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CC acciato da Fli per aver aderito al Gay Pride? 
Così sembrerebbe, al-
meno a detta del prota-

gonista di questa brutta vicenda, 
Riccardo Lo Monaco, ormai ex 
commissario cittadino del partito 
finiano a Cagliari, e vice-
responsabile nazionale dei diritti 
civili in Fli, destituito all’indoma-
ni della sua adesione alla manife-
stazione per i diritti LGBT del 30 
giugno: “La mia adesione al Pride 
è stata probabilmente la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso: 
con uno dei tanti pretesti assunti, 
per altro molto maldestramente, 
nell’ultimo periodo per far fuori 
le voci dissidenti dentro Futuro e Libertà in Sardegna, con una puntualità imbarazzante, all’indo-
mani della mia personale adesione, ho ricevuto il ben servito dal coordinatore regionale che ora è 
anche commissario plenipotenziario per la provincia di Cagliari “ … Segue a Pag. 6 

di Stefano Basilico 

RICCARDO LO MONACO RIMOSSO ALL’INDOMANI DELL’ADESIONE AL GAY PRIDE 
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DD a Montale alla Arendt, dalla 
crisi economica fino al con-
cetto di bene comune. Queste 
alcune tra le tracce presentate 

agli studenti che hanno affrontato questa 
mattina la prima prova dell’Esame di 
Stato 2012. La tipologia A, l’analisi del 
testo, presentava un’opera di Eugenio 
Montale, “Ammazzare il tempo”, tratta 
da “Auto da fé” in cui il poeta presenta 
una critica alla società consumistica e 
alla massificazione dell’epoca, che poi è 
sfociata nel tentativo dei ragazzi di oggi 
e di allora di smarcarsi da certe dinami-
che e di ricercare una propria identità 
personale nella ribellione, rischiando 
però di omologarsi in questo “ghetto” 
giovanile: un tempo erano i capelloni 
ribelli che tentavano di smarcarsi dalla 
morale borghese con i nuovi costumi 
introdotti dalla contestazione, oggi ognu-
no cerca di comporre una propria identità 
mettendo insieme pezzetti di “altro” e 
mischiando interessi diversi e nuovi. 
La tipologia B presentava invece la pos-
sibilità di realizzare un saggio breve in 
diversi ambiti: uno su tutti quello socio-
economico, che trattava il complesso 
argomento “I giovani e la crisi”, con uno 
sguardo particolare al mezzogiorno. I 
candidati hanno dovuto sviscerare paure 

e riflessioni causate da una parola che li 
accompagna da diversi anni e con cui 
non si sa quando dovranno smettere di 
convivere. La “crisi” è una componente 
essenziale della vita giovanile, che in 

ambito personale può dare numerosi 
spunti per ripartire dopo un trauma, men-
tre in ambito economico sbarra il futuro 
di questi ragazzi, che si trovano davanti 
un domani incerto e probabilmente peg-
giore rispetto a quello che sognavano i 
genitori alla loro età. 
Altre possibilità erano l’ambito storico-
politico con diverse citazioni da cui 
prendere spunto per il tema “bene indivi-
duale e bene comune”, quello artistico-
letterario, con la tematica del “labirinto”, 

anche questo molto inquietante e quello 
tecnico-scientifico con una riflessione su 
“Il principio di responsabilità, un’etica 
per la civiltà tecnologica”. La tipologia 
C, il tema storico, partiva da una frase di 
Annah Arendt tratta dalla sua più grande 
opera “La banalità del male” sulla shoah. 
La tipologia D invece, quella che lascia 
più libertà allo studente visto che il tema 
è “generale”, dava come spunto una frase 
di Paul Nizan, filosofo e scrittore france-
se: “Avevo vent’anni...non permetterò a 
nessuno di dire che questa è la più bella 
età della vita”. Una frase amara, che ben 
si sposa con il momento di crisi della 
società occidentale, in ginocchio dal 
punto di vista economico ma vacillante 
anche e soprattutto sul tema dei valori e 
dell’etica. Tuttavia siamo certi che i gio-
vani maturandi abbiano saputo trarre 
spunto da questa frase, smontandola e 
rispedendola al mittente. Nonostante 
siano alle prese con lo stress esagerato 
causato dall’esame di maturità – simili 
torture psicologiche agli studenti non 
sono previste in altri paesi – e nonostante 
il periodo di crisi, siamo certi che con 
uno sguardo ad un futuro breve fatto di 
festeggiamenti e soddisfazioni, ammette-
ranno che avere vent’anni è un privilegio 
che ci è concesso per un lasso di tempo 
troppo breve,  e che quindi va sfruttato a 
dovere. ♦ 

L'inquietudine giovanile                                                 L'inquietudine giovanile                                                 
protagonista alla maturità protagonista alla maturità  

Molte tracce della prima prova invitano i candidati a scrivere di temi legati alla gioventù   
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“Siamo certi che con uno 
sguardo ad un futuro breve 
fatto di festeggiamenti e 
soddisfazioni, ammetteran-
no che avere vent’anni è un 
privilegio che ci è concesso 
per un lasso di tempo trop-
po breve” 



Lo scivolone di Affaritaliani                                               Lo scivolone di Affaritaliani                                               
sulla lesbica che uccide il figlio sulla lesbica che uccide il figlio   

Il quotidiano online riportava pochi giorni fa una notizia del 2003 avvenuta in Sud Africa  

15/6/12 

II l titolo, in un periodo in cui il di-battito su diritti civili, omosessua-
lità e omofobia è più che mai ac-
ceso, è a dir poco shock: “Coppia 

lesbica uccide il figlio perché non dice 
'papà'.” Due testimoni, Lydia Nkomo e 
sua figlia Aletta Lesiba, “entrambe com-
messe (nere)” - meglio specificare – “nel 
negozio di proprietà della coppia 
(bianca), hanno riferito di aver visto la 
compagna della madre biologica sca-
gliarsi violentemente contro il bambino 
dopo la richiesta, ed il conseguente rifiu-
to dello stesso, di chiamare la donna, 
papà”. Il racconto continua: “La compa-
gna della madre avrebbe picchiato vio-
lentemente il bambino sotto gli occhi 
della madre naturale, senza che questa 
sia minimamente intervenuta per proteg-
gerlo”. Una notizia che desta scalpore 
per la sua brutalità, a prescindere da chi 
l'abbia compiuta, e che va condannata 
senza se e senza ma. 
Ma l'articolo, pubblicato dalla redazione 
di Affaritaliani.it, noto giornale online 
tra i più seguiti in Italia, non scende nei 
dettagli, e forse non lo ha fatto nemmeno 

il suo anonimo autore: non compaiono, 
infatti, il luogo dell'omicidio, né la data, 
se non quella di pubblicazione, il 13 giu-
gno 2012 alle 15.42. 
Cercando poi riscontri di un crimine così 
efferato sui motori di ricerca, si hanno 
poche risposte da giornali importanti e 
poche, antiche conferme da qualche 
blog: “Il ringhio del giorno”, per esem-
pio, riporta la notizia il 14 aprile 2011, 
più di un anno fa, “Nocensura.com” an-

cora prima, il 29 marzo dello stesso an-
no. Sostituendo al titolo in italiano della 
notizia i nomi delle due testimoni, ap-

paiono effettivamente alcuni giornali 
sudafricani. “Iol news” ad esempio ripor-
ta la notizia in un articolo di Baldwin 
Ndaba, datato 23 marzo 2006, citando i 
nomi di Lydia Nkomo e di Aletta Lesiba 
come testimoni dell'omicidio avvenuto a 
Johannesburg. Ma continuando a leggere 
si scopre che, a detta del sito, l'uccisione 
del piccolo Jandre Botha – questo il no-
me del bambino – è avvenuta il 12 giu-
gno 2003, quasi dieci anni fa.  
Viene dunque da domandarsi da quale 
fonte Affaritaliani abbia preso la notizia 
e se l'errore – se di errore si tratta e non 
siamo noi a sbagliarci – sia stato com-
messo in buona fede, o se sia una bouta-
de per rinfocolare il dibattito sull'adozio-
ne alle coppie gay da una posizione con-
servatrice. 
I commenti condannano il fatto all'uniso-
no, come è giusto e ovvio, ma alcuni 
ricordano che la notizia è risalente a no-
ve anni fa, altri commentano “tutti al 
rogo!”, segno che l'articolo – probabil-
mente un errore di qualche incauto stagi-
sta – risveglia pulsioni che un giornali-
smo serio e corretto dovrebbe invece 
contrastare. ♦ 

L'inquietudine giovanile                                                 L'inquietudine giovanile                                                 
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“l'articolo – probabilmen-
te un errore di qualche in-
cauto stagista – risveglia 
pulsioni che un giornali-
smo serio e corretto do-
vrebbe invece contrasta-
re” 
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NN on ci sono più soldi, e alla fine di questo mese saremo 
costretti a terminare le pub-
blicazioni”. Questo l'annun-

cio via Facebook del direttore del 
“Futurista” Filippo Rossi, che ha intra-
preso l'avventura nel giornalismo indi-
pendente dopo che il webmagazine sulle 
cui pagine aveva contribuito a dare vita 
all'avventura finiana, Farefuturo, era 
chiuso. 
 
