse dalle quali non  si può 
prescindere: 
1. l’Italia non è il solo Paese, politicamente ed economicamente, 
in crisi anche se la nostra crisi ha radici più profonde e contorte. 
2. L’Europa non potrà uscire dalla spirale nella quale si è avvitata 
se non risolverà alcuni dissidi che da troppi anni si trascinano, prima si tutto i conflitti tra paesi 
produttori e paesi solo importatori, tra coloro che hanno sostenuto prioritaria la politica dei servizi 
rispetto alla produzione, l’irrisolta questione della mancanza di una politica economica capace di 
indirizzare la politica monetaria. Molti oggi ricominciano a sognare gli Stati uniti d’Europa, per-
corso irrealizzabile in assenza di alcune grandi riforme istituzionali, riforme che potrebbero essere 
proposte solo da una nuova Convenzione europea come avevo già richiesto più di un anno fa.          
3. La crisi di identità di una società che non riesce a distinguere la realtà        . . .   Segue a pag 2  

di Cristiana Muscardini 

CRISTIANA MUSCARDINI RISPONDE ALL’ARTICOLO SUL SECOLO DI MARCELLO VENEZIANI 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  
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66 33.770 forme di Parmigiano 
Reggiano e oltre 360.00 di Grana 
Padano non più commerciabili 
perché rovinate dal terremoto in 

Emilia. Questi le perdite che i consorzi e 
le aziende produttrici dei due noti for-
maggi hanno fornito all’indomani delle 
violente scosse del 20 e del 29 maggio. 
Intere forme sono cadute dagli scaffali e 
per questo non potranno essere immesse 
sul mercato, un danno enorme all’econo-
mia della zona che dei due marchi ha 
fatto un segno di riconoscimento e un 
simbolo indiscusso del made in Italy nel 
mondo. La sciagura, però, non ha sco-
raggiato i produttori che hanno deciso di 
vendere il formaggio ‘terremotato’ a 
prezzi più convenienti scatenando una 
vera gara di solidarietà e di accaparra-
mento dei celebri ‘spicchi’, tutti rigoro-
samente sottovuoto.  
Le richieste sono state tantissime da tutta 
Italia e i primi banchetti allestiti nelle 
cittadine emiliane sono stati letteralmen-
te presi d’assalto tanto da far sparire in 

pochissime ore tutti tranci di Parmigiano 
e Grana. Associazioni e consorzi hanno 
deciso di proseguire con l’iniziativa in 
modo tale da premettere a chiunque, 
anche in zone lontane dall’Emilia, di 
poter acquistare il formaggio e aiutare le 
aziende colpite e dare un apporto concre-
to alla ripartenza dell’economia della 
zona, una ripartenza che è comunque già 
forte nello spirito di chi è stato colpito 
dal terremoto ma ha una gran voglia di 
ripartire.   
Anche a Milano e in tutta la Lombardia è 
possibile acquistare Parmigiano e Grana 
‘terremotati’ grazie all’iniziativa della 
Coldiretti che ha collegato attraverso la 
Rete alcuni caseifici delle zone terremo-
tate e con l’apporto del Consorzio Agra-
rio di Milano e Lodi, che ha messo a 
disposizione gratuitamente le sue struttu-
re, è possibile trovare sull’intero territo-
rio i punti vendita.  
L’incasso andrà completamente alle po-
polazioni terremotate.  
Anche la redazione del Patto Sociale 
contribuirà all’iniziativa e invita i suoi 

lettori a cercare il punto vendita più vici-
no per dare una mano all’Emilia facen-
do, perché no, anche un po’ bene a sé 
stessi.  ♦ 

Un gesto solidale e convenienteUn gesto solidale e conveniente   
L'idea geniale dei caseifici emiliani:                                                                                          

vendere Parmigiano e Grana  'terremotati' a prezzi vantaggiosi   
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Ma a madame Monti serve la scorta?Ma a madame Monti serve la scorta?  
Altro che Michelle Obama, qui qualche agente non si nega a nessun potente 

13/6/12 

SS iamo in piena crisi economica e lo spread si impenna così tanto 
da farci rimpiangere il buon 
Silvio. “Rigor Montis” come lo 

chiama Dagospia, ci tartassa e ci tiene a 
stecchetto come non si vedeva dall’epo-
ca delle guerre mondiali per poi scivola-
re però su una grossa buccia di bana-
na.  La buccia in questione si chiama 
Elsa Antonioli, sua moglie. Sarebbe, 
secondo alcuni quotidiani, la prima first 
lady con scorta. Nonostante si sia fatta 
fotografare sorridente a piedi con la bu-
sta della spesa si sarebbe poi scoperto 
che la macchina della scorta "la aspetta-
va dietro l'angolo." Il nostro “salvatore 
tecnico” evidentemente predica bene ma 
razzola male.  Dopo che ci aveva fatto 
ben sperare con la lettera di tutto rispetto 
indirizzata a Calderoli che lo accusava di 
aver fatto una cena natalizia con i parenti 
a Palazzo Chigi a spese dei contribuenti, 
adesso sembra invece essersi adeguato 
alle abitudini peggiori dei parlamentari. 
Come non menzionare lady IKEA Finoc-
chiaro a spasso con i poveri agenti di 
scorta con le padelle in mano nei centri 
commerciali. “Ci trattano come cavalier 

serventi” dice un agente che da 30 anni 
protegge personalità a rischio e con tri-
stezza racconta alla stampa anche altri 
casi eclatanti: Rizzi, Scilipoti, Daniela 
Santanchè che “ha messo a disposizione 
la sua auto”, Fabio Granata di Fli “che ti 
fa aspettare anche otto ore senza avver-
tirti”, Leoluca Orlando “un ritardatario 
cronico”, Maria Grazia Laganà, del Pd 
(vedova di Francesco Fortugno, vicepre-
sidente della Regione Calabria ucciso 
dalla ‘Ndrangheta) “lei ha ben cinque 

uomini di scorta anche a Roma, ma men-
tre in Calabria vengono armati fino ai 
denti qui se li porta solo a fare shopping 
e dal parrucchiere.” E dulcis in fundo 
Tiziano Treu che “è uno che esce senza 
dire nulla alla scorta.” 
E’ pur vero che non saranno dieci poli-
ziotti in meno a risollevarci dalla crisi e 
ad aumentare la sicurezza, ma le rifles-
sioni sono d’obbligo: è veramente neces-
sario che tutte queste personalità siano 
protette dalla scorta?  ♦ 

L'idea geniale dei caseifici emiliani:                                                                                                             
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Continuano le indagini su Standard & Poor'sContinuano le indagini su Standard & Poor's   
La Procura di Trani ha dei dubbi sulla trasparenza delle agenzie di rating che affossano il paese  

