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AA d urne chiuse ma 
ancora senza i 
risultati dedi-
chiamo questa 

strofa della canzone di Mo-
dugno a coloro che hanno la 
responsabilità di aver spap-
polato il sogno di tutti quegli 
italiani che avevano creduto 
fosse possibile avere una 
coalizione di centrodestra 
pensante, moderna e pulita. 
Il sogno si è infranto anni fa 
durante l'ultimo governo 
Berlusconi quando è apparso 
tragicamente chiaro che ogni 
promessa elettorale si era 
rivelata solo un espediente 
per catturare consenso e, in 
un'orgia di potere e megalomania, troppi “nominati” avevano dimenti-
cato quale avrebbe dovuto essere il loro compito: essere utili al paese. 
Non era centrodestra, il centrodestra va ancora costruito. A prescindere 
da quelli che saranno i risultati elettorali in Italia un centrodestra deve 
essere costruito, con nuove regole e nuovi progetti in un'Europa nella 
quale più del 20% della popolazione è a rischio povertà e in un periodo 
storico dove da un lato i vecchi concetti di destra e sinistra appaiono 
superati e dall'altro invece vi è necessità di ridefinire valori ed obiettivi. 
Per questo più che mai ci sentiamo conservatori e riformatori e voglia-
mo ribadire il nostro impegno sociale, nell'Italia di oggi e domani, fuori 
da schemi precostituiti, da parodie . . . articolo integrale a Pag.4 . . .   

di Cristiana Muscardini 
LA DEFUNTA UTOPIA DI UN NUOVO CENTRODESTRA, UNA RIFLESSIONE A URNE CHIUSE 
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CRONACHE DI          CRONACHE DI          
TUNESTANTUNESTAN  

CC on il crollo del regime 
di Ben Ali, sono torna-
ta in Tunisia dopo 
anni all’estero, per la 

classica visita di protocollo alla 
famiglia e agli amici. Non sono 
mai stata una rivoluzionaria, né 
una contro né pro regime. Un'ar-
tista è prima di tutto un'artista. 
Poi ai tempi della mia partenza 
verso il bel paese, ero insoddi-
sfatta della situazione generale 
creata dall'iniquità e dalla corru-
zione. Non c’era spazio per i gio-
vani non raccomandati, o prove-
nienti da famiglie lontane dal potere e dal giro che conta. So-
no tornata, e ho visto il caos generale. L’assenza, come da 
copione, di ogni autorità. Mi hanno detto che dopo ogni rivo-
luzione è normale che ci sia confusione. Che ci vuole tempo 
per sistemare tutto. Ma io non vedo nulla di cambiato. Se non 
in peggio. La classe media in Tunisia è portata verso l’isla-
mizzazione e l’indottrinamento religioso. Spinti dalla difficol-
tà economica, i giovani si rivolgono all’islam jihadista, al 
salafismo, alle pratiche più  . . . articolo integrale a Pag.2 . . . 

 di Gihèn Ben Mahmoud 
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CC on il crollo del regime di Ben 
Ali, sono tornata in Tunisia 
dopo anni all’estero, per la 
classica visita di protocollo 

alla famiglia e agli amici. Non sono mai 
stata una rivoluzionaria, né una contro né 
pro regime. Un'artista è prima di tutto 
un'artista. Poi ai tempi della mia partenza 
verso il bel paese, ero insoddisfatta della 
situazione generale creata dall'iniquità e 
dalla corruzione. Non c’era spazio per i 
giovani non raccomandati, o provenienti 
da famiglie lontane dal potere e dal giro 
che conta. Sono tornata, e ho visto il 
caos generale. L’assenza, come da copio-
ne, di ogni autorità. Mi hanno detto che 
dopo ogni rivoluzione è normale che ci 
sia confusione. Che ci vuole tempo per 
sistemare tutto. Ma io non vedo nulla di 
cambiato. Se non in peggio. La classe 
media in Tunisia è portata verso l’isla-
mizzazione e l’indottrinamento religioso. 
Spinti dalla difficoltà economica, i gio-
vani si rivolgono all’islam jihadista, al 
salafismo, alle pratiche più strane ed 

estranee alla nostra cultura. Davanti al 
silenzio complice del governo. Questo 
governo, cosiddetto ‘eletto dal popolo’, 
nelle prime elezione democratiche. Salvo 
poi scoprire che ha comprato i voti con i 
carrelli della spesa e la donazione di 15 e 
25 euro alle famiglie bisognose. Enna-
hdha e i suoi alleati erano lì, pronti come 
gli avvoltoi, quando ben Ali è partito. 
Era tutto calcolato. E con i finanziamenti 
esteri del Qatar, e dei Fratelli Musulma-