Perché avete deciso di chiudere? 
 
Semplice, perché non abbiamo più sol-
di! Paghiamo il momento di crisi della 
politica, i cui sintomi si vedono con 
forza nel mondo finiano, basti pensare 
che il sito di FLI è bloccato da 10 giorni 
e nessuno lo aggiorna. Il Futurista è nato 
grazie alla passione di chi ci ha creduto 
in un momento di passaggio. 
 
Quali soluzioni sono praticabili per 
evitare la chiusura?  
Abbiamo lanciato un appello a chi pensa 

che Il Futurista sia una risorsa per il 
mondo finiano, affinché ci aiuti econo-
micamente, visto che gli sponsor e le 
pubblicità non bastano. Siamo un giorna-
le di parte ma non di partito e liberi dal-
l'apparato burocratico, quindi non perce-
piamo alcun contributo pubblico. Per 
alcuni la nostra scelta è stata coraggiosa, 
per altri miope, speriamo i primi ci so-
stengano. 
 
Quanti lavorano al vostro progetto? 
 
Abbiamo tre collaboratori, io stesso non 
prendo lo stipendio da alcuni mesi ma 
poco importa: basterebbe un contributo 
minimo dei lettori che finora hanno libe-
ramente letto il giornale che in quanto 
webmagazine è free-press. 
 
C'è stato anche un calo dei lettori? 
 
No, al contrario, da quando abbiamo 
lanciato il giornale sono aumentati ogni 
giorno, attualmente sono circa 8.000 
visitatori giornalieri. 
 
Anche se siete un giornale libero siete 

mai stati influenzati, anche economi-
camente, da alcuni deputati? 
 
Il Futurista si fonda sulla libertà intellet-
tuale, ma ovviamente parliamo con tanti 
esponenti di FLI. Però non abbiamo mai 
vissuto grazie agli aiuti dei deputati, che 
hanno dato un contributo irrisorio, non in 
senso negativo, ma nel senso che le loro 
sottoscrizioni – anche se importanti, vo-
lontarie e grosse – non possono compete-
re in termini di importanza, anche econo-
mica, con quelle dei lettori “comuni”. 
 
Nel caso siate costretti a chiudere hai 
qualche idea per il futuro? 
 
Sono già dovuto passare per la chiusura 
di Farefuturo webmagazine, ho trovato le 

risorse per Il Futurista e sono da tre anni 
in prima fila facendo il grillo parlante in 
politica. Ad un certo punto inizia a su-
bentrare una certa stanchezza e credo che 
in futuro il mio impegno pubblico sarà 
più culturale che politico, senza alcuna 
polemica.  ♦ 

di SB 

Rossi: ''Il Futurista chiude a fine mese,                        Rossi: ''Il Futurista chiude a fine mese,                        
non abbiamo più soldi''non abbiamo più soldi''   

L'appello ai sostenitori del webmagazine finiano ad abbonarsi alla rivista per salvarla   

“Non ci sono più soldi, e alla 
fine di questo mese saremo 
costretti a terminare le pub-
blicazioni”. Questo l'annun-
cio via Facebook del diretto-
re del “Futurista” Filippo 
Rossi, che ha intrapreso l'av-
ventura nel giornalismo indi-
pendente dopo che il webma-
gazine sulle cui pagine aveva 
contribuito a dare vita all'av-
ventura finiana, Farefuturo, 
era chiuso” 

 

 



I deliri di Radio Padania chi li controlla?I deliri di Radio Padania chi li controlla?   
 

I commenti degli ascoltatori tra boutade e razzismo monitorati da Daniele Sensi  

 ATTUALITA’...
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AA scoltando Radio Padania non si sa se ridere o piangere. 
Alcuni commenti dei sagaci 
ascoltatori del network leghi-

sta sono decisamente spassosi:“E' evi-
dente che l'Arca dell'Alleanza serviva 
agli ebrei per le comunicazioni audio”. 
Altri lasciano intendere un senso di inna-
ta superiorità: “Io comincio a considera-
re antropologicamente inferiore chi non 
vota Lega Nord”. C'è chi istiga a delin-
quere: “Sono leghista dal 1987 e non ho 
mai pagato le tasse” e chi lancia moniti 
apocalittici: “Coloro che si permettono 
di giudicare gli uomini della Lega fini-
ranno dannati”. Altri ancora spiegano 

agli altri ingenui ascoltatori i complotti 
che coinvolgono il partito, o l'Europa 
tutta: “I video di Renzo Bossi che prende 
i soldi dall'autista sono solo una scioc-
chezza. La verità è che vogliono elimina-
re la Lega perché la pubblicità del Caffè 
padano ha eliminato tutte le ditte di caffè 
che esistono, a cominciare dalla Lavaz-
za.”; “Dietro certe donne, che con tutti i 
giovani che ci sono qua vanno a prende-
re i negri e i marocchini, c'è un delibera-
to piano mondialista di invasione del-
l'Europa”. C'è anche chi attacca, quasi 
quotidianamente, il Presidente della Re-
pubblica Napolitano "Va massacrato, è 
lui che ci ha mandato i Carabinieri in Via 
Bellerio!" Questi sono solo alcuni dei 

bislacchi commenti dei ferventi ascolta-
tori di Radio Padania, monitorati con 
attenzione dal blogger Daniele Sensi, che 
si lascia andare ad un commento amaro: 
 “Monitoro la propaganda xenofo-
ba,omofoba e antimeridionalista di Ra-
dio Padania dal 2008. Dalle onde di 
quell’emittente, in questi anni, ho sentito 
parlamentari, consiglieri comunali, as-
sessori o semplici speaker definire 
«topi» i nomadi, «cessi immondi e aborti 
della natura» i transessuali, «marroni 
come la cacca» i marocchini.  

Ho denunciato gli appelli al 
«boicottaggio dei negozi degli immigra-
ti», e quelli, rivolti alla polizia, «a spac-
care le ossa ai ragazzi dei centri sociali, 
per dare l’esempio, facendo sentire il 
crac delle ossa». Mentre venivano pro-
mulgate le leghistissime leggi sull’immi-
grazione, e mentre l’allora ministro Ma-
roni assicurava tutti che la schedatura dei 
rom veniva fatta «per il loro stesso be-
ne», ho colto amministratori della Lega 
affermare che «se i rom sono stati uccisi 
nei lager nazisti, qualcosa lo avranno pur 
combinato», ed altri lamentarsi perchè 
«gli immigrati purtroppo conoscono la 
legge e non si fanno trattare come noi 
vorremmo».” 
Viene da domandarsi oggi però quanti di 
questi eccessi, di questi insulti e di questi 
deliri razzisti, siano stati puniti dalla 
legge, e se non sia il caso che la magi-
stratura monitori con più attenzione i 
commenti degli ascoltatori e spesso degli 
stessi conduttori, di Radio Padania. ♦ 

Rossi: ''Il Futurista chiude a fine mese,                        Rossi: ''Il Futurista chiude a fine mese,                        

 

 

 
“Dietro certe donne, che con 
tutti i giovani che ci sono qua 
vanno a prendere i negri e i 
marocchini, c'è un deliberato 
piano mondialista di invasio-
ne dell'Europa” 



Cacciato commissario di Fli a Cagliari:                     Cacciato commissario di Fli a Cagliari:                     
caccia alle streghe omofoba?caccia alle streghe omofoba?   

