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II l caso del Monte Paschi di 
Siena porta “all’attenzione” 
di politica e media il proble-
ma “derivati”, problema sul 

quale, colpevolmente, in questi 
anni hanno taciuto. Ci interessa 
“relativamente” poco la possibile 
maxi tangente per l’acquisizione 
di Antonveneta ed altre distorsioni 
di denaro rispetto ai miliardi di 
euro perduti per colpa di titoli tos-
sici la cui pericolosità era ben nota 
agli addetti ai lavori almeno dai 
tempi dei crack avvenuti negli 
Stati Uniti! Ma l’avidità di certa 
finanza, l’ignoranza e la superfi-
cialità di amministratori pubblici e 
privati e la convinzione di rimane-
re comunque impuniti hanno spin-
to da un lato a proseguire sulla 
sciagurata strada dell’acquisto e della creazione di sempre nuovi 
“derivati” e dall’altro a tacere su un fenomeno di finanza irresponsabile 
che ha impoverito e portato sull’orlo della catastrofe gran parte del 
mondo “sviluppato”.Del problema dei derivati mi sono occupata al Par-
lamento Europeo fin dal 25 ottobre 2002, presentando un’interrogazio-
ne sulla crisi bancaria globale, nella quale denunciavo: “La grande bol-
la USA dell’immobiliare conta 5 trilioni di dollari di obbligazioni a 
rischio”. Ed ancora: “La bolla dei derivati, con operazioni per 26 trilio-
ni di dollari in mano alla Morgan Chase e 11 trilioni in mano alla Deu-
tsche Bank, potrebbe essere un’altra  . . . articolo integrale a Pag 2 . . .  

di Cristiana Muscardini 

UN PASTICCIO ANNUNCIATO MA NASCOSTO SOTTO IL TAPPETO DA ANNI 
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CARCERI CARCERI EDED  ETICAETICA    
II  PUNTIPUNTI  DIDI  SARNOSARNO  

E’E’  stato vice-
presidente 
della Came-
ra Penale di 

Milano, ha fatto parte della 
commissione presieduta da 
Carlo Nordio per la rifor-
ma del codice penale, è 
docente universitario di 
procedura penale. Soprat-
tutto, prima ancora di divenire avvocato è cresciuto a pane e 
diritto in una famiglia di giuristi di rango (il padre è stato tra i 
principi del foro milanese negli anni di piombo, la madre ha 
fatto parte del Consiglio superiore della magistratura). Oggi 
Manuel Sarno ha trovato nella candidatura alla Regione Lom-
bardia, nella lista Lombardia Civica di Gabriele Albertini e 
nella circoscrizione di Milano e provincia, un nuovo canale 
attraverso il quale concretizzare il proprio impegno. L’Italia 
presenta un tasso di sovraffollamento delle carceri pari a 
142,5% (contro una media UE del 99,6%): significa 6-
5.726 detenuti a fronte di 47mila posti…“Al peggio, pur-
troppo non c’è limite: infatti, i dati sulla popolazione carcera-
ria sono in percentuale aumento negli ultimi anni e il dato 
tendenziale non può essere . . . articolo integrale a Pag. 6 . . . 

    di Carlo Sala 
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II l caso del Monte Paschi di Siena 
porta “all’attenzione” di politica e 
media il problema “derivati”, pro-
blema sul quale, colpevolmente, 

in questi anni hanno taciuto. Ci interessa 
“relativamente” poco la possibile maxi 
tangente per l’acquisizione di Antonve-
neta ed altre distorsioni di denaro rispet-
to ai miliardi di euro perduti per colpa di 
titoli tossici la cui pericolosità era ben 
nota agli addetti ai lavori almeno dai 
tempi dei crack avvenuti negli Stati Uni-
ti! Ma l’avidità di certa finanza, l’igno-
ranza e la superficialità di amministratori 
pubblici e privati e la convinzione di 
rimanere comunque impuniti hanno spin-
to da un lato a proseguire sulla sciagura-
ta strada dell’acquisto e della creazione 
di sempre nuovi “derivati” e dall’altro a 
tacere su un fenomeno di finanza irre-
sponsabile che ha impoverito e portato 
sull’orlo della catastrofe gran parte del 
mondo “sviluppato”.Del problema dei 
derivati mi sono occupata al Parlamento 
Europeo fin dal 25 ottobre 2002, presen-
tando un’interrogazione sulla crisi ban-
caria globale, nella quale denunciavo: 
“La grande bolla USA dell’immobiliare 
conta 5 trilioni di dollari di obbligazioni 
a rischio”. Ed ancora: “La bolla dei deri-
vati, con operazioni per 26 trilioni di 
dollari in mano alla Morgan Chase e 11 
trilioni in mano alla Deutsche Bank, 
potrebbe essere un’altra bomba pronta 
ad esplodere”.  Alla Commissione chie-
devo se fosse in grado di comprovare la 
validità di questi dati e in caso affermati-
vo, le consigliavo di agire prontamente 
proponendo una conferenza internazio-
nale per far fronte ai danni della bolla 
speculativa e per stabilire “regole che 
impediscano di giungere al grande diva-
rio verificatosi tra economia finanziaria 
ed economia reale”. La risposta arrivò 
dal commissario Pedro Solbes Mira che 
disse di non poter confermare i dati, di 
non voler promuovere conferenze, di non 
voler tutelare gli investitori, poiché la 
situazione era da attribuirsi alla ciclicità 

dell’economia. Era il 2002 e si vede che 
questa ciclicità è dura a morire. Dura 
infatti da dieci anni e non è ancora supe-
rata. Ho rivolto molte altre interrogazio-
ni, le principali delle quali  hanno questi 
titoli: “Aumento della bolla speculativa e 
crisi del sistema” (26.3.2004), “Contratti 
derivati e banche” 82.6.2008), “La crisi 

finanziaria e l’Europa” (6.10.2008), 
“Piccole e medie imprese e la cri-
si” (25.2.2009), “I dati della crisi finan-
ziaria” (19.2.2009 e 9.3.2009), “G20 di 
Londra e crisi finanziaria” (9.9.2009), 