11/6/12 

LL a Procura di Trani ha aperto un procedimento giudiziario 
nei confronti delle agenzie di 
rating che stanno attaccando 

l’Italia, in particolare contro Standard & 
Poor’s 
Il magistrato Michele Ruggiero ha appe-
na depositato la notifica della chiusura 
indagini nei confronti di S&P, con una 
richiesta di rinvio a giudizio (che potreb-
be scattare anche per Fitch e Moody's, 
anch'esse coinvolte nel procedimento). I 
manager dell’azienda sono accusati di un 
fatto grave, ossia di aver manipolato i 
mercati, con l'aggravante del grave nocu-
mento nei confronti del debito e dell'eco-
nomia italiana. Un articolo di Milano 
Finanza getta una nuova luce sui fatti 
economici e politici che hanno interessa-
to l'Italia e il suo governo a partire dall'e-
state del 2011, quando Berlusconi ha 

cominciato a vacillare prima di cadere 
nel novembre successivo, con l'avvento 
dell'esecutivo tecnico guidato da Mario 
Monti e voluto da Napolitano e Merkel. 
“Il 1° luglio dello scorso anno Standard 
& Poor's emise un report fortemente 
critico sulla manovra anti-crisi varata dal 
ministro dell'economia dell'epoca, Giulio 
Tremonti, ancor prima che venisse illu-
strata e poi pubblicata in Gazzetta Uffi-

ciale. Come in altri casi, quel venerdì 
nero innescò una serie di vendite a Piaz-
za Affari, un copione già visto in altre 
occasioni.” riporta Dagospia. 
Le mosse di S&P sarebbero state concer-
tate in anticipo in un balletto tra le sue 
sedi a Milano, Londra e New York. 
Le opinioni di Standard & Poor’s sareb-
bero dunque state falsate con un intento 
politico e fortemente speculativo. Le 
agenzie di rating sono le uniche a guada-
gnarci da questa crisi, e sembrano addi-
rittura provare un certo piacere a declas-
sare le economie di intere nazioni affos-
sandone la credibilità internazionale, 
magari in via di rilancio. 
Speriamo dunque che la Procura di Trani 
continui con il suo lavoro alla ricerca 
della verità, e a prescindere, che venga 
ridimensionato il ruolo esagerato e trop-
po decisivo attribuito alle agenzie di 
rating.  ♦ 

di Dario Ferrante 

Meno chances per i giovani laureatiMeno chances per i giovani laureati   
I dati ISTAT sono sconfortanti: cala il numero di occupati tra i neolaureati  

di Stefano Basilico 
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NN on è un paese per giovani. Il titolo del libro di Alessandro 
Rosina, professore di Demo-
grafia all’Università Cattolica 

rimane attuale, specie di fronte alla situa-
zione economica recente. Non solo la 
disoccupazione giovanile oltre il 30% 
rimane tra le più alte d’Europa, ma anche 
l’accesso al lavoro diventa sempre più 
complesso, anche per chi ha titoli di stu-

dio. Cala infatti secondo l’ultima ricerca 
ISTAT su laureati e lavoro, il numero di 
occupati che ottengono un posto di lavo-
ro grazie a un titolo di studio superiore, 
dal 73% del 2007 al 71% attuale.  Dopo 
un anno dal conseguimento del titolo, le 
persone che si sono laureate nel 2007 in 
corsi specialistici biennali sono occupate 
nel 67,5% dei casi; quattro anni dopo il 
titolo, ossia nel 2011, gli occupati salgo-
no all'82,1%. Le situazioni più critiche 
sono quelle relative ai laureati nei corsi 
afferenti alle classi triennali di scienze 
biologiche, scienze della terra, lettere e 
filosofia dove l’unico rifugio sicuro – ma 
di difficile accesso – è il concorso per 
diventare insegnante e il tasso di disoc-
cupazione supera il 40%. Problematica 
anche la situazione al Sud, dove i giova-
ni laureati fanno più fatica dei loro colle-
ghi settentrionali ad entrare nel mondo 
del lavoro, a quattro anni dalla laurea la 

percentuale di persone in cerca di occu-
pazione è superiore al 27% tra i 
"triennali". Anche per le donne i numeri 
sono poco favorevoli, indice che il paese 
deve cambiare marcia per quello che 
riguarda le pari opportunità:  
Lo svantaggio femminile nell'accesso al 
lavoro è evidente sia tra i laureati 
"triennali" sia per quelli in corsi a ciclo 
unico o specialistici biennali, con un 
differenziale nei tassi di disoccupazione 
di circa 8 punti: la disoccupazione fem-
minile è del 23%, contro il 14,8% ma-
schile, per le lauree triennali e del 18%, 
contro il 10,2% maschile, per le altre. 
Insomma, notizie tutt’altro che rassicu-
ranti per i giovani che quotidianamente 
studiano e si impegnano per costruirsi un 
futuro migliore e che rischiano di vedere 
i propri risultati vanificati da governi che 
non sanno rilanciare le imprese e creare 
occupazione.  ♦ 



Il terremoto è anche in LombardiaIl terremoto è anche in Lombardia   
Il sisma del 29 maggio ha colpito duramente anche il mantovano  
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II l terremoto è un nemico invincibi-le, imprevedibile, inarrestabile. 
Per molti ha l’immagine delle 
macerie di monumenti secolari 

abbattuti dalla violenza del sisma, per 
altri e la sensazione di vuoto che ti senti 
sotto i piedi anche dopo che la scossa 
principale ha avuto luogo. 
Per chi il terremoto non lo ha sentito nel 
suo epicentro, ma ne ha visto i risultati, il 
sisma è un mostro con tante facce. Una 
sorta di leviatano che porta via con se 
vite, monumenti, sogni di una vita, e 
prosperità economica. 
Il basso mantovano è una delle zone più 
duramente travagliate dal terremoto che 
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 
ha devastato buona parte della Pianura 
Padana. 
La faccia del terremoto che più ti colpi-
sce è quella della Chiesa di Moglia. Il 
simbolo del Paese vicino alla bocca del 
drago – come è stato ribattezzato per 
essere stato l’epicentro del sisma delle 
13.05 del 29 Maggio – e la Croce in ci-
ma al campanile: inclinata ma non spez-
zata, come il temperamento dei suoi abi-
tanti. 
Tutt’intorno a Moglia è un paesaggio 
spettrale e surreale. Nel centro si può 
entrare solo se accompagnati dai Vigili 
del Fuoco – già impegnati ad assistere la 
popolazione – e nelle strade adiacenti 
alla già menzionata chiesa c’e solo sab-
bia. 
“E’ uscita dalle viscere della terra duran-
te la scossa – ci dice un cittadino – qui 
ballava tutto, e ha continuato anche i 
giorni successivi alla scossa del 29. Sem-
brava di avere il vuoto sotto i piedi: il 
terreno si è abbassato e poi alzato di al-
meno mezzo metro”. 
La faccia del terremoto è anche quella di 
Marco Sissa: coordinatore del campo 
sfollati di Pegognaga, paesino del Basso 
mantovano poco lontano da Moglia. Un 
passato in Abruzzo per soccorrere i terre-
motati del 2009 gli ha permesso di agire 
con prontezza nel coordinare l’acco-
glienza di chi di tornare a casa non ci 
pensa proprio. “Accogliamo circa 200 

persone, per un totale di 50 gruppi fami-
gliari – ha spiegato a Lombardi Nel 
Mondo – gli edifici pubblici sono tutti 
inagibili eccetto il Municipio. Non par-
liamo delle chiese: la messa la celebria-
mo in tenda o all’aperto”. 
Nonostante la distruzione degli edifici, 
l’amministrazione pubblica c’è e si vede. 
E’ l’Assessore alle Politiche Sociali, 
Manuela Montani, che lo dimostra, pas-
sando il tempo nella tendopoli assieme 
ad Adriano Simonini: consigliere comu-
nale fin dalla Prima scossa presente nel 
campo di accoglienza. 
“La situazione è critica, ma ci consola la 
risposta della società – ha dichiarato la 