Riccardo Lo Monaco rimosso all'indomani dell'adesione al Gay Pride  

20/6/12 

CC acciato da Fli per aver aderito al Gay Pride? Così sembre-
rebbe, almeno a detta del pro-
tagonista di questa brutta vi-

cenda, Riccardo Lo Monaco, ormai ex 
commissario cittadino del partito finiano 
a Cagliari, e vice-responsabile nazionale 
dei diritti civili in Fli, destituito all’indo-
mani della sua adesione alla manifesta-
zione per i diritti LGBT del 30 giugno: 
“La mia adesione al Pride è stata proba-
bilmente la goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso: con uno dei tanti pretesti as-
sunti, per altro molto maldestramente, 
nell’ultimo periodo per far fuori le voci 
dissidenti dentro Futuro e Libertà in Sar-
degna, con una puntualità imbarazzante, 
all’indomani della mia personale adesio-
ne, ho ricevuto il ben servito dal coordi-
natore regionale che ora è anche com-
missario plenipotenziario per la provin-
cia di Cagliari “ 
 
 
Cacciato appena deciso di partecipare 
al Gay Pride, solo una coincidenza? 
 
Dopo la mia opposizione alla linea scel-
lerata di appiattimento sul governatore 
peggiore della storia della Sardegna, 
questo mio impegno, dopo la tanto de-
cantata "svolta a destra" di Fli, probabil-
mente non piace. 
 
Rimarrai iscritto e aderente al partito 
o te ne andrai dopo la tua rimozione 
da commissario di Cagliari? 
 
Non ho mai ambito ad avere la meda-
glietta appuntata al petto. In questo parti-
to ci sono entrato sin dalla prima ora, 
quando era e doveva restare un movi-
mento, poi mi sono convinto che, con il 
lavoro di quelle persone entusiaste e pre-
parate che ho avuto l'onore di conoscere 
in questi due anni in giro per l'Italia, 
qualcosa di buono si sarebbe potuto fare. 
Non dimentico che dentro Fli ci sono 
personaggi come Benedetto Della Vedo-

va, Flavia Perina, Angela Napoli, Enzo 
Raisi, che godono della mia massima 
stima. Restare? Per cosa? Per assistere 
continuamente ad episodi di omofobia, 
antisemitismo, razzismo, xenofobia e 
neofascismo? Se il mio impegno servisse 
ad invertire questa rotta, non esiterei un 
istante e resterei. 
 
Che la "svolta a destra" di Fini abbia 
risvegliato istinti neofascisti prima 
sopiti?  
Più che della svolta a destra di Fini par-
lerei della svolta a destra che i Bocchino, 
i Granata, i Briguglio e tutti i loro accoli-
ti hanno messo in bocca a Fini. Comun-

que sì: pare che la parola magica abbia 
riportato in vita vecchie e sopite nostal-
gie. 
 
Ma oltre alla coincidenza con l'adesio-
ne al Gay Pride quale pensi che sia la 
ragione politica della tua cacciata?  
E’ presto detto: hanno azzerato e com-
missariato i coordinatori provinciali sardi 
con il pretesto di rispettare l'esito del 
referendum regionale che si è espresso 
per l'abolizione delle province 
(comunque tutt'ora in vita), al solo scopo 
di far fuori le voci contrastanti con la 
linea politica del coordinatore regionale 
che ha appiattito Fli su Cappellacci e il 

PDL. Dico pretesto perché la stessa vo-
lontà popolare, emersa da quello stesso 
referendum, è stata calpestata dallo stes-
so coordinatore regionale che, con un 
blitz notturno, in compagnia di altri suoi 
colleghi consiglieri regionali, ha votato 
per la reintroduzione dell'indennità dei 
consiglieri, abrogata, quella si, con refe-
rendum. Ovviamente ero una delle ulti-
me voci libere rimaste. Ora il partito avrà 
finalmente una linea, anzi un tratto, di 
penna: quello che serve per cancellare i 
nomi degli oppositori interni. 
 
Come commenti la querela annunciata 
via Facebook dello stesso coordinatore 
Arritzu a due autori di un articolo? 
Sono poco tollerati dissenso e diversità 
in Fli Sardegna? 
 
Commenterei citando De André: "E arri-
varono quattro gendarmi, con i pennac-
chi, con i pennacchi..." Anche se forse 
sarebbe meglio parlare di pernacchie più 
che di pennacchi. Tra l'altro i due sareb-
bero stati querelati non in quanto autori, 
che non pare siano, ma per aver sempli-
cemente condiviso il link di quell'analisi 
politica tanto veritiera quanto scomoda 
per Artizzu 
 
E ora che intendi fare? Proseguirai la 
tua vita pubblica come promotore di 
Zero + ? 
 
Zero+ è stato ed è un vero e proprio an-
golo di libertà, da non accostare in alcun 
modo a Fli in quanto aggrega  persone 
provenienti da diverse esperienze e cul-
ture, ma tutte nell'ambito di quelle tradi-
zioni che mirano a "liberalizzare le liber-
tà", siano esse individuali, politiche ed 
economiche. Il primo evento è stato un 
successo e ci ha resi consapevoli che la 
politica, quella vera, si può ancora realiz-
zare: basta saper distinguere il grano 
dall'olio ed evitare il minestrone politico 
e, soprattutto, culturale. ♦ 
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“La mia adesione al Pride è 
stata probabilmente la goccia 
che ha fatto traboccare il va-
so: con uno dei tanti pretesti 
assunti, per altro molto mal-
destramente, nell’ultimo pe-
riodo per far fuori le voci dis-
sidenti dentro Futuro e Liber-
tà in Sardegna” 

 

 



Cacciato commissario di Fli a Cagliari:                     Cacciato commissario di Fli a Cagliari:                     

20/6/12 

HH 
o nominato il Consigliere 
Comunale di Cagliari Dott. 
Gennaro Fuoco alla carica 
di Commissario Cittadino di 

Fli di Cagliari e il Sig. Roberto Porcedda 
Commissario di Carbonia. Affido loro il 
compito di portare il Partito al piu’ pre-
sto al Congresso Comunale in modo da 
garantire a Fli una rappresentanza deri-
vante non da nomine ma dalla scelta 
degli iscritti. Processo che, lo dico con 
rammarico, non era stato fino ad ora av-
viato. Dovranno anche provvedere alla 
raccolta di firme per l’iniziativa Liste 

Pulite, totalmente trascurata fino ad ora 
nelle due importanti citta’. 
A Gennaro e Roberto i miei piu’ affet-
tuosi auguri di buon lavoro. 
Mi comunicano che  l’ex Commissario 
Cittadino di Cagliari affermerebbe di 
essere stato destituito dall’incarico a 
motivo di una persecuzione a sfondo 
sessuale da me intentata, per la sua ade-
sione ad una manifestazione per l’orgo-
glio omosessuale.  
Accusa falsa e ridicola. Non conosco gli 
orientamenti sessuali del signore in que-
stione, ne’ minimamente mi interessano, 
essendo uso valutare le persone a pre-

scindere dai medesimi. Ho profondo 
rispetto per gli omosessuali e ogni forma 
di discriminazione e’ lontana mille mi-
glia dalla mia testa. Men che meno sono 
a conoscenza della sua partecipazione 
alla suddetta manifestazione, che guardo 
con assoluto rispetto. Voler collegare un 
normale avvicendamento alla guida del 
partito a Cagliari, incarico nel quale no-
nostante tanti mesi di tempo avuti a di-
sposizione la persona in questione non 
ha brillato, ad una fantomatica persecu-
zione e’ un modo patetico e ridicolo per 

arroccarsi ad un incarico non conquistato 
con il consenso della base degli iscritti. 
Inventarsi simili sciocchezze ritengo sia 
inoltre profondamente offensivo nei con-
fronti delle persone omosessuali, alle 
quali va il mio sincero rispetto. 
 