“G20 di Pittsburgh” (2.10.2009),  “La 
crisi del mercato del credito banca-
rio” (26.2.2009), “Quali le cause della 
crisi?” (4.11.2009), “Il debito greco e la 
Goldman Sachs” (3.3.2010, “La mega 
truffa della Goldman Sachs e la nuova 
speculazione” (10.5.2010), “Il G20 di 
Washington e la crisi finanzia-
ria” (20.5.2010), “Moody’s e la specula-
zione” (35.5.2010), “La Glass Steagall 
come riferimento? ” (27.5.2010), “I deri-
vati imperversano ancora” (28.9.2010), 
“Ritorna la finanza tossica” (10.5.2011), 
“Debiti statali e derivati finanzia-
ri” (12.10.2011), “Prestiti BCE alle ban-
che italiane” (10.2.2012), “Riforma mer-
cati finanziari e bonus” (22.5.2012), “Alt 
alla crisi sistemica” (4.9.2012), 
“L’attesa riforma del sistema finanzia-
rio” (16 novembre 2012).  (Chi volesse 
saperne di più può fare riferimento al 
volumetto dell’Ing. Federico Ferragni 
“Banche e crisi finanziaria” – Cronisto-
ria della crisi attraverso le interrogazioni 
rivolte alla Commissione europea da 
Cristiana Muscardini – Ulisse Edizioni, 
2011, Milano) 
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<<...consigliavo di agire pronta-
mente proponendo una confe-
renza internazionale per far 
fronte ai danni della bolla spe-
culativa e per stabilire “regole 
che impediscano di giungere al 
grande divario verificatosi tra 
economia finanziaria ed econo-
mia reale”. >> 

Il caso del Monte dei Paschi  
 

Un pasticcio annunciato ma nascosto sotto il tappeto   

di Cristiana Muscardini 



Le risposte della Commissione non indi-
cavano sempre la volontà di affrontare 
direttamente certe questioni. Confermava 
i dati, condivideva le preoccupazioni 
espresse dall’interrogante, concordava 
con le analisi e le denunce dei fatti, ma 
non presentava proposte concrete per la 
riforma globale del sistema. Tutt’al più 
indicava iniziative per sostenere l’Euro 
ed evitare il tracollo dell’Eurozona e i 
risultati si vedono!!! 
 Non si può dire che non si conoscesse la 
gravità della crisi. L’interrogazione cita-
ta del 2002 è indicativa di comportamen-
ti disinvolti e di atteggiamenti non all’al-
tezza della gravità delle situazioni de-
nunciate. I banchieri che di fronte alla 
crisi si sono comportati come speculatori 
delle disgrazie altrui oltre che delle pro-
prie, non solo hanno mostrato irrespon-
sabilità, ma hanno agito sapendo di com-
piere reati in un clima di omertà politica. 
Ci sono evidenti complicità ed omissioni 
e tra queste  quelle della politica e del 
sistema informativo; e le responsabilità 
di complicità ed omissione dovrebbero 
portare i responsabili a dare conto, in 
tutti i sensi, ai cittadini ed alla cosa pub-
blica delle loro azioni e inazioni. Le su-
per mega banche, i super megatrust, la 

super mega finanza hanno ridotto in po-
vertà mezzo mondo, l’altra metà era già 
povera di suo! Ma pagare per il danno 
fatto non basta (anche se purtroppo sia-
mo convinti che in pochi pagheranno), 
bisogna cambiare il sistema impedendo 
con leggi precise e con controlli severi 
che continui il mercato dei derivati e di 
ogni altra invenzione di titoli spazzatura 
che, con il gioco delle scatole cinesi e 
delle matrioske, illudono finanzieri im-

provvisati, politici sprovveduti e cittadini 
ignari. La connivenza di un certo sistema 
bancario e di certi banchieri e finanzieri 
d’assalto, che hanno distrutto l’economia 
reale per privilegiare una finanza virtua-
le, fonte di ulteriore corruzione, non può 
più essere accettata. Se l’Italia non avrà 
il coraggio di parlare in modo chiaro e 
definitivo, se l’Europa non saprà inverti-
re l’andazzo preso, che si sta sempre più, 
facendo scivolare lungo la china della 
crisi, questa sarà ancora lunga e la pover-
tà e il fallimento l’unica prospettiva! 
L’euro è sicuramente una risorsa nel 
mondo globalizzato, ma solo se impedi-
remo, dalla Banca centrale europea alle 

altre istituzioni comunitarie, che il per-
verso sistema dei derivati continui senza 
sanzioni. ♦ 

 
<<I banchieri che di fronte alla 
crisi si sono comportati come 
speculatori delle disgrazie al-
trui oltre che delle proprie, non 
solo hanno mostrato irrespon-
sabilità, ma hanno agito sapen-
do di compiere reati in un clima 
di omertà politica. Ci sono evi-
denti complicità ed omissioni e 
tra queste  quelle della politica 
e del sistema informativo; >> 
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II l governo di Ankara, con molto 
orgoglio, ha annunciato la prossi-
ma costruzione di un altro aero-
porto a Istanbul. Lo afferma il 