Montani – la rete delle associazioni ci ha 
aiutato molto, assieme ai piccoli impren-
ditori del luogo, agli artigiani, ed ai pri-
vati cittadini. Anche gli scout sono stati 
necessari”. 
La società che aiuta, e l’amministrazione 
pubblica che funziona davvero caratte-
rizzano il vero volto del basso mantova-
no: terra godereccia che nel momento del 
bisogno si rimbocca le maniche e cerca 
di ripartire. Anche quando la faccia del 
terremoto e quella di un sistema produtti-
vo  fo r t emen te  compromes so . 
L’esempio è il caseificio Tullia, situato a 
pochi chilometri da Moglia e dall’Auto-
strada Modena-Brennero. Qui il sisma ha 
divelto la parete nord del capannone, e 

ha rovinato migliaia di forme di Parmi-
giano Reggiano DOC. Inestimabile il 
deficit di bilancio che gli impresari case-
ari del basso mantovano – al pari di mol-
ti altri nella Pianura Padana – registre-
ranno al momento della redazione del 
bilancio definitivo dell’anno.  
L’accenno alla Pianura Padana ci porta a 
presentare un’altra faccia del terremoto: 
quella della noncuranza di chi avrebbe 
dovuto monitorare l’area anziché rassi-
curare la Popolazione che la valle del Po 
non è una zona sismica. Studi che testi-
moniano l’alta sismicità delle provincie 
di Mantova e Modena – ma anche di 
Ferrara, Pavia, e Ravenna – compiuti in 
Stati Uniti e Turchia sono stati puntual-
mente ignorati dai sismologi italiani: 
quattro terremoti di scala 5 Richter nell’-
area dimostrano che non bastano detriti 
alluvionali accumulati nei secoli dal 
Grande Fiume a rendere sicuro il punto 
di sfogo dell’attrito tra la placca tettonica 
eurasiatica e quella Adriatico-africana. 
Infine, lecito citare un ultimo volto del 
terremoto: quello lombardo. Articoli di 
giornale e comunicati, persino richieste 
di sottoscrizione presentano il sisma co-
me “emiliano”. Non è così. Nel manto-
vano c’è chi col terremoto ha bisogno di 
sostegno tanto quanto la popolazione del 
modenese. Le autorità regionali della 
Lombardia si sono mosse, ma per fare si 
che quelli virgiliani non diventino terre-
motati di serie b occorrerebbe molto di 
più. 
Questo è quanto ci ha dichiarato un abi-
tante di Bondeno Gonzaga. Come il resto 
dei cittadini colpiti dal sisma non piange 
su se stesso, ma chiede di potere riavvia-
re la sua attività per garantire un futuro 
ai suoi figli. 
Passa il meriggio e il Po continua a scor-
rere Placido e lento, mentre molti degli 
abitanti si preparano all’ennesima serata 
in tenda, anche presso le proprie abita-
zioni. 
“La nostra casa e sicura, ma abbiamo 
paura – ci racconta un testimone – dor-
miamo in tenda, fa persino più fresco. 
Appetiamo ancora prima di rientrare in 
casa”.  ♦ 



Cristiana Muscardini risponde a VenezianiCristiana Muscardini risponde a Veneziani   
Lettera al giornalista sul suo pezzo sul Secolo  

CC ristiana Muscardini risponde a Marcello Veneziani che, dalle 
pagine del Secolo d’Italia, ha 
invitato i vari movimenti di 

destra a ritrovarsi, costruendo un sogget-
to civile, prima che culturale e politico. 
 
Milano, 7 giugno 2012 
 
Caro Marcello, 
 
ho letto con attenzione il tuo appello 
pubblicato dal Secolo d’Italia. 
Sono convinta che il messaggio, lanciato 
per unire coloro che desiderano dare un 
contributo concreto per la nascita di una 
politica vera e non la rinascita di quanto 
è oggi agonizzante, debba essere rivolto 
a tutte le persone di ‘buona volontà’. 
Ritengo però vi siano alcune premesse 
dalle quali non  si può prescindere: 
1. l’Italia non è il solo Paese, politica-
mente ed economicamente, in crisi anche 
se la nostra crisi ha radici più profonde e 
contorte. 
2. L’Europa non potrà uscire dalla spira-
le nella quale si è avvitata se non risolve-
rà alcuni dissidi che da troppi anni si 
trascinano, prima si tutto i conflitti tra 
paesi produttori e paesi solo importatori, 
tra coloro che hanno sostenuto prioritaria 
la politica dei servizi rispetto alla produ-
zione, l’irrisolta questione della mancan-
za di una politica economica capace di 
indirizzare la politica monetaria. Molti 
oggi ricominciano a sognare gli Stati 
uniti d’Europa, percorso irrealizzabile in 
assenza di alcune grandi riforme istitu-
zionali, riforme che potrebbero essere 
proposte solo da una nuova Convenzione 
europea come avevo già richiesto più di 
un anno fa. 
3. La crisi di identità di una società che 
non riesce a distinguere la realtà dall’im-
magine e nella quale la normalità è di-
ventata anormale cosicché, ad esempio, 
essere onesti rischia di essere considerata 
una colpa o un privilegio. 
4. Morto di fatto il comunismo, non è 
certo comunismo quello cinese, anche il 
capitalismo, nel modo nel quale lo abbia-
mo conosciuto fino al secolo scorso è 

moribondo e, per tanto, la politica, l’eco-
nomia e la cultura dovrebbero sapersi 
confrontare per dare vita ad un nuovo 
sistema capace di coniugare la libertà 
d’impresa, la libertà di lavoro, la libertà 
di mercato con regole certe e comuni per 
garantire che la libertà non diventi sopru-
so e per impedire che le conquiste sociali 
siano vanificate. 
Ovviamente sono solo punti accennati 
per non ritornare a dire con forza, per 
l’ennesima volta, che là dove la finanza 
virtuale opprime, e a volte sopprime, 
l’economia reale non vi sono spazi di 
libertà se non, provvisoriamente, per 
poche società finanziarie, per qualche 