*Coordinatore regionale FLI Sardegna ♦ 
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Il coordinatore regionale di FLI in Sardegna replica l'intervista al Patto                                                    
del coordinatore cagliaritano rimosso  
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“Non conosco gli orientamen-
ti sessuali del signore in que-
stione, ne’ minimamente mi 
interessano, essendo uso va-
lutare le persone a prescinde-
re dai medesimi” 
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II n coincidenza della nuova possibi-le candidatura di Mister B. come 
un orologio svizzero la giustizia 
formula una richiesta d’arresto per 

l’ex Presidente del Consiglio. 

Quello Mediaset, che riguarda le presun-
te irregolarità nella compravendita dei 
diritti televisivi da parte del Cavaliere, è 
un processo datato ma ci suona veramen-
te strana la strana coincidenza e tempe-
stività con la quale il togato Pubblico 
Ministero De Pasquale formula la richie-
sta a tre anni e otto mesi di reclusione. 
Vien lecito dire: sino ad ora cosa stava 
pensando e cosa stava facendo? La favo-
la si fa più fitta e densa di “mistero” se si 
rende noto che la prova chiave sono le 
impronte del Cavaliere su alcune banco-
note dei presunti “fondi neri”. Il Cavalie-
re è stato accusato di frode fiscale insie-
me al presidente di Mediaset Fedele 
Confalonieri. La giustizia italiana si 
muove con strani tempismi “politici” in 
alcuni casi mentre ci mette anni e anni 
per terminare processi civili a scapito dei 
cittadini che chiedono giustizia. Sarebbe 

bello che i magistrati si occupassero con 
la stessa celerità con cui accusano i poli-
tici anche delle questioni comuni pen-
denti che assillano da anni e anni i citta-
dini che si devono destreggiare tra le 
spese giudiziarie, senza avere alcuna 
certezza del proprio futuro, e vedendo 
spesso ribaltati in secondo e terzo grado i 
verdetti precedenti. 
Una riforma della giustizia, da anni ri-
chiesta, è più che mai necessaria per ga-
rantire all’Italia lo status di diritto che 
ormai è smarrito nei fatti da diverso tem-
po nei meandri della malagiustizia e spe-
riamo che questo governo tecnico, nato 
sotto grandi auspici e con una maggio-
ranza tra le più ampie del dopoguerra, 
riesca a cambiare le cose, garantendo 
l’efficienza nei tribunali non solo per gli 
ex Presidenti del Consiglio, ma anche e 
soprattutto per i cittadini comuni. ♦ 
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II  nuovi sistemi di voto forse non 
scongiurano del tutto i “pianisti”? 
Questo è quello che denuncia il 
deputato di FLI Enzo Raisi sulla 

propria pagina di Facebook, dove accusa 
in un post il collega del PDL Antonio 
Angelucci di essersi fatto sostituire da 
alcuni colleghi durante una votazione, 
non essendo presente a Montecitorio: “E' 
stato beccato in flagranza un deputato 
che votava senza essere presente in aula, 
grazie alla complicità dei suoi compagni 
di banco. Il deputato in questione era 
l'on. Angelucci, proprietario di Libero.” 
Raisi non si risparmia una nota caustica 
proprio sullo stile del quotidiano: 
“Chissà se domani quel giornale e il suo 
direttore che sono sempre stati in prima 

fila nella denuncia della "casta" dei par-
lamentari faranno la prima pagina su 

questo episodio.” Secondo altre fonti 
l'imprenditore sanitario sarebbe addirit-
tura prossimo ad abbandonare il gruppo 
alla Camera del Popolo della Libertà, per 
altre ragioni editoriali: infatti Berlusconi 
a detta di alcune agenzie avrebbe voluto 
“soffiargli” Vittorio Feltri, ora editoriali-
sta su Libero, per riportarlo a guidare “Il 
Giornale” di famiglia. Un affronto che 
Angelucci non potrebbe sopportare, pare. 
Nato nel 1944 in provincia dell'Aquila, 
sarebbe anche secondo Openpolis al ter-
zo posto nella speciale classifica dei de-
putati più assenti in aula, con solo il 29% 
delle presenze. Non sarebbe strano dun-
que che abbia cercato di farsi sostituire 
durante una votazione dai suoi colleghi 
come racconta Raisi. Peccato, però, che 
sia vietato dal regolamento. ♦ 

Angelucci assenteista con diritto di delega?Angelucci assenteista con diritto di delega?   
 

L'accusa di Raisi al deputato PDL: ''I colleghi hanno votato al posto suo''  
di SR 
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LL o scorso sabato si è tenuto a Roma il primo incontro di 
Zero+ (Zero Positivo). L’ini-
ziativa è stata promossa da 

ragazzi provenienti dai partiti che face-
vano parte del Terzo Polo, da ragazzi 
impegnati nell’associazionismo e da 
ragazzi che fino ad ora non erano impe-
gnati. Tutto è nato sui social network 
(che ancora una volta si confermano 
strumento di aggregazione), gli organiz-
zatori si sono autotassati, dimostrando 
che non c’è bisogno di alcun finanzia-
mento pubblico per promuovere un’idea. 
Dicono di voler aprire la strada alla 
Terza Repubblica, per questo abbiamo 
posto qualche domanda a Daniel Funa-
ro, giovane promotore di Zero+. 
 
Perchè Zero+? 
 
Per prima cosa forse bisognerebbe spie-
gare cos’è Zero+. Siamo un gruppo di 
persone che provengono da diverse espe-
rienze; alcuni fanno politica quotidiana-
mente mentre altri si sono avvicinati solo 
ora. Siamo uniti dalla consapevolezza 
che ci sia bisogno di fare cose nuove e 
che in Italia sia necessario andare oltre 
l’attuale sistema politico e ripartire da 
zero. Uno Zero Positivo però, che riparta 
dalle forze migliori di questo paese che 
sono pronte a impegnarsi a cambiare le 
cose. 
 
Dite di essere oltre i partiti della Se-

conda Repubblica: la vostra è antipoli-
tica o semplice voglia di rinnovamen-
to? 
 
Nessuna forma di antipolitica. La nostra 
idea è quella di essere alternativi alla 
demagogia di Grillo come a quei partiti 
che hanno portato l’Italia nel baratro. Si 
può elaborare una proposta seria che 
tenga conto che i partiti non detengono 
più il monopolio della politica e che è 
arrivato il momento di includere ciò che 
fino ad oggi i partiti hanno escluso. 
 
Parlate di stare "in mezzo" e di svolta 
libdem: è una rivisitazione del vecchio 
PLI? 
 
Bisogna riprendere consapevolezza che 
l’impostazione liberaldemocratica è an-
cora la formula più attuale per uscire 
dalla crisi. Una società per essere più 
libera e giusta deve porre al centro il 
merito, rimuovendo gli ostacoli che im-
pediscono a tutti di competere alla stessa 
maniera. Non bisogna rivisitare vecchi 
modelli, ma proporne dei nuovi. Questo 
è lo spirito di Zero Positivo. 
 
Entrando nello specifico, l'Italia come 
può salvarsi dalla bancarotta?  

Per prima cosa occorre fare una riforma 
della giustizia. Senza la certezza del di-
ritto qualsiasi riforma non produce effet-
ti. I tempi troppo lunghi dei processi 
impediscono di investire in Italia e non 

danno garanzie per il futuro. A breve 
termine la priorità è di ridurre il debito 
pubblico e abbassare le tasse. Per farlo è 
necessario una dismissione di patrimonio 
pubblico e una riduzione della spesa del-
lo Stato. Non ci sono altri rimedi. 
 
A chi critica la Fornero e Monti cosa 
vorresti dire? 
 