ni, stanno facendo della Tunisia il futuro 
progetto di stampo iraniano in Nord A-
frica. Abbiamo un Presidente, Marzouki, 
senza nessun potere. Sempre a fare pro-
messe che non è mai riuscito a mantene-
re. L’ex primo ministro Jebali, sembra 
che si fosse dimesso per il bene del po-
polo e per onestà verso gli obiettivi della 
rivoluzione, ma si scopre che ha fatto 
con il suo partito una recita per tenere a 
bada il popolo arrabbiato. In testa al 
Minstero dell’Interno hanno piazzato un 
incompetente, come tanti altri che si 
spacciano per martiri di Ben Ali e rivolu-
zionari: Ali Laarayedh. Un tizio che all’-
attacco compiuto dai salafiti e dai vanda-
li all’ambasciata americana a Tunisi ave-
va risposto : “ I nostri uomini erano pre-
parati davanti alla sede consolare… ma i 
contestatori hanno attaccato dal retro”. E 
per la cronaca, questa battuta del ‘retro’, 
ha accompagnato tutto il popolo tunisi-
no, che si sente proprio colpito da 
‘dietro’. Arrabbiati. Frustrati. Divisi. Ci 
sentiamo minacciati e insicuri. Questo 
‘illustre’ uomo, maldestro e incapace di 
gestire il suo Ministero e le mansioni più 

banali, è stato nominato da pochi mesi 
Primo Ministro. E sono spaventata alla 
sola idea! Se vediamo che un Ministro 
risponde in quel modo ad un fatto cosi 
grave…figuriamoci per cose più banali, 
o peggio per casi più complicati. I delin-
quenti vanno in giro liberamente, e gli 
artisti vengono attaccati e screditati per-
ché rifiutano la museruola della Na-
hdha.  Giustificazioni. Ecco quello che ci 
stanno dando da quando sono stati eletti. 
Stipendiati e spesati dallo Stato, i mem-
bri dell’assemblea costituente in Tunisia, 
dalla mattina alla sera li vediamo solo 
parlare e predicare per noi. Il popolo 
disgraziato che ha svegliato il mondo 
intero… poi è tornato a dormire. La rivo-
luzione è ancora in corso. E se prima 
eravamo oppressi da una dittatura milita-
re con Ben Ali, oggi rischiamo quella 
religiosa con Ennahdha e i suoi alleati 
che si spacciano davanti al mondo occi-
dentale come ‘moderati’.  L’ultima ri-
chiesta che abbiamo fatto erano le loro 
dimissioni. Ma sembra che abbiamo an-
cora molta, ma tanta strada da fare, pri-
ma del sorgere del sole !! ♦ 
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<<La rivoluzione è ancora in 
corso. E se prima eravamo op-
pressi da una dittatura militare 
con Ben Ali, oggi rischiamo 
quella religiosa con Ennahdha e 
i suoi alleati che si spacciano 
davanti al mondo occidentale 
come ‘moderati’. >> 

Cronache di Tunestan (Primo episodio)  
 

Un racconto controcorrente sulla vita dopo la Primavera Araba in Tunisia   

di Gihèn Ben Mahmoud 
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TT empo di cambiamenti, tra le 
due sponde del Tevere. Stase-
ra, una rarità nella storia, Be-
nedetto XVI cesserà il suo 

incarico da Pontefice. Se a Montecitorio 
e soprattutto a Palazzo Madama le ultime 
elezioni non sono riuscite a garantire un 
governo stabile, ma tre forze di poco 
distaccate tra loro e all'apparenza incon-
ciliabili, in Vaticano si può stare sicuri 
che una situazione del genere, data la 
natura monocratica dello Stato, non si 
potrà verificare. Ma se i politici italiani 
possono trarre parziale conforto dagli 
inaffidabili sondaggi precedenti alle con-
sultazioni, sul Conclave vige ovviamente 
il più assoluto segreto. Sui giornali da 
settimane aleggiano i nomi dei papabili 
più affermati, ma non si sa mai che i 
cardinali nella Cappella Sistina non ri-
servino sorprese e novità come quando 
scelsero l'outsider Giovanni Paolo II.  
Nel frattempo si stanno premunendo 
contro le innovazioni tecnologiche che 
potrebbero minare la segretezza della 
riunione: prima dell'inizio del Conclave 
infatti la Cappella Sistina verrà bonifica-
ta da un team di esperti di tecnologie che 
potrebbero riprendere o registrare le trat-
tative tra i porporati. Tuttavia ancora non 
è chiaro il motivo delle dimissioni di 
Papa Benedetto XVI: le condizioni di 
salute e la forza non sono preoccupanti, 
nonostante l'età, specialmente se parago-
nate a quelle del suo predecessore, Gio-
vanni Paolo II che ha dovuto lottare per 

anni con la malattia. Quello che in molti 
credono, e che è la posizione più plausi-
bile, è che Ratzinger abbia deciso di la-
sciare il pontificato per via delle lotte 
intestine alla curia romana. Lotte che 
potrebbero aver portato al caso 
“Vaticanleaks” e allo stretto controllo 
ordinato dal Cardinal Bertone sui telefo-
ni e la corrispondenza interna al Vatica-