Ministro dei trasporti turco, Binali Yildi-
rim, definendo il progetto come “il più 
grande del mondo”. Si tratta del terzo 
aeroporto della capitale, che avrà una 
capacità stimata di circa 150 milioni di 
passeggeri, tanto da far diventare l’attua-
le aeroporto principale, l’Ataturk, 37 
milioni di passeggeri nel 2011, un picco-
lo scalo. Le ragioni di questa scelta sono 
comprensibili: Istanbul, con una popola-
zione di oltre 15 milioni di abitanti, è il 
motore di un’economia che corre a ritmi 
paragonabili a quelli cinesi. Il PIL nel 
2011 è stato del +8% e, anche con un 
previsionale per il 2011 del 4%, ci tro-

viamo di fronte a dei numeri ben supe-
riori rispetto all’Eurozona. La ricetta si 
basa principalmente su un ingrediente: la 
stabilità politica. Erdogan, al terzo man-

dato, si è occupato di incentivare gli in-
vestimenti, molti dei quali di provenien-
za estera: in questo modo, ha garantito 
una tassazione competitiva e un alto nu-

mero di assunzioni. La gara d’appalto 
per la costruzione dell’aeroporto sarà 
avviata il prossimo 3 maggio, mentre 
l’apertura viene stimata entro la prima-
vera del 2016. Posizionato sulle rive del 
Mar Nero, il nuovo hub potrà sfruttare 
una posizione strategica, tanto da essere 
un tramite ideale tra l’Europa e l’Orien-
te. Ed è proprio su questo versante che 
hanno puntato i turchi: coprendo una 
superficie di 90mila metri quadri, au-
menterà la concorrenza con gli aeroporti 
italiani. Quest’opera, aspetto non secon-
dario, si inserisce nei lavori da far partire 
per accogliere le Olimpiadi nel 2020. A 
questo punto diventa necessario per il 
nostro Paese un impulso per fornire le 
condizioni favorevoli per lo sviluppo del 
trasporto aereo: l’Expo del 2015 è un 
appuntamento sempre più vicino. ♦ 
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<<Erdogan, al terzo mandato, 
si è occupato di incentivare gli 
investimenti, molti dei quali di 
provenienza estera: in questo 
modo, ha garantito una tassa-
zione competitiva e un alto nu-
mero di assunzioni. >> 

Turchia: nuovo aeroporto ad Istanbul  
 

L'infrastruttura occuperà più di 100.000 persone   

di Carlo Zulianello 
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SS hakespeare e la sua eterna attua-lità per presentare ufficialmente 
i candidati della Lista Lombar-
dia Civica. Gabriele Albertini 

trae spunto da Enrico V del grande 
drammaturgo inglese per sottolineare 
come, dopo il grande sostegno iniziale 
alla sua candidatura a Presidente della 
Regione Lombardia proveniente da più 
parti, in primis dal governatore uscente 
Roberto Formigoni, pian piano l’appog-
gio si è ridotto e, come i pochi al seguito 
di Enrico V, ci si è dovuti rimboccare le 
maniche per raccogliere le firme neces-
sarie per poter presentare la lista. Obiet-
tivo raggiunto grazie al civismo dei tanti 
cittadini e campagna elettorale finalmen-
te partita il 26 gennaio con la l’annuncio 
del programma e la presentazione dei 
candidati.  Tutti scelti tra la società civi-
le, persone credibili, “il più politico è chi 
vi parla” precisa Albertini, i candidati 
della lista Lombardia Civica hanno in 

comune l’aver fatto bene, ciascuno nel 
proprio campo, nella vita quotidiana. Tra 
di loro anche i due rappresentanti del 

C.S.R. Manuel Sarno e Mario Vigo. Nes-
suna risorsa come i partiti strutturati ma 
autofinanziamento e tanta buona volontà 
per raggiungere i propri obiettivi.  
Nell’enunciare le linee guida del pro-

gramma Albertini sottolinea che alla 
base ci sono i valori che caratterizzano il 
Partito Polare Europeo nella convinzione 
che l’Italia ha davanti a se un grande 
futuro in virtù del suo meraviglioso pas-
sato e che la Lombardia, da sempre re-
gione ricca e generosa, deve tornare a 
essere vincente superando i localismi. E 
per questo il suo primo impegno, qualora 
diventasse presidente, sarà puntare sul 
lavoro, per la solidità regionale, sull’am-
biente, la famiglia, l’agricoltura. Ma 
l’impegno non si esaurisce dopo il 24 25 
febbraio, la lista è appena nata ma avrà 
sicuramente un suo seguito nelle altre 
elezioni. A chi gli chiede se è pronto a 
un confronto con gli altri candidati presi-
dente Albertini risponde di essere dispo-
nibile se solo ci fossero. E trova anche il 
tempo di chiarire la doppia candidatura 
di Stefano Zecchi, in Lombardia con la 
Lista Civica e nel Veneto, come senato-
re, per Fratelli d’Italia, lasciandolo libero 
di scegliere all’indomani del voto. ♦ 

 

 

 

  
<<Tutti scelti tra la società civi-
le, persone credibili, “il più po-
litico è chi vi parla” precisa Al-
bertini, i candidati della lista 
Lombardia Civica hanno in co-
mune l’aver fatto bene, ciascu-
no nel proprio campo, nella vita 
quotidiana. Tra di loro anche i 
due rappresentanti del C.S.R. 
Manuel Sarno e Mario Vigo. >> 