associazione criminale, per il terrorismo 
internazionale e per qualche arruffapopo-
lo. 
L’Italia ha certamente bisogno di una 
classe politica, imprenditoriale e cultura-
le capace di essere corretta, trasparente e 
innovatrice ma nulla si può innovare se 
non vi è anche la capacità di conservare 
storia, tradizione, identità e qualche va-
lore. 
Dopo tutto quello che è avvenuto in que-
sti anni trovo veramente tristissimo che 
ancora in molti pensino a dar vita a un 
contenitore partitico senza occuparsi dei 
contenuti politici, pensino ad alleanze 
finalizzate a far vincere lo schieramento 
A o lo schieramento B senza essersi pre-
occupati di stendere almeno una bozza di 
programma rispetto alle urgenze del no-
stro Paese e degli italiani.  
Va sicuramente ascritto alla tua onestà 
intellettuale il merito di aver lanciato un 
sasso nella palude ma pretendi, da chi ti 

risponderà, al di là delle dichiarazioni sui 
giornali, di sapere quali sono, senza de-
magogia e appello ai sentimenti, i valori 
a cui si ispira e i progetti che propone. 
Con altri amici abbiamo dato vita, già da 
qualche mese, ad Alfa, il Movimento dei 
Conservatori Social Riformatori, ci sia-
mo confrontati anche in due convegni a 
Milano organizzati dalle fondazioni New 
Direction e R.E.S., siamo andati dal no-
taio perché fosse certo per tutti che non 
prendevamo una delle tante iniziative 
annunciate per trovare risonanza sui me-
dia ma per provare ad aprire un dibattito 
a tutto campo, in una società nella quale 
la destra e la sinistra degli schieramenti 
partitici sembrano confondersi e confon-
dere le idee a discapito delle speranze di 
tante persone che non cercano un padri-
no politico ma una proposta da condivi-
dere perché costruita insieme.  
Quante destre ci sono oggi che possono 
condividere qualcosa di più di un cartello 
elettorale e per quale motivo si defini-
scono destra? Quali sono i valori di certe 
destre: la famiglia? Sistemare parenti ed 
amici? Dio, pregato sugli altarini di bar-
che pagate con denaro illecito? Patria e 
cioè partecipare alle parate, ricordare i 
tempi eroici del MSI e non averne condi-
viso i valori fondanti e cioè il rispetto per 
gli altri, la ricerca del bene comune, il 
valore del Partito non come strumento di 
potere personale o di parte ma come casa 
di idee e speranze? 
E quali altre ipotetiche destre si potreb-
bero nascondere in presunte sinistre? 
Ma non è neppure questo il problema 
quanto l’affidabilità dei personaggi defi-
niti ‘storici’, per la presenza assidua sui 
media compiacenti, e dei loro più giova-
ni pupilli: come scartavetrarli dalla de-
magogia del linguaggio, dalla staticità 
del pensiero, dall’amore per il potere e 
per l’apparire, dall’abitudine alle corren-
ti, da tutto quello che li ha portati ad es-
sere quello che sono nei Partiti nei quali 
‘abitare’ dopo avere distrutto quelli che 
avevano? Partiti: oggi la parola è più che 
mai adatta: sono partiti e dove pensano 
di andare? 
Un caro saluto. ♦ 
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AA d ottobre. Il primo a parlare di elezioni anticipate e grossi 
movimenti elettorali è stato il 
Deputato del PD Fassina, poi 

messo subito a tacere dal capo Bersani. 
Alla fine non l’aveva mica sparata così 
grossa e ovviamente le prime ipotesi di 
inciuci elettorali e possibili alleanze poli-
tiche per non farsi trovare impreparati 
alla partenza non si sono fatte attendere. 
Ormai quasi sotto l’ombrellone il buon 
vecchio Silvio ci propone una possibile 
candidatura del conduttore di quiz Virgi-
nio Scotti detto Gerry. E il Gabibbo allo-
ra? A quanto pare Berlusconi è tornato, e 
a quanto sembra non è l’unico. Il Presi-
dente della Camera Gianfranco Fini fi-
nalmente ritorna a parlare di destra. Qua-
le destra? la buona vecchia destra o u-
n'altra sottospecie di esperimento falli-
mentare in perfetto stile FLI? Fatto sta 

che annuncia un piano segreto fatto di 
cinque proposte da tenere in caldo sino 
al 30 giugno ,giorno dell’assemblea na-
zionale imponendo ai suoi una sorta di 
embargo mediatico. Il “fido” segretario 
Bocchino lo segue a ruota sul sito del 
partito: “È arrivato il tempo di essere 
responsabili, e di essere pronti a valutare 
le proposte a prescindere dai proponen-
ti.” Se ci dovessimo attenere a questo, 
l’ipotesi più concreta sembrerebbe quella 
di un ritorno all’alleanza col PDL.  Quin-
di niente più PD e niente più fusione con 
l’UDC. Filippo Rossi, direttore de Il 
Futurista tuona su Twitter: “Ci ho messo 
la faccia per tre anni...”. Benedetto della 
Vedova capogruppo di FLI alla Camera 
fa le valigie e scappa a Zero+  manifesta-
zione di giovani che vogliono costruire 
“una terza repubblica a prescindere dai 
partiti”, insieme all’UDC Roberto Rao. 
In tutto questo marasma di dichiarazioni 

dove si posizionano il patron della Ferra-
ri e il nuovo segretario del PDL?  Monte-
zemolo e il famoso progetto di una nuo-
va casa chiamata Polo della Nazione 
lanciato dalla sua fondazione Italia Futu-
ra, sembra essere naufragato in un bic-
chier d’acqua, come del resto accade 
quando si brucia con la stampa un nome 
così grosso e altisonante. Alfano non sa 
più dove scappare, il PDL è al 18%, mi-
nimi storici. Si è verificata una frattura 
tra le anime fondatrici del PDL: quella 
Missina, quella Democristiana, quella 
Liberale e quella Berlusconiana, in realtà 
mai compattatesi. L’intervista a Strac-
quadanio, in cui il fedelissimo Berlusco-
nes vagliava tutte le possibili ipotesi di 
disgregazione del partito è sintomatica 
del clima che si respira. Per dirvela tutta: 
nulla di nuovo sotto il “sole” di Giugno. 
E Casini? Per dirla alla Marcello Vene-
ziani: “Torniamo a Itaca.”  ♦ 
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Quell'(in)sano profumo di elezioniQuell'(in)sano profumo di elezioni    
 

Inizia la vorticosa girandola che caratterizza l'Italia ormai da decenni:                                                    
chi la sparerà più grossa?  
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'Se non paghi, non lavori''Se non paghi, non lavori'   
Continuano le indagini su Penati e sul 'sistema - Sesto'  