Che questo Governo sta facendo quello 
che i partiti negli ultimi vent’anni non 
sono stati in grado di fare. Si poteva fare 
di più, ma con questo Parlamento è stato 
fatto il massimo. Si è fatta una riforma 
delle pensioni, si è rotto il tabù dell’arti-
colo 18. Se vogliamo che l’Italia si salvi, 
non possiamo che sostenerli. 
 
Durante la convention di Zero+, qual-
cuno ha parlato di Stati Uniti d'Euro-
pa. Qual è il futuro dell'UE? 
 
Il futuro dell’Ue deve essere quello di 
una maggiore integrazione, anche politi-
ca se necessario. I benefici dei cittadini 
europei negli ultimi anni sono aumentati, 
i processi d’integrazione hanno permesso 
uno sviluppo economico e culturale che 
la crisi non può mettere in ombra. Ora 
c’è bisogno di un passo avanti e va spie-
gato che rinunciare a una parte di sovra-
nità per un’Europa più forte rappresenta 
un’opportunità che non possiamo perde-
re.  
 
Nello scenario europeo, quale leader 
sentite più vicino alle vostre idee: Ca-
meron, Sarkozy o la Merkel? 
 
Non esiste una sensibilità unica, tutti e 
tre hanno espresso grandi capacità, ma 
anche qualche difetto. Sarebbe bello però 
se per una volta invece di guardare ai 
leader degli altri paesi, fossimo noi capa-
ci di proporre un modello nuovo a cui 
ispirarsi. Non è detto che qualcosa di 
nuovo non possa nascere proprio in Ita-
lia. ♦ 
 

di Marco Mitrugno 

 

Funaro: 'Ripartiamo da zero,                                           Funaro: 'Ripartiamo da zero,                                           
dalle forze migliori del paese'dalle forze migliori del paese'   

Intervista al giovane 'zerista' sull'iniziativa di sabato scorso a Roma  
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“Nessuna forma di antipoli-
tica. La nostra idea è quella 
di essere alternativi alla de-
magogia di Grillo come a 
quei partiti che hanno por-
tato l’Italia nel baratro” 
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SS ignor Ministro, 
i 45 miliardi di fondi europei 
non utilizzati, nella situazione in 
cui si trova l'Italia aggravata 

anche dal terremoto, rappresenta un pa-
radosso  insopportabile.  
Agli occhi dell'opinione pubblica ed a 
quelli dei censori di Bruxelles il nostro 
ritardo risulta aggravato dagli innumere-
voli bisogni che le vicende economiche, 
sociali e naturali provocano incessante-
mente. Bisogna esaminare tutte le possi-
bilità esistenti per mettere in circolazione 
questi fondi strategici per l'economia 
reale del nostro Paese.  
Il nostro governo, con un'azione politica 
determinata, potrebbe chiedere che i co-
muni e le regioni che hanno subito disse-
sti e distruzione di attività lavorative per 
terremoti, alluvioni e comunque per cau-

se naturali, possano utilizzare questi fon-

di partecipando anche attivamente al 
reperimento della quota spettante all'Ita-
lia. 
L'utilizzo dei fondi strutturali per la rico-
struzione darebbe un immediato respiro 

di speranza: eviteremmo di perdere nuo-
vamente quanto l'Europa ci ha messo a 
disposizione e potremmo far partire più 
velocemente la ricostruzione. 
Conosco le obiezioni: ci sono fondi ap-
positi per le calamità, ci sono fondi uma-
nitari per l'assistenza alle popolazioni. 
Tutto vero! Ma le percentuali degli aiuti, 
rispetto al valore dei danni ritenuti eleg-
gibili, sono risibili (2,5% del FSUE ad 
es.) Occorre una forte azione politica 
perché le finalità dei fondi strutturali 
coincidono con le esigenze di sviluppo 
delle regioni catastrofate.  
Non pensate che un passo in questa dire-
zione il governo dovrebbe diplomatica-
mente tentarlo il più presto possibile? 
Spero nella vostra condivisione ed in 
attesa di conoscere il vostro parere, salu-
to cordialmente. ♦ 
 
 

Muscardini a Moavero:                                                  Muscardini a Moavero:                                                  
'I fondi europei vadano ai terremotati''I fondi europei vadano ai terremotati'   

La proposta della deputata UE: utilizzare i 24 miliardi di fondi non utilizzati per la ricostruzione  
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“L'utilizzo dei fondi struttu-
rali per la ricostruzione da-
rebbe un immediato respiro 
di speranza: eviteremmo di 
perdere nuovamente quanto 
l'Europa ci ha messo a di-
sposizione e potremmo far 
partire più velocemente la 
ricostruzione” 

 

 



Muscardini a Moavero:                                                  Muscardini a Moavero:                                                  
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GG 
eneralmente gli oroscopi 
dividono le loro predizioni 
in tre categorie: lavoro, amo-
re e soldi. Forse a Ségolène 

Royal rimangono solo gli ultimi. La pa-
sionaria socialista nata nel 1953 a Dakar 
è infatti passata letteralmente dalle stelle 
alle stalle. 
Solo pochi anni fa era la prima donna 
passata al secondo turno delle elezioni 
presidenziali e stava contendendo l'Elise-
o a Nicolas Sarkozy, che poi avrebbe 
vinto. L'uomo che all'epoca era suo mari-
to e padre dei suoi quattro figli era com-
pletamente eclissato dalla sua importan-
za, considerato un politico moscio che 
non sarebbe mai andato da nessuna par-
te. Ora lui è lì, all'Eliseo, ed è riuscito a 
sconfiggere quel Sarkò che l'aveva battu-
ta nel 2007. Lei invece è caduta in una 
parabola senza fine, culminata ieri du-
rante le elezioni legislative nella beffa 
più atroce. Non è riuscita ad accedere al 
Parlamento francese, sconfitta dal socia-
lista dissidente Olivier Falorni, che le ha 
strappato il seggio di La Rochelle. 
Lo zampino ce l'ha messo anche Valerie 
Trierweiler, nuova compagna di François 
Hollande, ex marito della Royal e novel-
lo presidente transalpino. La première 
dame avrebbe infatti twittato suggerendo 
ai suoi followers di votare per il rivale 

della Royal, che ora non ha preso tanto 
bene lo scherzetto della gelosa neo-
moglie di Hollande: “La mia sconfitta è 
frutto di un tradimento politico. Ora ri-
fletterò sul mio futuro, su come mettere 
la mia passione per la Francia al servizio 
dei francesi. Ma i traditori finiscono 
sempre per pagare i loro tradimenti. Una 
cattiva azione ti perseguita, non c’è pace 
per i colpevoli. E viene il giorno in cui i 
traditori risultano odiosi anche a coloro 
che hanno profittato di loro.” ha com-
mentato inviperita davanti al museo di 
storia naturale cittadino, affiancata dal 
sindaco. Un sonoro monito alla Trierwei-
ler, più che a Falorni, la prima traditrice 
in amore, il secondo in politica. Una 
sconfitta che brucia, visto che dopo la 
sconfitta alle primarie operata dall'ex 
marito la Royal aveva sperato di riuscire 
a cavarsela in pace almeno alle legislati-
ve, dove però le hanno messo di nuovo i 
bastoni tra le ruote. 
Avendo dovuto rinunciare anche all'ulti-
ma spiaggia però, Ségolène rinuncia an-
che alla dignità della sconfitta, e da la 
colpa, oltre che all'infame tradimento 
perpetrato dalla strana coppia Falorni-
Trierweiler, anche agli uomini: “Il sogno 
è svanito, i grandi maschilisti di sinistra 
e di destra non potevano tollerarlo.”  
Tutto un complotto di chi ragiona col 
pisello? L'ipotesi sarebbe comprensibile 

se Ségolène provenisse da Wisteria Lane 
e fosse una casalinga disperata o una 
shopaholic emancipata di Sex and the 
City, ma ci rifiutiamo di credere che una 
donna in politica con profitto dal 1982, 
smaliziata e con grande esperienza, che 
ha sfiorato il risultato della presidenza, si 
appelli ai cattivoni maschilisti quando 
perde il seggio. Il “complotto”, se mai 
c'è, è ordito proprio da un'altra donna 
stizzita e gelosa e incapace di accettare il 
successo della ex di Hollande, visto che 
la Trierweiler ha supportato un candidato 