Presentata la Lista 'Lombardia Civica'  
 

Con Gabriele Albertini, che ha esposto programma e obiettivi, i candidati.                                               
Tutti provenienti dalla società civile  

di Raffaella Bisceglia 
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E’E’  stato vicepresidente della Camera Penale di Milano, 
ha fatto parte della com-
missione presieduta da 

Carlo Nordio per la riforma del codice 
penale, è docente universitario di proce-
dura penale. Soprattutto, prima ancora di 
divenire avvocato è cresciuto a pane e 
diritto in una famiglia di giuristi di rango 
(il padre è stato tra i principi del foro 
milanese negli anni di piombo, la madre 
ha fatto parte del Consiglio superiore 
della magistratura). Oggi Manuel Sarno 
ha trovato nella candidatura alla Regione 

Lombardia, nella lista Lombardia Civica 
di Gabriele Albertini e nella circoscrizio-
ne di Milano e provincia, un nuovo cana-
le attraverso il quale concretizzare il 
proprio impegno.  
L’Italia presenta un tasso di sovraffol-
lamento delle carceri pari a 142,5% 
(contro una media UE del 99,6%): 
significa 65.726 detenuti a fronte di 
47mila posti… 
“Al peggio, purtroppo non c’è limite: 
infatti, i dati sulla popolazione carceraria 
sono in percentuale aumento negli ultimi 

anni e il dato tendenziale non può essere 
sottovalutato in quanto conseguenza di 
una miope gestione del problema”. 
La condanna comminata a inizio anno 
dalla Corte di giustizia all’Italia sulle 
carceri significa che stare in Europa 
non significa solo stare nell’euro…  
“Significa, però, trovare euro a sufficien-
za per ammodernare vecchi istituti o 
sezioni di essi, costruirne di nuovi, ar-
ruolare personale. Il tutto entro un anno, 
il termine dato dalla Corte: non sarà faci-
le. Altra soluzione è metter mano ad una 
riforma del sistema penale e dell’ordina-
mento penitenziario ma sembra che non 
sia una priorità tranne che per i Radicali” 
Appunto, non è che il tema delle carce-
ri sia ormai diventato prerogativa di 
Pannella, almeno nell’immaginario 
collettivo, e che quindi nessuno lo ri-
prenda nel timore che così facendo il 
beneficiario politico sarebbe Pannella? 
“In generale la giustizia non sembra inte-

ressare la politica che si nutre di consen-
so e il consenso lo dà il tema della sicu-
rezza che è cosa ben diversa. Pannella e i 
Radicali da anni conducono una battaglia 
solitaria a presidio delle garanzie dei 
cittadini rispetto alla pretesa punitiva 
dello Stato ed anche questa volta rischia-
no di rimanere isolati perche l’opinione 
pubblica è convinta della giustezza dell’-
equazione più carcere uguale più sicu-
rezza. Anche se non è esattamente così”. 
Il movimento dei Conservatori Social 
Riformatori di Cristiana Muscardini 
ha sollecitato i candidati premier degli 
schieramenti a chiarire la propria po-
sizione sul tema carceri. Risposte? 
“Nessuna, da nessuno. Mesi addietro, 
con l’On. Muscardini, abbiamo chiesto 
un incontro al Ministro Severino per 
parlare di questo e di altri problemi perti-
nenti il settore della giustizia: anche in 
questo caso senza avere il benché mini-
mo riscontro”. Un Paese alle strette fin- 

 

 

 

    
<<...la giustizia non sembra inte-
ressare la politica che si nutre di 
consenso e il consenso lo dà il 
tema della sicurezza che è cosa 
ben diversa. Pannella e i Radica-
li da anni conducono una batta-
glia solitaria a presidio delle ga-
ranzie dei cittadini rispetto alla 
pretesa punitiva dello Stato ed 
anche questa volta rischiano di 
rimanere isolati perche l’opinio-
ne pubblica è convinta della giu-
stezza dell’equazione più carcere 
uguale più sicurezza. Anche se 
non è esattamente così”.>> 

''Carceri al limite, un codice etico per non dover-
le riempire di più''  