12/6/12 

DD ettagli inquietanti quelli rive-lati dai Pubblici Ministeri 
riguardo al “sistema-Sesto” 
che vede coinvolti tra gli altri 

l'ex presidente della Provincia di Milano 
e sindaco della cittadina, Filippo Penati. 
Un vero e proprio sistema di potere e di 
mazzette da fare invidia a tangentopoli, 
in cui la politica condizionava gli appalti 
e la ricostruzione di gigantesche aree 
industriali come l'ex Falck. 
Filippo Penati sarebbe stato accusato di 
aver ottenuto altre tangenti anche nel-
l'ambito dell'inchiesta sulla Milano-
Serravalle. I PM chiedendo una proroga 
per la possibilità di intercettare scrivono 
nelle carte “circa un anno fa quando era-

no ancora in atto decisioni sulle aree 
edificabili sui terreni una volta occupati 
dalla Falck e dalla Marelli sono state 
intercettate conversazioni che hanno 
confermato (...) la verosimile esistenza di 

accordi illeciti”. 
Penati, dal canto suo, si difende: “Non 
ho mai chiesto o ricevuto tangenti né 
sono a conoscenza di fatti illeciti riguar-
danti la compravendita delle azioni della 
Milano-Serravalle” sostiene l'ex presi-
dente della Provincia meneghina. 
Insomma, chi non pagava non sarebbe 
riuscito a lavorare. Pare poi che chi tene-
va i contatti tra politici e industriali abbia 
tentato di avvicinare anche la giunta Pi-
sapia appena insediatasi, ma senza suc-
cesso. Un brutto dipinto, che ogni giorno 
si arricchisce di dettagli e che speriamo 
ci possa far comprendere con chiarezza 
di fronte a quale quadro criminale ci 
troviamo di fronte, e chi ne sono i re-
sponsabili.  ♦ 
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TT ra i diversi contenitori che nascono ogni giorno in vista 
delle prossime politiche, pochi 
parlano di contenuti concreti e 

passatemi l'ovvietà senza questi i conte-
nitori restano vacui.  Il ricambio genera-
zionale forse è già nato sul territorio più 
che sul web o in via Poli, visto che in 
tutta Italia i giovani di FLI lavorano sodo 
e portano a casa dei risultati importanti. 
Anche se nei sondaggi non per colpe 
imputabili ai giovani siamo nella catego-
ria “varie ed eventuali” il nostro lavoro 
viene premiato, non è un caso che l'as-
sessore Maran abbia deciso di potenziare 
il servizio notturno di Bikemi dopo l'a-
zione dei giovani di FLI Milano che han-
no parlato con il sindaco Pisapia e con il 
direttore del bike sharing Italia. “Le nuo-
ve linee di mezzi e il bike sharing nottur-
ni - ha dichiarato l'assessore alla Mobili-
tà Maran - permetteranno a tutti di muo-
versi in cittá durante i weekend in modo 
sostenibile e sicuro. La speranza è che 
tanti ragazzi rinuncino anche di notte 

all'auto per scegliere queste altre forme 
di mobilità, soprattutto per raggiungere 
le zone della movida.” 
Come avevamo fatto notare all'assessore 
con una lettera, non è un caso che le vet-
ture di Bikemi abbiano una luce con di-
namo davanti, e quindi possano essere 
utilizzate tranquillamente dagli utenti 
anche in orari notturni, e siamo felici di 
essere stati premiati con l'approvazione 
della nostra idea, nella speranza che pro-
poste come la nostra possano servire a 

portare a Milano un nuovo concetto di 
mobilità, più sicura ed ecologica.   Spe-
riamo che sia un primo passo verso gli 
altri miglioramenti del servizio di bike 
sharing proposti all'Assessore, come la 
possibilità di pagare il servizio anche per 
i turisti con carta di credito senza doversi 
abbonare, e che finalmente Milano possa 
essere considerata alla pari delle altre 
città europee. C'era chi diceva  e imputa-
va meno chiacchiere più fatti. Questo ne 
è l'esempio.  ♦ 

Su Bikemi abbiamo vintoSu Bikemi abbiamo vinto   
Passa la proposta dei giovani per una Milano più sostenibile  

di Antonio Anselmi 
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BB eppe Grillo doveva essere troppo impegnato a scrivere al 
Financial Times per chiedergli 
di rettificare il paragone con 

Mussolini, che si è scordato di dare un’-
occhiata al suo blog, tra i più seguiti in 
Italia. Il sito infatti ha subito un attacco 
dal collettivo “Anonymous” che si batte 
per la libertà del web e ha già colpito nel 
mondo istituzioni ben più prestigiose e 
importanti della pagina del comico geno-
vese. Anonymous, che ha aderenti in 
tutto il mondo quindi anche in Italia, 
bloccò gran parte dei siti istituzionali 
degli Stati Uniti in occasione del dibatti-
to sulla legge SOPA, riguardante delle 
restrizioni sul web. Strano che però ad 
essere oggetto delle attenzioni degli ha-
ckers sia stato in questo caso un 
“politico”  che ha sempre ribadito l’im-
portanza del web fin dai primordi del suo 
movimento, quando usava la rete per far 
incontrare nei “meetup” persone acco-
munate dagli stessi interessi politici. Ad 
Anonymous non devono essere piaciuti 
gli atteggiamenti autocratici di Grillo e la 
sua visione distorta del web e la visione 
poco pluralista che appare dal suo blog. 
Sul blog di Anonymous – gruppo non 
gerarchizzato e in cui “cellule” minori 
hanno libera iniziativa - è apparsa una 
breve rivendicazione del blocco di una 
decina di ore del sito: “Sei un populista 
senza arte né parte, per questo abbiamo 
deciso di darti un po' della nostra atten-
zione”. 
Anche se alcuni hackers tra i veterani del 
collettivo confermano a Repubblica.it la 
tesi dei cani sciolti in cerca di pubblicità, 
vista anche l’anomalia del bersaglio col-
pito, non un sito istituzionale ma quello 
di un attivista che quantomeno da anni 
parla di web. 
Ma il Grillo-show non finisce qui. Se da 
un lato l’exploit del parroco di Alghero 
Don Tonino Manca sul palco pre-
elettorale del Movimento 5 Stelle ad 
Alghero ha destato non poco scalpore, 
con le lamentele del parroco per il bacca-

no che faceva il comico, sta pian piano 
venendo a galla il ruolo del collaboratore 
di Grillo, Casaleggio, genio del marke-
ting e ideatore del partito che richiama 
non poche analogie con il partito di pla-
stica che era la berlusconiana Forza Ita-
lia. Ora Grillo però si deve guardare be-
ne dai rivali, non più solo i partiti tradi-
zionali: un’altro personaggio televisivo, 
urlatore seppur di maggiore cultura e con 
una vis polemica senz’altro più accen-
tuata del comico genovese, ha deciso di 
proporsi come “Anti-Grillo di de-
stra” (anche se definire il M5S di sinistra 
è una bella scommessa). Trattasi del pe-
rennemente infuriato Vittorio Sgarbi, che 
vuole mettere il suo ciuffo svolazzante e 
la sua pragmatica foga al servizio dell’I-
talia. Intervistato dal “Giornale” il vitto-
rione nazionale canta il requiem dei par-

titi: “Sono un proporzionalista convinto, 
non c'è ragione di limitare le possibilità 
di identità riconoscibile, che invece ha 
mantenuto Casini. Pd e Pdl raccolgono 
meno voti dei partiti da cui sono nati e 
hanno denominazioni ridicole, perché 
siamo tutti democratici, come siamo po-
polo e anche liberi. Il Pdl è finito”. E non 
risparmia le critiche, come sempre fero-
ci, alla parte opposta: “Il livello mentale 
di questo poveretto è tale che se trova 
uno come me, io me lo mangio perché 
abbiamo in comune la "pars destruens", 
quello che non funziona e va cambiato, 
ma io ho anche una "pars construens". 
Grillo si è dato il nome di un albergo, 
Cinque stelle, a riprova che non vuole 
una poltrona ma una camera di lusso”. 
Insomma, comunque vada, ci faremo 
delle grosse risate.  ♦ 

di SB 

 