che si è distaccato di molto dalla linea 
ufficiale dal partito socialista, tutto pur 
di veder sconfitta Ségolène. Dunque la 
candidata perdente eviti di gettarsi in 
patetici piagnistei o furiose filippiche 
contro il sesso maschile perché ha perso, 
e pensi ad un programma migliore per la 
prossima candidatura, magari giocando 
qualche scherzetto mediatico e tentando 
di bloccare gli account di chi cinguetta 
dalle camere da letto dell'Eliseo.  ♦ 

di SB 
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“La mia sconfitta è frutto di 
un tradimento politico.” 
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NN e è passato di tempo da quan-
do il greco Pirro sbarcò sulle 
italiche coste e vinse, ma 
subendo irrimediabili perdite 

dalle truppe romane, che decimarono le 
truppe del re d'Epiro e pochi anni dopo 
lo ricacciarono nell'Ellade. Tuttavia i 
greci non sembrano essersi stancati delle 
“vittorie” che portano pochi sorrisi. 
Lo dimostrano le ultime elezioni che 
hanno premiato i conservatori di Nuova 
Democrazia, che hanno ottenuto il 30% 
dei voti. Durante i primi exit poll il risul-
tato era in bilico con l'exploit di Syriza, 
la coalizione di sinistra che già alle ulti-
me consultazioni aveva ottenuto un otti-
mo risultato, ma che ora è cresciuta fino 
al 27%. Crollati al 12% i socialisti del 
PASOK, che hanno governato il paese 
per buona parte degli ultimi 20 anni, ma 
che nonostante lo scarso risultato sono 
stati chiamati da ND a formare un gover-
no di larga coalizione che seguirà i detta-
mi dell'Unione Europea sull'austerità. 
Misure che evidentemente convincono 
poco i greci, che hanno premiato in ma-
niera “blanda” i partiti tradizionali: se si 

sommano le percentuali ottenute dai mo-
vimenti di “protesta” o che contestano la 
ventennale alternanza tra conservatori e 
socialisti, questi staccano di 10 punti 
percentuali i due partiti di governo, ND e 
PASOK che arrivano al 42%. Decisive 
per la governabilità del paese le differen-
ze tra i partiti di minoranza, dove si vede 

una grande frammentazione a sinistra, 
con “Sinistra democratica” e partito co-
munista che non hanno aderito alla for-
mazione di Syriza, ottenendo complessi-
vamente il 10,7% dei consensi, un bel 
bottino che, unito al 7,5% degli Indipen-
denti, avrebbe permesso un'alternativa di 

governo meno legata alle politiche eco-
nomiche dell'Unione Europea, ma che è 
naufragata per le reciproche differenze. 
Differenze più che mai evidenti con un 
altro partito riconfermato rispetto alle 
ultime elezioni di maggio: i neonazisti di 
Alba Dorata nonostante intimidazioni e 
pestaggi hanno ottenuto praticamente lo 
stesso risultato di pochi mesi fa (7%) e 
sono tornati di gran carriera in parlamen-
to. Poco conta che un loro deputato abbia 
aggredito fisicamente durante un talk 
show due colleghe comuniste, e che a 
pochi giorni dalle elezioni alcuni suoi 
militanti abbiano organizzato un vero e 
proprio raid nei confronti di immigrati 
egiziani. 
La governabilità è garantita anche dal 
lauto premio di maggioranza di 50 seggi 
ottenuto dal primo partito, ND e dalla 
soglia di sbarramento al 3%, che ha la-
sciato alcuni gruppi minoritari fuori dal 
Parlamento. 
Scongiurato dunque l'incubo dell'ennesi-
ma mancanza di un governo, dopo che 
alle elezioni di maggio i partiti pro-
Europa avevano ottenuto soltanto 149 
seggi  su 300, non arrivando alla mag-
gioranza assoluta di 151 che gli avrebbe 
permesso di salire al potere. Le già citate 
profonde differenze che separavano gli 
altri partiti non avevano permesso di 
formare un'altra coalizione, e il Presiden-
te della Repubblica Karolos Papoulias si 
era trovato a dover indire nuove elezioni.  
Seppure la maggioranza ottenuta durante 
questo scrutinio non sia politicamente 
uniforme, e non sia poi tanto larga, rima-
ne pur sempre una maggioranza, e garan-
tirà alla Grecia un certo livello di gover-
nabilità. Si spera che il nuovo governo 
targato Samaras riuscirà a delineare una 
politica economica di lungo respiro, coe-
rente con le richieste dell'Unione Euro-
pea ma non schiava dei capricci tedeschi, 
e che finalmente la Grecia possa rialzare 
la testa. Per ora, nonostante l'impennata 
della borsa di Atene, questi segnali anco-
ra non si vedono, e questa vittoria non si 
può celebrare con un sorriso. ♦ 

La vittoria di Pirro dei Conservatori greci La vittoria di Pirro dei Conservatori greci  
 

ND vince di poco le consultazioni dopo un mese di ingovernabilità  

di MM 
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“Per ora, nonostante l'im-
pennata della borsa di Ate-
ne, questi segnali ancora 
non si vedono, e questa vit-
toria non si può celebrare 
con un sorriso” 
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CC ome nel più trash dei film 
sulla corruzione, la Grecia ha 
da qualche mese scoperto il 
ritratto più compiuto della 

mala politica. Si tratta di Akis Tsocha-
tzopoulos, settantatreenne ex ministro 
della difesa socialista. 
Tra i fondatori del PASOK, il partito che 
a parte una breve parentesi conservatrice 
ha guidato la Grecia negli ultimi 20 anni 
e che attualmente è nella nuova coalizio-
ne di governo proprio con Nuova Demo-
crazia, “Akis” come lo chiamano gli 
amici è anche uno stretto collaboratore 
dell'ex premier Papandreou padre.  
I magistrati lo accusano di aver preso 
mazzette per almeno 20 milioni di euro 

durante il suo periodo di governo, tra il 
1998 e il 2001 e di aver riciclato denaro 
sporco in alcuni conti off-shore in Sviz-
zera, per acquistare una serie di immobili 
in Grecia. 
In particolare il denaro ricevuto verrebbe 
da industrie belliche francesi o tedesche, 
che in cambio di appalti milionari dona-

vano una certa percentuale a Tsochatzo-
poulos.  
Il quale poi girava i soldi alla giovane 
moglie Viki, 35 anni meno del vegliardo 
ministro, che era solita spendersi in 
shopping esagerato per le vie di Atene e 
di altre capitali europee, come la Parigi 
nella quale sposò Akis, con tanto di su-
percar ed anello di brillantoni. 
Migliaia di euro spesi in biancheria, 200 
paia di scarpe extra-lusso in un anno e 
72.000 euro spesi in una boutique, queste 
solo alcune delle spese rese note. 
Il tutto, però, a scapito dei contribuenti 
ellenici, che si sono trovati a dover af-
frontare spese militari esagerate quando 
le casse del paese languivano. Acquisti 
gonfiati, a quanto pare, per garantire la 
bella vita nella sua lussuosa villa di Ate-
ne, mentre il resto del paese era alla fa-
me, gli stipendi dimezzati e migliaia di 
lavoratori costretti al licenziamento. 
Akis fu già coinvolto in un altro scanda-
lo nel 2011 per alcuni appalti legati alle 