Accanto alla riforma della rete penitenziaria, misure per prevenire i reati: la proposta  Sarno  
di Carlo Sala 
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anziarie e con carceri sovraffollate 
tiene recluse anche persone in attesa di 
giudizio nella misura, circa, del 40% 
del totale. E’ davvero necessario e ine-
vitabile? 
“A prescindere da interventi strutturali 
nel sistema penale, che potrebbero con-
tribuire a risolvere il problema, dovrebbe 
essere ascoltato il richiamo del Procura-
tore della Repubblica di Milano, Bruti 
Liberati, che ha richiamato i suoi Sosti-
tuti a limitare le richieste di carcerazione 
preventiva ai soli casi in cui – come vuo-
le la Costituzione – il sacrificio della 
libertà personale sia davvero inevitabile. 
Si dovrebbe, inoltre, sfruttare al meglio 
quanto le nuove tecnologie offrono nel 
settore del controllo per agevolare l’ap-
plicazione degli arresti domiciliari. In 
quest’ottica sorprende e delude la scelta 
del  Ministro Cancellieri che ha di recen-
te rinnovato il contratto milionario con 
Telecom per l’impiego dei cosiddetti 
braccialetti elettronici che nei precedenti 
10 anni di applicazione sperimentale 
hanno mostrato limiti di affidabilità tali 
da ridurre l’utilizzo a soli 14 dispositivi 
su 400 giacenti nelle cantine del Vimina-
le”.  
Veniamo alla Lombardia: su 9.307 
detenuti nei 19 istituti di pena della 
Lombardia, circa 3.998 sono stranieri 
e solo 84 persone sono in semilibertà. 
In attesa di giudizio risultano 3.746 
detenuti mentre sono 5.270 i condan-
nati definitivi. Cosa si può fare, a livel-
lo di prerogative della Regione? 
“La Regione si è già dotata di una Com-
missione speciale concernente il sistema 
penitenziario della Lombardia; al di là 
degli opportuni interventi di edilizia car-
ceraria e manutenzione degli istituti per i 
quali è necessario ottenere le risorse fi-
nanziarie dal governo centrale, le inizia-
tive più incidenti potrebbero essere quel-
le volte a garantire il reinserimento nel 
tessuto sociale dei condannati una volta 
scarcerati, scongiurando il pericolo di 
recidiva: ad esempio, istituendo corsi di 
formazione inframurari  che agevolino 
l’ingresso nel mondo del lavoro”. 
L’epoca Formigoni si è chiusa in modo 
tale da destare più desiderio di carcere 
per alcuni degli amministratori uscen-
ti che attenzione alla situazione carce-
raria in sé, in effetti. Gabriele Alberti-
ni è invece riconosciuto come ammini-
stratore integerrimo: come potrà por-

re questa riconosciuta onestà al servi-
zio della Lombardia? 
“La promessa di Gabriele Albertini è 
quella di non scendere a compromessi 
nell’attuazione della sua agenda e i Con-
siglieri eletti si impegneranno a rispetta-
re un codice etico molto rigoroso nonché 
alla massima trasparenza nell’impiego 
dei fondi pubblici con obbligo stringente 
di rendicontazione delle spese. L’onestà 
e la capacità di garantire un buon gover-

no, che Gabriele non deve ulteriormente 
dimostrare dopo l’esperienza come sin-
daco di Milano, sono il miglior biglietto 
da visita per la gestione della cosa pub-
blica”. 
Lanciata e poi abbandonata da Formi-
goni: la lista Albertini, per la quale lei 
è candidato a Milano e provincia, non 
rischia di apparire già ai nastri di par-

tenza un cavallo perdente? “Non sono 
per niente sicuro che il mancato appog-
gio di Formigoni faccia della Lista Civi-
ca di Gabriele Albertini un cavallo per-
dente. La politica ha bisogno di impegno 
che derivi anche dal rinnovamento e pen-
so che gli elettori possano condividere 
questa riflessione: non basta voltare pa-
gina, bisogna cambiare libro”. 
Macroregione del Nord, se vince Ma-
roni, modello Hollande se vince Am-
brosoli. E il modello Albertini qual è? 
“E’il modello del buon governo senza 
compromessi, come ho già detto e come 
– anche questo l’ho ricordato – è stato 
dimostrato con l’esperienza di Sindaco 
di Milano che non è poca cosa. Il model-
lo Albertini è il modello Albertini e ba-
sta, è già noto a chi ha visto amministra-
re con eccellenza la città e non vi è altro 
da aggiungere”. 
Lei difende i diritti dei minori con 
doppia nazionalità. Perché?  
“Ho avuto occasione, nell’ambito della 
mia attività professionale, di assistere 
persone che sono state inquisite su solle-
citazione della Magistratura operata dal-
lo Jugendamt: l’istituto tedesco che si 
occupa dell’affidamento dei figli di geni-
tori separati bi-nazionali a tutela estrema 
del genitore tedesco e della germanizza-
zione dei minori con quelle che, mi pare, 
siano violazioni di protocolli internazio-
nali in materia e diritti insopprimibili di 
un padre o una madre di coltivare il rap-
porto con la propria prole a prescindere 
dal fallimento del matrimonio”. ♦ 

 

 

 

  
<<“La promessa di Gabriele 
Albertini è quella di non scen-
dere a compromessi nell’attua-
zione della sua agenda e i Con-
siglieri eletti si impegneranno a 
rispettare un codice etico molto 
rigoroso nonché alla massima 
trasparenza nell’impiego dei 
fondi pubblici con obbligo 
stringente di rendicontazione 
delle spese. “.>> 
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MM 
anuel Sarno è candidato 
della Lista Civica – Al-
bertini Presidente per 
Milano e provincia. E’ 

avvocato penalista con esperienza nel 
trattamento della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, è impe-
gnato nella difesa dei minori binazionali, 
come  dimostra la sua recente partecipa-
zione a Strasburgo a un convegno orga-
nizzato per raccontare le procedure di-
scriminatorie dello Jugendamt tedesco. 
Diplomato al liceo Parini e laureato in 
Giurisprudenza all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore è docente di procedura 
penale presso la Scuola Forense dell’Or-
dine degli Avvocati di Milano, di Coope-
razione Internazionale presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Fer-
rara e componente della Commissione 
Ministeriale per la riforma del Codice 