In tilt il blog di Grillo, e intanto spunta SgarbiIn tilt il blog di Grillo, e intanto spunta Sgarbi   
 

Anonymous attacca il sito del comico e il critico d'arte si candida a fargli da contraltare  
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II l governo Spagnolo ha ottenuto un aiuto di 100 miliardi di Euro dai 
colleghi dell'eurozona per ricapita-
lizzare le banche iberiche, ma 

l'annuncio degli aiuti a Madrid non ha 
per nulla giovato alle borse italiane con 
Milano che ieri ha chiuso in rialzo e con 
il conseguente aumento dello spread tra 
BTP e Bund tedeschi. 
 Esulta dal canto suo il premier spagnolo 
Mariano Rajoy, che potrebbe trovarsi 
una bella gatta da pelare in meno: 
“Hanno vinto la credibilità del progetto 
europeo e la solidità del nostro sistema 
finanziario, c'è stata l'apertura di una 
linea credito per il nostro sistema finan-
ziario con l'obiettivo di recuperare la 
solvenza del sistema finanziario e avere 
il credito.” 
Le numerose fluttuazioni del mercato 
non possono che fare male ad un paese 
periferico nell'area Euro come l'Italia, da 
tutti considerata “l'erede” dei problemi di 
Spagna e Grecia e la prossima nazione 
che in un futuro non troppo lontano po-
trebbe avere bisogno di ingenti aiuti dal-
l'Unione Europea per rimettersi in car-
reggiata. 
Anche Christine Lagarde, Presidente del 
Fondo Monetario Internazionale, ha di-
chiarato che l'Euro rischia grosso se en-
tro tre mesi non presenta un piano serio e 

concreto per raddrizzarsi. “Non sto fis-
sando un termine ultimo entro il quale 
tutta la situazione si debba sbrogliare. La 
nascita dell'eurozona ha richiesto molto 
tempo ed essendo ancora in costruzione 
deve essere costantemente migliorata, 

corretta e rafforzata. I mercati ritengono 
che stia avvenendo troppo lentamente e 
questo è ovviamente il messaggio che 
mandano” ha dichiarato l'economista 
francese.”  ♦ 

Madrid ottiene creditoMadrid ottiene credito    
 

Passa il prestito europeo alla Spagna, ma Lagarde avverte 'L’Euro ha tre mesi per sistemarsi'  
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E' battaglia tra Parlamento                                           E' battaglia tra Parlamento                                           
e Consiglio UE su Schengene Consiglio UE su Schengen   

I ministri degli interni avrebbero bypassato il diritto di co-decisione del PE  

13/6/12 

EE  '' scontro aperto tra il Consiglio dell'UE  e il 
Parlamento, dopo che il 
primo ha dichiarato di 

voler decidere in maniera indipendente 
per quello che riguarda lo spazio Schen-
gen, un tipo di cooperazione rafforzata 
costituita da un trattato sottoscritto solo 
da alcuni dei paesi membri. Non aderi-
scono, ad esempio, Regno Unito e Irlan-
da per ovvie ragioni geografiche vista la 
loro insularità, ma buona parte degli stati 
continentali ha deciso di eliminare i con-
trolli alle frontiere e liberalizzare i confi-
ni interni dell'UE, aumentando il monito-
raggio su quelli esterni. Le negoziazioni 
tra Stati membri e le altre istituzioni era-

no ancora in corso quando i ministri del-
l'Interno e della giustizia degli Stati 
membri hanno deciso unilateralmente di 
modificare i criteri di valutazione dello 
spazio Schengen, il 7 giugno. In questo 
modo il Parlamento si trova escluso dalle 
decisioni. Una notizia che al Parlamento, 
ovviamente, non è piaciuta, e che ha 
scatenato una serie di critiche nei con-
fronti della Presidenza Danese di turno e 
minacce di adire alla Corte di Giustizia. 
I ministri degli interni hanno infatti deci-
so che saranno loro a decidere in quali 
“circostanze eccezionali” si potranno 
reintrodurre i controlli alle frontiere, tra 
cui spiccano evidentemente i flussi mi-
gratori fuori dalla media, i problemi di 
ordine pubblico e le minacce terroristi-
che. Una decisione che elude completa-

mente l'articolo 77 del Trattato di Lisbo-
na, in cui si decreta l'obbligo di co-
decisione del Parlamento.  
Concordi i capigruppo nel censurare 
l'iniziativa del Consiglio: da Joseph Daul 
(PPE) ad Hannes Swoboda (S&D) pas-
sando per Guy Verhofstadt (ALDE) qua-
si tutti ritengono inopportuna la decisio-
ne dei ministri degli interni degli stati 
membri di agire senza prima consultare 
il Parlamento. 
E' impensabile che l'unico organo demo-
craticamente eletto dai cittadini europei 
sia lasciato senza diritto di dire la propria 
in un argomento così complesso e impor-
tante che riguarda uno dei principi fon-
damentali dell'Unione Europea, la libertà 
di movimento. 
Anche i membri della Commissione, a 
partire dal Commissario Malmstrom 
sono scettici, come ribadisce di fronte al 
Parlamento riunito in sessione plenaria a 
Strasburgo il Presidente José Manuel 
Barroso: “Con la decisione di prevedere 
deroghe al trattato di Schengen, il Consi-
glio europeo ha dato "il segnale sbagliato 
nel momento sbagliato": per questo, il 
presidente della Commissione Ue Jose' 
Manuel Barroso "deplora l'atteggiamento 
del Consiglio, su un tema centrale del-
l'integrazione europea". Parlando davanti 
al Parlamento europeo in seduta plenaria, 
e riferendosi proprio alla scelta su 
Schengen del Consiglio, opposta all'as-
semblea di Strasburgo, Barroso ha sotto-
lineato che "serve più democrazia parla-
mentare".  E' più che mai evidente che 
l'unico principio sopravvissuto indenne e 
senza scossoni dalla nascita dell'Unione 
Europea è quello della libera circolazio-
ne di merci, servizi e persone, promosso 
con la sottoscrizione nel 1985 del Tratta-
to di Schengen. Un trattato che ha agevo-
lato milioni di cittadini europei, gli stessi 
che si sentono rappresentati dai membri 
che essi stessi sono liberi di eleggere nel 
Parlamento, unico organo i cui membri 
sono democraticamente scelti dai cittadi-
ni all'interno delle istituzioni europee.  ♦ 
 