Olimpiadi del 2004 e in cui la Siemens 
sarebbe stata favorita rispetto ad altre 
aziende, ma nessun politico greco ne 
pagò le conseguenze in termini giuridici, 
subendo però un tracollo nella fiducia 
dei cittadini, che ha portato alcuni anali-
sti a paragonare lo scandalo ateniese alla 
Tangentopoli nostrana. 
Ora, in particolare, gli viene contestato 
l'acquisto di 4 sommergibili dalla tedesca 
Ferrostaal, avvenuto nel 2000. Finora 
Atene ha ricevuto un solo sommergibile, 
e a quanto pare, l'unico ad averci intasca-
to qualcosa sarebbe proprio Akis, che 
avrebbe ricevuto una mazzetta di 8 mi-
lioni di Euro. Nell'Aprile del 2011 quindi 
il leader del PASOK, Georgios Papan-
dreou, figlio dell'amico fraterno di Tso-
chatzopoulos l'ha cacciato dal partito. 
Solo quest'anno però è stato arrestato. 
Ora risulta più comprensibile il tracollo 
socialista alle ultime due tornate elettora-
li, e la sfiducia generale dei greci verso i 
partiti  tradizionali. ♦ 

La bella vita a spese dei cittadini                                      La bella vita a spese dei cittadini                                      
dell'ex ministro grecodell'ex ministro greco    

Con il paese in ginocchio l'ex titolare della difesa arrestato per corruzione  
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Ora risulta più comprensibi-
le il tracollo socialista alle ul-
time due tornate elettorali, e 
la sfiducia generale dei greci 
verso i partiti  tradizionali.  
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Rio+20: Expert panel's call to ''seize moment''Rio+20: Expert panel's call to ''seize moment''   
 

Published on BBC News on 21th June 2012   

SS ociety is "on the edge of a thre-shold of a future with unprece-
dented environmental risks", 
they conclude. Their declaration 

is being presented to government delega-
tions here. 
In the negotiations, Brazil's plan to sign 
off a new package by Monday night fai-
led, with rows on several issues. The 
Rio+20 meeting comes 20 years after the 
Earth Summit, and was called with the 
aim of putting humanity on a more su-
stainable pathway, alleviating poverty 
while preserving the environment. The 
panel's declaration made clear that as far 
as they were concerned, the challenge is 
immediate and significant. 
"The combined effects of climate chan-
ge, resource scarcity, loss of biodiversity 
and ecosystem resilience at a time of 
increased demand, poses a real threat to 
humanity's welfare," they write. 
"There is an unacceptable risk that hu-
man pressures on the planet, should they 

continue on a business as usual trajec-
tory, will trigger abrupt and irreversible 
changes with catastrophic outcomes for 
human societies and life as we know it." 
The group of more than 30 signatories 
includes Nobel laureates such as Carlo 
Rubbia, Walter Kohn, Douglas Osheroff 
and Yuan Tseh Lee, as well as politi-
cians including Brazil's Environment 
minister Izabella Teixeira and Finland's 
recently ex-President Tarja Halonen. 
Gro Harlem Brundtland, the former Nor-
wegian prime minister and World Health 
Organization chief who led the Brun-
dtland Commission on sustainable deve-
lopment in 1987, was also on the panel. 
Prof Will Steffen from the Australian 
National University, one of the leading 
scientists in the group, said he hoped the 
declaration would make the implications 
of ministers' choices clear to them. 
"There are intrinsic limits to the planet's 
capacity, and we must recognise that 
we're transgressing them - in fact, have 

transgressed some of them," he told BBC 
News. 
"Business as usual is not an option." Tar-
ja Halonen said the declaration could and 
should encourage leaders to raise their 
ambitions in Rio. "What this says to ne-
gotiators is they need to push harder, 
they must be encouraged to do more," 
she told BBC News. "The most impor-
tant thing we are telling them is the ur-
gency." The host government's delega-
tion chief Luiz Alberto Figueiredo Ma-
chado told reporters on Monday afterno-
on that he was "absolutely convinced" 
negotiators would finish talks within 
hours, leaving little for the estimated 130 
heads of state and government to do 
when they arrive on Wednesday. 
But according to sources, the discussions 
- from which reporters are excluded - 
saw heated exchanges over a number of 
issues, including the green economy, 
fossil fuel subsidies and sustainable de-
velopment goals (SDGs). 

Richard Black 
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EU ministers complained that the hosts 
had pushed their version of the text 
through without real negotiation, and 
that the outcome was far too weak. 
In a joint statement, EU Environment 
Commissioner Janez Potocnik and Dnish 
Environment Minister Ida Auken said 
the EU "remains committed, for as long 
as it takes, to achieving concrete and 
ambitious outcomes from the Rio+20 
negotiations. 
"We believe that in these final stages, 
our ministerial colleagues are best placed 
to reach a political agreement with the 
substance needed to bring the world to-
wards a sustainable future." 
However, if significant problems are left 
for governments leaders to resolve, the 
EU's capacity will be compromised by 
the fact that most European presidents 
and prime ministers are staying away 

from Rio, preferring to remain at home 
to manage eurozone-related fallout from 
Sunday's Greek election - though some 
are at the G20 summit in Mexico. 
Brazilian President Dilma Rousseff is 
expected to present the "final" Rio+20 
agreement to G20 leaders in Mexico on 
Tuesday, providing it is finished. 
That would allow world leaders not 
going to Rio, including US President 
Barack Obama, German Chancellor An-
gela Merkel and UK Prime Minister Da-
vid Cameron, to give the document their 
endorsement before the final round be-
gins in Rio. 
The fossil fuel subsidy issue was highli-
ghted during the day by environmental 
campaigners who directed an internet-
based assault at delegates to both the Rio 
and G20 meetings, in the process attem-
pting to set a world record for the most 

uses of a Twitter hashtag - in this case, 
#endfossilfuelsubsidies. G20 leaders 
pledged three years ago to phase out 
inefficient fossil fuel subsidies, without 
setting a timetable or a mechanism. A 
report from the research and campaign 
group Oil Change International, released 
before the Rio meeting, found that none 
of the G20 members had moved towards 
meeting their pledge. 
Instead, more are simply not reporting 
their subsidies to the G20. 
Estimates of the extent of subsidies run 
from about $400bn to about $1 trillion 
per year. Studies suggest that eliminating 
them would make a substantial contribu-
tion to reducing greenhouse gas emis-
sions and lead to social benefits such as 
increased employment. ♦ 
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CC 'est une scène moyenâgeuse 
que l'on pensait exclusive-
ment réservée à l'Iran, l'Ara-
bie saoudite ou l'Afghanistan. 

Pourtant, trois mois après avoir pris le 
contrôle de la ville de Tombouctou, les 
islamistes touaregs d'Ansar Dine mettent 
à exécution leur volonté d'imposer la 
charia dans tout le Mali. Cent coups de 
fouet : c'est le châtiment qu'ils ont infligé 
à Hamaradane, 23 ans, et à sa fiancée 
Zebou, rapporte Radio France internatio-
nale. Leur crime ? Avoir entretenu une 
relation hors mariage, qui a donné un 
enfant. Dénoncés pour adultère, puis 
arrêtés devant le domicile de la femme, 
les deux jeunes ont vite été présentés 
devant un cadi, juge traditionnel malien, 
qui a prononcé leur condamnation.  
Et l'exécution de la peine ne s'est pas fait 
attendre. Mercredi, c'est en public que 
les deux jeunes ont été flagellés. "Ils ont 
été amenés sur la place ; on les a mis 
devant les gens. Ils n'ont pas été désha-
billés, ils sont restés avec leur tenue et 
on a commencé à administrer à chacun 
d'eux cent coups de cravache", raconte 
un témoin de la scène à RFI. "C'était 
comme un spectacle, les gens ont regar-
dé ça. C'est Ansar Dine qui a organisé la 
séance de coups de fouet", affirme de 
son côté à l'AFP Mohamed Ould Baby, 
un élu de la ville. "C'est la première fois 
que je vois ça", ajoute-t-il. 
Majoritairement musulman, le Mali n'en 
reste pas moins un pays laïque. Mais le 
coup d'État militaire du 22 mars dernier 