Penale, la cosiddetta Commissione 
‘Nordio’, e della Commissione Ministe-
riale per la predisposizione del disegno 
di legge sul Mandato d’Arresto Europeo. 
L’Avv. Sarno responsabile nazionale 

della Giustizia per il Movimento Conser-
vatori Social Riformatori. 
 Il motto del suo programma è “Non 
basta cambiare pagina, bisogna cambiare 
libro” per garantire il rispetto di sé e 
della ‘cosa pubblica’ che deve essere il 
primo e solo interesse di chi fa politica. 
Onestà e Senso di responsabilità in pri-
mis! E per questo è necessario garantire 
legalità e trasparenza nell’amministra-
zione,  gestione corretta del denaro pub-
blico come presupposto per la ripresa 
economica, sociale e politica. Contrasta-
re la corruzione attraverso il massimo 
rigore nei rapporti fra pubblico e privato 
e assegnare i lavori pubblici con garanzie 
e criteri che prevengono infiltrazioni 
criminali e assicurano la competenza e la 
responsabilità delle ditte appaltatrici. 
Ricostruire sinergia tra pubblico e priva-
to per creare posti di lavoro, semplificare 
le procedure amministrative per agevola-
re le attività produttive.  Tutelare il patri-
monio ambientale e culturale che rappre-

senta anche una risorsa economica e 
salvaguardare le specificità territoriali 
lottando contro la contraffazione e l’ille-
galità. Garantire la sicurezza con inter-
venti che migliorino il lavoro di preven-
zione delle Forze dell’Ordine, offrire un 
servizio sanitario celere e competente 
senza favoritismi e distrazione delle ri-
sorse e assicurare una reale assistenza 
agli anziani.  Utilizzare i Fondi Europei 
per favorire l’inserimento al lavoro dei 
giovani per aiutare le piccole imprese e 
artigianato. Creare centri sportivi e cultu-
rali perché i giovani abbiano luoghi di 
incontro e confronto. Garantire qualità, 
economicità, mobilità dei trasporti per 
risolvere i gravi problemi dei pendolari e 
realizzare le infrastrutture fino ad ora 
inutilmente promesse. Dedicare maggio-
re attenzione anche ai nostri amici ani-
mali. Dieci punti precisi e chiari e un 
volto nuovo per provare ad attuare la 
voglia di rinnovamento di cui da tempo, 
ormai, la Lombardia  ha bisogno. ♦ 

 

 

 

    
<< Il motto del suo programma 
è “Non basta cambiare pagina, 
bisogna cambiare libro” per 
garantire il rispetto di sé e della 
‘cosa pubblica’ che deve essere 
il primo e solo interesse di chi 
fa politica. Onestà e Senso di 
responsabilità in primis! E per 
questo è necessario garantire 
legalità e trasparenza nell’am-
ministrazione,  gestione corret-
ta del denaro pubblico come 
presupposto per la ripresa eco-
nomica, sociale e politica. >> 

Non basta voltare pagina, bisogna cambiare libro  
 

I 10 punti programmatici di Manuel Sarno, candidato per Lombardia Civica -                                 
Albertini Presidente il 24 e 25 febbraio  

di Raffaella Bisceglia 
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DD urante la puntata di Servizio 
Pubblico del 24 gennaio Mi-
chele Santoro, al quale l’on. 
Muscardini aveva inviato un 

comunicato e una lettera dettagliata in 
cui sottolineava che la notizia data dall’-
on. Salvini nel corso della precedente 
puntata sulla bocciatura del Regolamento 
relativo al Made In da parte del Parla-
mento europeo fosse errata, ha così retti-
ficato, nel mezzo di un dialogo vivace tra 
il giudice Ingroia, candidato premiere 
per la lista Rivoluzione Civile, e l’euro-
parlamentare Lara Comi: “Lasciatemi 
dire una cosa fuori da questo dibattito. 
Ha telefonato l’on. Muscardini, che è 
una persona al di sopra di ogni sospetto, 
e ha inviato un comunicato e una lettera 
per dire che non è vero quello che ha 

detto Salvini, che il Parlamento europeo 
ha bocciato il Made In, anzi il Parlamen-
to si sta impegnando molto per vedere 

dove sono fatti i prodotti tanto è vero che 
ha sollecitato a larghissima maggioranza 
la Commissione europea a prendere una 
decisione. Quando vede Salvini (rivolge- 

ndosi all’on. Comi) chiarisca, lei da una 
parte e la Muscardini dall’altra e…” - 
mimando una sonora schiaffeggiata. L’-
on. Salvini, contrariamente a quanto ha 
dichiarato nella trasmissione di Santoro, 
lo stesso giorno in aula a Strasburgo, era 
intervenuto a sostegno della proposta 
della proposta della Muscardini approva-
ta, tra l’altro, a grande maggioranza dal 
Parlamento europeo. Forse questo atteg-
giamento contraddittorio è giustificato 
soltanto dal fatto che siamo in campagna 
elettorale e che la Lega  ci tiene a critica-
re l’Europa con argomenti non corri-
spondenti al vero o demagogici e populi-
sti. Una puntualizzazione perciò necessa-
ria, quella di Santoro, per garantire ai 
cittadini l’informazione adeguata e alle 
aziende la certezza di essere tutelate. ♦ 

 

 

 

  
<<Ha telefonato l’on. Muscar-
dini, che è una persona al di so-
pra di ogni sospetto, e ha invia-
to un comunicato e una lettera 
per dire che non è vero quello 
che ha detto Salvini, che il Par-
lamento europeo ha bocciato il 
Made In>> 