di SB 
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SS ignora Presidente, onorevoli 
colleghi, quella contro le mutila-
zioni genitali è una battaglia che 
continua. Politica e impegno 

civile devono riuscire a sconfiggere una 
piaga sociale che segna per tutta la vita 
milioni di donne e occorre che l’Unione 
riconosca in maniera armonica questo 
reato con le stesse pene e la stessa drasti-
cità”. E’ quanto chiesto, nel suo inter-
vento nell’aula di Strasburgo, dall’on. 
Cristiana Muscardini che sottolinea an-
che che qualche risultato negli ultimi 
anni è stato comunque raggiunto. Le 
mutilazioni, infatti, sono state finalmente 
considerate un disvalore, vera e propria 
violazione dei diritti umani e violenza di 
genere. Tante, finora, sono state le donne 
africane che hanno trovato il coraggio di 

denunciare l’assurdo abuso e di battersi 
per l’eliminazione di questa pratica aber-
rante, anche se spesso hanno dovuto su-
bire insulti e minacce e, grazie al loro 
apporto, qualche evidente modifica alla 
cultura di appartenenza c’è stata. Ma il 
cammino è ancora lungo per le MGF che 
persistono in tanti luoghi in Africa ma 
anche nell’Unione europea dove, negli 
ultimi venti anni, si è concentrata tanta 
della popolazione proveniente da quelle 
terre. E troppo spesso le pratiche sono 
state e sono ancora clandestine e legate 
alla tradizione del clan d’appartenenza.  
Di conseguenza è fondamentale che le 
istituzioni non abbassino la guardia e 
continuino la loro battaglia e per questo 
le eurodeputate Muscardini, Roberta 
Angelilli e Mariya Nedelcheva hanno 
presentato una risoluzione in cui invitano 

la Commissione a intraprendere una se-
rie di azioni per non ‘lasciare tregua alla 
battaglia contro questa piaga’. La strate-
gia deve essere globale e deve includere 
azioni comuni contro le mutilazioni, 
compresa l’informazione nei programmi 
di formazione per le bambine previste 
nei paesi dell’Unione e nei Paesi terzi, 
come già sostenuto nella risoluzione 
sulle MGF praticate nell’Unione, votata 
a grande maggioranza dal Parlamento 
nel febbraio 2009. “Ricordo che ero rela-
trice e ricordo purtroppo che, nonostante 
ciò che ha detto il Commissario oggi – 
ha commentato Muscardini a conclusio-
ne del suo intervento – ancora non si è 
sufficientemente attivata la nostra capa-
cità di intervento per rendere questo rea-
to punito in maniera uguale in tutti 27 
Stati membri. ♦ 

MGF, combatterle allo stesso modo                               MGF, combatterle allo stesso modo                               
nei 27 stati membrinei 27 stati membri   

Muscardini, Angelilli e Nedelcheva presentano una risoluzione al Parlamento Europeo  
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Suu Kyi pleads for workers' right at UN in GenevaSuu Kyi pleads for workers' right at UN in Geneva   
 

Published on 14th June 2012 by BBC News   

SS he was addressing the Interna-tional Labour Oganization at the 
start of her first visit to Europe 
since 1988. The ILO has led a 

long campaign against child and slave 
labour in Burma. Aung San Suu Kyi 
spent much of the past 24 years under 
house arrest in Burma. She was freed in 
late 2010. She won a seat in Burma's 
parliament in a by-election two months 
ago. In her speech, Aung San Suu Kyi 
welcomed steps by the international 
community to reach out to her country, 
long isolated because of its military dic-
tatorship. "The international community 

is trying very hard to bring my country 
into it and it's up to our country to re-
spond the right way."She chose to go 
first to the ILO because of its long cam-
paign against forced labour in Burma - a 
campaign which kept the oppressive 
regime in the spotlight during her long 
years of house arrest, says the BBC's 
Imogen Foulkes in Geneva. Aung San 
Suu Kyi is well aware her country is now 
open for business - foreign investors are 
interested in this new Asian economy, 
says our correspondent. But the pro-
democracry leader insisted Burma nee-
ded "democracy-friendly development 

growth", and she called for profits to be 
shared with the people, especially the 
young, who needed the support of the 
international community to build a better 
future. "I would like to call for aid and 
investment that will strengthen the de-
mocratisation process by promoting so-
cial and economic progress that is bene-
ficial to political reform," Ms Suu Kyi 
said. The two-week-long trip - seen as 
another milestone for Burma's political 
progress - will see her visit the UK, Swi-
tzerland, Ireland, France and Norway, 
where she will accept her 1991 Nobel 
Peace Prize. It is her second recent over-
seas trip, after visiting Thailand in May. 
Her decision to travel is seen as a sign of 
confidence in the government of Presi-
dent Thein Sein, who has pursued a 
course of reform since coming to power 
last year, in Burma's first elections in 20 
years. Aung San Suu Kyi is the daughter 
of Burmese independence leader Aung 
San, who was assassinated in 1947. She 
became the leader of Burma's pro-
democracy movement when, after living 
abroad for many years, she returned to 
Burma in 1988, initially to look after her 
sick mother. After that, she did not leave 
the country until recently, fearing that 
the country's then military rulers would 
not allow her to return to Burma. The 
decision meant that she was unable to 
receive in person her Nobel Peace Prize, 
awarded in 1991, or be with her British 
husband, Michael Aris, when he died in 
1999.  ♦ 
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UU ne chose est sûre, le Président de la République, qui voulait 
en finir avec les interférences 
entre vie privée et vie publi-

que, voit la rivalité entre son ex et son 
actuelle compagne étalée au grand jour 
et faire les choux gras de l’opposition. Il 
faut bien avouer que l’affaire est crou-
stillante, mais elle marque surtout la fin 
de l’éphémère normalité du Président. 
Peu de temps après le tweet de la pre-
mière compagne, la journaliste du Pari-
sien Nathalie Schuck dévoilait dans un 
tweet un commentaire amusé « La prési-
dence normale aura duré un mois et six 
jours… » 
Cette « saga amoureuse compromet l’i-
mage du président normal », estime pour 
sa part The Guardian. « Hollande a soi-
gneusement projeté l’image d’un prési-
dent normal et les pieds sur terre, mais 
l’animosité entre son actuelle et son ex-
petite amie tourne au soap opera entre 
célébrités évoquant les pires excès de la 
vie amoureuse très publique de Nicolas 