a changé la donne. Affaibli par la chute 
du président Amadou Toumani Touré, le 
pouvoir n'a rien pu faire contre les as-
sauts des groupes touaregs au nord. As-
sociés contre l'armée malienne, le Mou-
vement national de libération de l'Aza-
wad (MNLA), un groupe touareg musul-
man - mais laïque -, qui lutte depuis cin-
quante ans pour arracher à Bamako l'in-
dépendance du nord, et les touaregs isla-
mistes d'Ansar Dine (Défenseur de l'i-
slam, en arabe, NDLR) se sont emparés 
de Tombouctou, Gao et Kidal, les trois 
grandes villes du nord.  
Et coup de théâtre, le 27 mai dernier, les 
deux organisations, aux intérêts pourtant 
divergents, ont annoncé leur fusion et 
proclamé la création de l'État islamique 
de l'Azawad. Une déclaration par la suite 
démentie par plusieurs ailes au sein du 
MNLA, faisant apparaître d'importantes 
dissensions sur l'application "pure et 
dure" de la charia. Des divergences qui 
pourraient rapidement être effacées. D'a-
près Serge Daniel*, correspondant de 
l'AFP à Bamako, "le secrétaire général 
du MNLA, Bilal Ag Achérif, est favora-
ble à une alliance avec les islamistes", 
assure-t-il au Point.fr. D'après le journa-
liste, cela s'explique par le fait que le 
secrétaire général du MNLA et le chef 
d'Ansar Dine, Iyad Ag Ghaly, sont issus 
de la même tribu. 
D'ailleurs, dans une interview à Jeune 
Afrique, Bilal Ag Achérif a rejeté le qua-
lificatif "laïque" définissant depuis tou-
jours son organisation et a annoncé que 

la future Constitution de l'État de l'Aza-
wad serait basée sur le Coran. Il faut dire 
que, sur le terrain, les hommes du 
MNLA feraient pâle figure face aux 
combattants d'Ansar Dine.  
"Derrière Ansar Dine se cache al-Qaida 
au Maghreb islamique (Aqmi), qui arme, 
finance et dicte sa conduite", affirme 
Serge Daniel.  
Une force de frappe considérable dans 
une zone immense et faiblement peuplée, 
soit une cache parfaite pour le nouveau 
terrorisme international.  
C'est cette inquiétante perspective qui a 
amené la France à soutenir une opération 
militaire de forces africaines au Mali, 
sous l'égide du Conseil de sécurité de 
l'ONU. Pendant ce temps, les Nord-
Maliens paient déjà le prix du pouvoir 
islamiste.  
D'après l'AFP, un responsable de la poli-
ce islamique de Tombouctou a affirmé 
qu'en plus du couple flagellé six femmes 
ayant eu des enfants hors mariage se-
raient prochainement "sanctionnées". 
"Pour nous, la charia doit être appliquée, 
que la population l'accepte ou non", af-
firme à RFI Sanda ould Boumana, repré-
sentant d'Ansar Dine à Tombouctou. "On 
ne demande pas l'avis de qui que ce soit. 
Nous ne sommes vraiment pas démocra-
tes", précise-t-il. 
Quant à Hamaradane et à sa fiancée Ze-
bou, s'ils ont dû se faire soigner à l'hôpi-
tal de Tombouctou, ils ont eu la joie de 
revoir le cadi : leur bourreau les a mariés 
dans la soirée. ♦ 

Mali: la charia fait fureur à TombouctouMali: la charia fait fureur à Tombouctou   
 

Publié sur LePoint.fr le 21 juin 2012  

Armin Arefi 
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DiVin Gustando: In Val Tidone, non solo vino ma DiVin Gustando: In Val Tidone, non solo vino ma 
anche olio d'olivaanche olio d'oliva   

La particolarità della valle piacentina celebrata dall'Azienda Vitivinicola Lusenti  

15/6/12 

NN ella Val Tidone, in provincia di Piacenza, presso l’Azienda 
Vitivinicola Lusenti a Ziano 
Piacentino sabato 23 giugno 

ci sarà una giornata dedicata alla cono-
scenza dell’olio extra vergine di oliva. Il 
tutto realizzato in collaborazione con le 
associazioni “Lavaltidone” e la “British 
Chamber of Commerce  for Italy”. 
 Interverranno esperti del settore che 
illustreranno e spiegheranno quali sono i 
parametri di qualità da ricercare quando 
si acquista un buon olio extra vergine 
d’oliva. Il corso è rivolto a tutti coloro 
che vogliono capire cosa ci sia dietro ad 
una bottiglia d’olio di oliva, sapere da 
che cosa viene determinato il suo gusto, 
perché un olio d’oliva è più costoso di un 
altro, quali sono i parametri per stabilire 
se un olio d’oliva è difettoso oppure è 
buono, sentirsi rispondere al fatidico 
quesito ‘olio d’oliva o olio di semi’? 
Verrà spiegato tutto quello che serve 
perdiventare un attento consumatore di 
olio extra vergine d’oliva. La giornata 

inizierà alle 12.30 con il pranzo e prose-
guirà poi dalle 14.00 con il corso vero e 
proprio.  
Ci saranno oli d’oliva e produttori di olio 
d’oliva dal Molise, dalla Puglia e da altre 
zone d’Italia, si assaggeranno e si cer-
cherà di capire come utilizzarli quando si 
cucina.  Verranno presentate delle ricette 
regionali dove si adopera l’olio d’oliva si 
spiegherà la differenza tra l’uso di un 
olio piuttosto che un altro. 
Gli organizzatori hanno ribadito che non 
è un corso  per diventare assaggiatori 
professionisti di olio d’oliva, anche per-
ché esistono degli enti  predisposti che 
già fanno questo. Deve essere un’occa-
sione per conoscere ed incontrare perso-
ne che amano il buon cibo e il buon bere. 
Persone che hanno voglia di confrontar-
si, di scambiare idee, opinioni, insomma 
una giornata d’inizio estate dove poter 
ammirare il magnifico paesaggio delle 
colline piacentine.  La Val Tidone è un 
territorio che ha come protagonista prin-
cipale la vite, è circondato da vigneti, qui 
nasce il Gutturnio, vino ottenuto dall’as-

semblaggio di due uve, la Barbera e la 
Bonarda (Croatina).  Ci sono documenti 
che indicano che duecento anni fa circa 
lungo il torrente Tidone, e per l’esatezza 
da Nibbiano a Borgonovo, esistevano 
una cinquantina di mulini. Quest’ultimi 
servivano per la maggior parte per maci-
nare il grano, i cereali,ecc., ma almeno 
uno di questi era un frantoio da o-
lio.  Dopo diverse ricerche svolte da al-
cuni esperti del luogo si è scoperto che 
su alcuni documenti risalenti al periodo 
Napoleonico - per la precisione un docu-
mento del 1821 dove, per motivi di tas-
sazione, sono stati elencati tutti i beni del 
comune di Nibbiano - risulta un “torchio 
da olio” a Trevozzo. Questa scoperta è 
stata molto importante perché conferma 
la presenza oggi di piante di ulivo, anche 
centenari, in vari punti della vallata. 
Quindi anche in Val Tidone in passato si 
produceva olio d’oliva.   
Nel Novembre 2001 alcuni proprietari 
terrieri che avevano piantato alberi d’oli-
vo hanno effettuato il primo raccolto di 
circa 250Kg di olive seguito dalla spre-
mitura a freddo in un frantoio di Desen-
zano sul Garda, uno dei più vicini. Tutto 
ciò è servito per favorire nuovamente la 
coltivazione delle piante d’ulivo sulle 
colline piacentine, visti i cambiamenti 
climatici degli ultimi tempi, e quindi il 
lieve aumento delle temperature, e le 
modeste cure colturali che l’olivo richie-
de rispetto alla vite.  
Chi fosse interessato a partecipare all’e-
vento o più semplicemente a venire a 
visitare la Val Tidone può contattare 
l’Azienda Vitivinicola Lusenti al numero 
di telefono +39 0523 868479 oppure 
visitare il sito www.lusentivini.it 
In un mio ultimo viaggio di lavoro mi 
trovavo in terra molisana e durante una 
serata un produttore di olio d’oliva mi ha 
detto: “L’olio di oliva di qualità, al gusto 
deve essere amaro e piccante”. Beh, pen-
so che sarà utile fare questo corso per 
capire cosa volesse dire il produttore di 
olio d’oliva molisano. ♦ 

di Antonio Montano 
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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  