Santoro corregge Salvini: il Made In non  
è stato bocciato  

Dopo la lettera dell'On. Muscardini il conduttore sottolinea come il Parlamento abbia difeso il regolamento 

di Raffaella Bisceglia 
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UU no dei punti fondamentali del 
processo di integrazione eu-
ropea è la libera circolazione 
delle merci e delle persone. E 

per permettere la libera circolazione è 
necessaria una rete di trasporti integrata 
e, per quanto possibile, anche un impian-
to normativo che sia il più simile possi-
bile per tutti. E se ancora i paesi europei 
non sono riusciti a trovare un accordo 
comune per pedaggi e velocità massima, 
sono stati fatti dei passi avanti con l'in-
troduzione della Patente di guida europe-
a. Un nuovo tesserino plastificato che 
sarà uguale in tutti i paesi membri, armo-
nizzando così i 110 diversi tipi di certifi-
cati di guida che circolano al momento 
in Europa, in possesso del 60% dei citta-
dini. Una normativa che aumenta la pro-
tezione antifrode verso i cittadini, au-
menta la sicurezza stradale e allo stesso 
tempo non cambia il diritto precedente-
mente acquisito di guidare un'auto. Quel-
lo delle frodi è un problema molto senti-
to in tutti i paesi membri, dove c'è chi 
cerca di fare il furbo con stratagemmi tra 
i più vari. Ci sono differenti tipi di frode: 
manomissioni del documento, acquisi-

zione illegale di duplicati adducendo a 
motivo la perdita o il furto dell'originale, 
acquisizione di una patente di guida in 
un altro paese quando la patente è stata 
sospesa nel proprio. La filosofia che ispi-
ra la lotta antifrode nel caso delle patenti 
di guida è il principio che una persona 

può essere titolare di una sola patente di 
guida. La nuova direttiva ha rafforzato 
questo principio. Il rinnovo periodico 
delle patenti di guida consentirà agli Sta-
ti membri di disporre di una banca dati 
nazionale (e di conseguenza una visione) 
costantemente aggiornata delle patenti di 
guida in corso di validità. Il rinnovo am-
ministrativo obbligatorio e periodico 
delle patenti di guida garantirà che tutti i 
documenti in circolazione possano essere 

aggiornati mediante le più innovative 
caratteristiche di sicurezza. Ridurre il 
numero di modelli di patente renderà più 
agevoli i controlli; e il rinnovo periodico 
garantirà che la fotografia del titolare 
riprodotta sulla patente sia maggiormen-
te riconoscibile. La nuova norma sul 
rinnovo obbligatorio e periodico della 
patente di guida rimuove gli ultimi resi-
dui ostacoli alla libera circolazione dei 
conducenti. Il principio fondamentale 
consiste nel fatto che tutte le patenti di 
guida rilasciate a partire dalla data di 
applicazione della nuova direttiva avran-
no la validità riportata sulla patente di 
guida stessa. Prima della scadenza il 
titolare dovrà rinnovare la patente di 
guida nel paese dove risiede normalmen-
te. A partire da tale data lo Stato membro 
di residenza applicherà il nuovo periodo 
di validità e avrà la facoltà di imporre 
una visita medica se essa è prevista per i 
suoi cittadini. Queste disposizioni, in 
conclusione, garantiranno la necessaria 
certezza giuridica ai titolari di patente di 
guida. Per quanto riguarda invece l'età 
necessaria per conseguire le varie licenze 
(si parte dai motorini 50cc) non ci sono 
variazioni. ♦ 

 

Al via la nuova patente europea  
 

L'integrazione e la libera circolazione passano anche dai documenti  

di Stefano Basilico 
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<<Ridurre il numero di modelli 
di patente renderà più agevoli i 
controlli; e il rinnovo periodico 
garantirà che la fotografia del 
titolare riprodotta sulla patente 
sia maggiormente riconoscibile. 
>> 
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Uno dei temi più scottanti di cui la politi-
ca discute in questi anni di crisi econo-
mica è sicuramente la moneta unica eu-
ropea, criticata ed esaltata da politici ed 
economisti. Un progetto che ha avuto 
una lunga preparazione e che, tuttavia, 
ha saltato alcuni passaggi fondamentali 
per la sua realizzazione, affrettando i 
tempi. Lo spiega Carlo Sala nel suo libro 
“Verità taciute – perché salvare la mone-
ta che oggi divide l'Europa” che ripercor-
re, attraverso le numerose e premonitrici 
interrogazioni parlamentari presentate 
dall’on. Muscardini fin dagli albori del-
l'euro, la storia, le speranze e gli errori 
compiuti nella creazione della moneta 
unica. “L'Euro è stato erroneamente pen-
sato come una moneta della Germania” - 
spiega l'autore nel corso della presenta-
zione del volume alla Società Umanitaria 
di Milano. “Si sperava di riuscire a spar-
tire la forza del marco tedesco tra gli altri 
paesi aderenti, cosa che però poi non è 
avvenuta, dal momento che mancava una 

visione economica comune completa. Al 
tempo stesso l'ingresso nell'euro è costa-
to molto ad alcuni paesi, tra cui l'Italia, 
ma uscirne ora costerebbe di più e porte-

rebbe a un'inflazione disastrosa. Contra-
riamente alla moneta tedesca, infatti, e 
all’organizzazione della Germania, non 
c’era la forza di tenere il passo alla mon-
dializzazione crescente”. Dello stesso 
avviso l'On. Cristiana Muscardini che ha 
partecipato all'evento: “Con l'Euro l'Eu-
ropa è diventata più concorrenziale sui 
mercati, ma non ha risolto un problema 