Sarkozy », remarque le journal. Le 
journal britannique résume excellem-
ment la situation. Mais plus que la fin de 
l’image de président normal, ce tweet, 
symbole de la rivalité entre l’ex et l’ac-
tuelle compagne du Président est le fia-
sco de la normalité. 
D’une part parce que François Hollande 
a fait campagne en mettant en avant sa 
volonté de rupture avec l’ère Sarkozy, en 
particulier sur le mélange des genres 
entre vie privée et vie publique. « Là, 
cette histoire le met en décalage avec ses 
déclarations », constate Frédéric Dabi, 
de l’Ifop. 
François Hollande assurait que c’en était 
fini d’un président avec sa compagne 
accrochée à son bras. Mais cette affaire 
n’est guère plus reluisante que celle du 
SMS à Cécilia et de tout le mélodrame 
de la séparation du couple Sarkozy. 
« La règle simple, c’est que nous ne pou-
vons pas mélanger, confondre la vie po-
litique et la vie personnelle », déclarait 
Hollande en 2008. Et il ajoutait, écrit 

Yves Thréard, dans le Figaro, le cœur 
sur la main, entre les deux tours de la 
présidentielle?: « Je ne mélangerai pas 
vie publique et vie privée.?» Promesse 
qu’un tweet vient de briser. 
Fin de la normalité ou de l’image de nor-
malité car même si les histoires de cou-
ples ou de cœur sont le lot de tout un 
chacun, elles n’éclatent pas au grand jour 
sous la forme d’un message de 140 si-
gnes sur un réseau social.  
Un message d’encouragement d’une 
grande banalité chez un ou une tweetos 
normal qui prend des allures d’affaire 
d’État lorsque c’est la première dame qui 
l’envoie. Qu’on ne nous fasse plus rire 
avec cette normalité. D’ailleurs, il est 
normal que le Président ne soit pas quel-
qu’un de normal. 
Fiasco de la normalité car la rivalité qui 
oppose ces deux femmes est elle-même 
de nature exceptionnelle. Par essence, ce 
qui est exceptionnel n’est pas normal. 
Enfin, clap de fin de la normalité car 
avant même que ce tweet ne défraie la 
chronique, François Hollande brisait une 
autre promesse de campagne en signant 
une phrase de soutien à Ségolène Royal 
sur sa profession de foi. Et ce après avoir 
répété qu’il n’interviendrait pas dans la 
campagne et qu’il était le « Président de 
tous les Français et non le chef de la ma-
jorité ». Raté. 
Au final, pour paraphraser Montebourg 
qui, en 2007, affirmait que le seul défaut 
de Ségolène Royal c’était son compa-
gnon. Aujourd’hui, le seul défaut de Hol-
lande c’est sa compagne. Autant parce 
qu’elle a la fâcheuse habitude d’appuyer 
trop vite sur les touches de son smar-
tphone pour envoyer un tweet que parce 
qu’elle entend jouer pleinement son rôle 
de femme indépendante au côté du chef 
de l’État. Un joli défaut mais que le 
monde politique ne saurait accepter. 
Même si au final cette anicroche senti-
mentale pourrait bien rendre la vie de 
François Hollande bien plus simple si 
Ségolène Royal est battue. Finie la nor-
malité, mais vive la tranquillité.  ♦ 

HollandeHollande--Trierweiler. Le fiasco de la normalitéTrierweiler. Le fiasco de la normalité   
 

Publié sur OuestFrance.fr le 14 juin 2012 par Laurent Frétignér 
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Se anche Gomorra paga il pizzoSe anche Gomorra paga il pizzo   
 

Rivelazioni di un pentito mettono in discussione l'onestà nella produzione del film  

12/6/12 

SS e l'Anti-mafia ingrassa le tasche della mafia. Questo almeno è 
l'inquietante ritratto fatto dalla 
coppia Chiocci-Di Meo per “Il 

Giornale” di oggi, che raccontano la con-
fessione di un pentito, Oreste Spagnuolo, 
che avrebbe parlato di una mazzetta di 
20.000 euro pagata dal regista Matteo 
Garrone per girare indisturbato il film 
“Gomorra” nei quartieri malavitosi di 
Napoli. 
Ad accompagnare il regista all'incontro 
con il boss Alessandro Cirillo, l'attore 
del film Bernardino Terracciano, ora 
condannato ad 8 anni di reclusione. Ar-
gomento della trattativa la cosiddetta 
“tassa sulla tranquillità” che avrebbe 
permesso alla troupe di “Gomorra” di 
girare indisturbata nelle zone più calde 
della provincia partenopea, compresa 
Casal di Principe e le Vele di Scampia, il 
complesso di edilizia popolare dove si 
svolge buona parte del film e che anche 
nella realtà è un centro ad alto tasso di 
criminalità. 
I giornalisti di via Negri sono riusciti a 
reperire la testimonianza di un membro 
del cast, che traccia un ritratto sconvol-
gente se venisse confermato dall'inchie-
sta della magistratura: “Tutti quelli che 
ho incontrato durante la lavorazione del 
film erano parenti o amici di camorristi. 
Abbiamo ricevuto un gettone, ma i veri 
soldi giravano quando bisognava fittare 
un'auto, una moto o un appartamento per 
esigenze di copione.” 
Ma la notizia shock è che il membro del 
cast parla di un coinvolgimento diretto 
della casa produttrice nel pagamento del 
“pizzo”: “Ricordo benissimo che, duran-
te le riprese, c'era una signora della Fan-
dango che girava con delle buste bianche 
piene di banconote, ma non so a chi fi-
nissero!” 
Sono molti i nomi che dai titoli di coda 
del film sono passati nelle carte delle 
inchieste giudiziarie: Giovanni Venosa, 
Salvatore Febbricino, Ciro Petrone e 

molti altri sono già in carcere oppure 
iscritti nei registri degli indagati di nu-
merose inchieste sul fenomeno della 
camorra. 
Effettivamente appare strano che un film 
che narra una storia vera e di stampo 
realista ma scritto da un autore con una 
chiara predisposizione alla lotta alla ma-
fia, riesca a girare senza preoccupazione 
in zone con una forte presenza di perso-
naggi legati alla criminalità organizzata. 
Il film girato nel 2008 ha ottenuto oltre 
10 milioni di euro di incassi, facendo 
incetta di premi tra cui il prestigioso 
Gran Premio della Giuria al 61mo Festi-
val del Cinema di Cannes, sette premi al 
David di Donatello e un Nastro d'argen-
to. Ora non resta che aspettare il prose-
guimento delle indagini da parte della 

Procura di Napoli, per vedere chiarito 
quali sono i ruoli dei numerosi camorristi 
presenti nel cast di Gomorra, ma special-
mente i legami tra questi e i boss locali 
con Garrone e la produzione di Fandan-
go. Contatti che, se verificati, portereb-
bero un'ombra nera nella storia del cine-
ma. Già nel 1992 Lina Wertmuller fu 
avvicinata da alcuni boss locali quando 
si apprestava a girare “Io speriamo che 
me la cavo” nel napoletano.  
Questi, come racconta Paolo Villaggio, 
le chiesero il 10% degli incassi del film 
come pizzo per garantirle la “protezione” 
e la possibilità di girare le scene in pro-
vincia di Napoli. Ma la Wertmuller fu 
inamovibile, e decise di trasferire le ri-
prese nel tarantino.  ♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente 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 pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-

tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste esclusive, 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.  
 
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