che stava a monte: quello di aver intra-
preso una politica monetaria comune 
senza una politica economica unitaria. In 
un mercato mondializzato la forza di uno 
Stato si vede nel rapporto con gli altri 
Stati e l’euro è una moneta alle cui spalle 
non ha uno Stato”. La Vicepresidente 
della Commissione Commercio Interna-
zionale interviene poi su un tema econo-
mico di stretta attualità, legato anche allo 
scandalo Monte dei Paschi di Siena: 
“Nel mondo dei derivati si stanno sem-
pre più diffondendo elementi tossici, 
velenosi, che distruggono l'economia 
reale”. Alla presentazione ha partecipato 
anche il Responsabile Giustizia del Mo-
vimento C.S.R., l'Avv. Manuel Sarno, 
candidato alle elezioni regionali con la 
lista ‘Lombardia Civica – Albertini Pre-
sidente’. “Un altro problema da eviden-
ziare nella nascita e nello sviluppo della 
moneta unica – sottolinea - è la mancan-
za di un vero e proprio ministero del 
tesoro comune e la BCE non può essere 
considerata tale.” ♦ 

 

Perché l'Euro continua a dividere l'Europa?  
 

Se ne è parlato a Milano in occasione della presentazione                                                                     
del libro di Carlo Sala ''Verità taciute''  

di Raffaella Bisceglia e Stefano Basilico 
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<<“Con l'Euro l'Europa è di-
ventata più concorrenziale sui 
mercati, ma non ha risolto un 
problema che stava a monte: 
quello di aver intrapreso una 
politica monetaria comune sen-
za una politica economica uni-
taria. “>> 



In response of Newtown shootings,                            
think of Daniel  

Published on ''The Washington Post'' on 30th January 2013  

31/01/12 

WW 
ednesday’s Senate Judi-
ciary Committee hearing 
on gun violence is the 
latest in a series of events 

following the Dec. 14shootings at Sandy 
Hook Elementary School. Our 7-year-
old son, Daniel, 19 of his first-grade 
classmates and six educators were killed 
in the tragedy. We believe this hearing is 
an opportunity to rise above the hard-line 
rhetoric and intransigence that too often 
lead to inaction and hopelessness, and 
we hope that our leaders and our nation 
will start a new conversation with a 
chance of achieving real change. Our 
Daniel was a constant source of laughter 
and joy. He was intelligent, articulate, 
incredibly affectionate, fair, thoughtful 
toward others and unfailingly polite. 
Daniel believed in holding doors open 
for strangers. He talked to the person 
sitting alone. He loved to help clean up a 
mess, and he made sure there was e-
nough milk for everyone before adding it 
to his cereal. His kindergarten teacher 

recently wrote to us: “He is the kind of 
student that should come wrapped in 
ribbon because he is a gift to his tea-
chers. I can remember leaving notes for 
our substitute to ‘ask Daniel’ if she or he 
needed help with anything.” 
 Motivated by Daniel’s empathy and 
kindness, one of our relatives created a 
Facebook page, “What Would Daniel 
Do?,” to inspire others to reach out as 
our youngest son did. 

 As lawmakers and others discuss what 
can be done to curb gun violence, we 
hope Americans will ask, What would 
Daniel do? Daniel would listen and be 
respectful. Our country needs a new dia-
logue, one that doesn’t follow the tired 
script of political squabbling. Any im-
provement to our laws, no matter how 
small or reasonable, should not be de-
cried as the forward wave of an attempt 
to “ban guns” or “take away rights.” E-
ven those of us who have lost the most 
are suggesting no such thing. Daniel 
would be honest. We know that there are 
no easy answers to these multifaceted 
issues. Anyone who suggests that a 
single law would “solve the problem” 
isn’t telling the truth. But neither is an-
yone who says that changes in our laws 
can’t make a difference. Daniel wouldn’t 
give up hope. We refuse to accept the 
status quo. Making our society safer will 
require sustained, comprehensive action 
by individuals as well as by communities 
and government. As parents, there is 
nothing more important to us than our 
relationship with our children. Every 
parent can start right there, in their own 
home. On a broader level, it is urgent 
that we address the gaps in our mental 
health system and examine school secu-

rity. We must have the same open dialo-
gue about gun responsibility and accoun-
tability. The parental desire to love and 
protect our children is common ground 
for gun owners and non-gun owners ali-
ke. We have joined with other families, 
neighbors and friends in making the 
Sandy Hook Promise  
(www.sandyhookpromise.org). We ho-
peevery member of Congress and Ame-
ricans nationwide will join us in ple-
dging to honor the lives lost last month 
by coming together to end these violent 
tragedies. Our Daniel wanted to be a 
fireman like his uncles. He played drums 
in our family band, and he could run like 
the wind. Until Dec. 14, Daniel’s future 
was limited only by the size of his dre-
ams. Our son’s future was stolen from 
him: There will be no firehouse, no more 
rock band, no Boston Marathon. But if 
our nation uses this moment to make the 
future brighter for other children, Danie-
l’s life and the lives of his classmates 
and educators will have meaning for 
years to come. Our nation’s ability to 
deal with gun violence is limited only by 
the civility of our discourse, the scope of 
our ambitions and — as Daniel would 
have done — our willingness to come 
together and take action. ♦ 

di Mark Barden 
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<<“He is the kind of student 
that should come wrapped in 
ribbon because he is a gift to his 
teachers. I can remember lea-
ving notes for our substitute to 
‘ask Daniel’ if she or he needed 
help with anything.”>> 



In response of Newtown shootings,                            

 
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Pagina Pagina 1313  

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 gior-
nali 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  