no, come rivelato da Panorama, in segui-
to all'arresto del maggiordomo papale e 
alle varie fughe di notizie.  
Lotte intestine che non riguardano sol-
tanto le informazioni segrete uscite dal 
colonnato di San Pietro, ma un vero e 
proprio contrasto interno alla Chiesa, 
non solo tra la corrente più tradizionali-
sta e quella più modernista - contrasto 
che si trascina fin dal Concilio Vaticano 
II – ma anche tra veri e propri gruppi di 
potere. Benedetto XVI avrebbe potuto 

decidere di dimettersi anche per porre 
fine a queste lotte: con la sua rinuncia, 
infatti, tutte le cariche da lui affidate 
nell'organigramma pontificio decadono – 
compreso il potente Segretario di Stato 
Bertone – e quelle nuove verranno scelte 
dal prossimo pontefice. Una tabula rasa 
che porterà a una vera e propria conta 
all'interno del Conclave: gli italiani sono 
una maggioranza, ma non sono tutti 
schierati da una parte sola e il numero 
degli stranieri è comunque rilevante. 
Rimane da vedere se la nuova nomina 
sarà più “spirituale”, con la scelta di una 
persona che sia in grado di far superare 
alla Chiesa la grave crisi che la sta attra-
versando da diversi anni, una crisi di 
credibilità, dovuta anche allo scandalo 
pedofilia ma soprattutto a una scarsa 
capacità di interpretare il messaggio e-
vangelico in maniera moderna. Potrebbe 
darsi, però, che la nomina sia più 
“politica”, anche se sembra più difficile, 
come lo fu quella di Giovanni Paolo II 
che diede un contributo fondamentale al 
crollo del comunismo. Gli obiettivi mo-
derni sono la globalizzazione e il rappor-
to con le nuove tecnologie: sulla prima la 
Chiesa, essendo universale, è da sempre 
in anticipo su tutti, mentre sulla seconda 
fa un po' più fatica.  
Sarebbe curioso, in un futuro senz'altro 
non vicino, avere un Papa cinese, altro 
che il tormentone del Papa nero, per ve-
dere come si comporterebbe con il regi-
me comunista che controlla in parte an-
che la chiesa cattolica. ♦ 

 

 

 

  
<<Se a Montecitorio e soprat-
tutto a Palazzo Madama le ulti-
me elezioni non sono riuscite a 
garantire un governo stabile, 
ma tre forze di poco distaccate 
tra loro e all'apparenza inconci-
liabili, in Vaticano si può stare 
sicuri che una situazione del 
genere, data la natura mono-
cratica dello Stato, non si potrà 
verificare. >> 
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La Santa Sede vacante  
 

Stasera Benedetto XVI lascerà il pontificato, e fra pochi giorni si aprirà il Conclave   

di Stefano Basilico 
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II  cardinali si saranno attardati a 
interpretare le parole del Papa 
pronunciate nell’ultimo incontro 
di oggi e avranno cominciato a 

rendere più mirate le loro scelte verifi-
cando le posizioni degli uni e degli altri 
per definire meglio le correnti di pensie-
ro in vista del Conclave. I leader di parti-
to italiani avranno passato ancora lunghe 
ore a rinfacciarsi errori, a proferire pro-
clami, a inventare soluzioni. La maggior 
parte della gente qui, come nel resto del 
mondo, avrà fatto le solite cose: cenato 
da soli o con altri (chi ha da mangiare), 
dormito da soli o con altri (chi ha un 
letto ed una casa), fatto programmi per il 
domani (chi non è troppo malato e non 
sta esplodendo nelle guerre del mondo). 
Non so immaginare la prima notte del 
Papa non più Papa, il respiro di una li-
bertà che rende il ‘pellegrino’ ancora più 
legato al suo destino di uomo di Dio: 
obbedienza senza potere in una chiesa 
che spesso è stata capace di potere e non 
di obbedienza ai semplici dettami di Cri-

sto. “Non sono degno” quante volte que-
ste parole sono state ripetute automatica-
mente senza sentire il significato della 
promessa che dovrebbe scaturirne: come 
essere degno, almeno un po’ degno. 
Un Papa non più Papa è un uomo solo 
con la preghiera degli altri e qual è alla 

fine il compito di un essere umano, nella 
sua debolezza e nella sua fragilità, quan-
do si è convinto di avere conosciuto una 
verità terribile quale è la stessa condizio-

ne umana? Il peccato della conoscenza o 
della disobbedienza, dell’orgoglio o del-
l’indifferenza, quale peccato pesa di più 
sulla bilancia finale? Vogliamo un Dio 
buono e giusto ma vogliamo valutare la 
sua bontà e la sua giustizia con il metro 
della nostra morale umana, delle nostre 
necessità temporali. La fede è certamente 
un dono ma un dono che richiede di im-
parare a coniugare accettazione e libero 
arbitrio. Sarà questa prima notte del 
‘dopo’ più difficile dell’ultima notte del 
‘prima’ o una decisione difficile, soffer-
ta, rivoluzionaria, le cui conseguenze 
catartiche apriranno a nuovi percorsi, ha 
già procurato tutte le angosce possibili 
ed ora Ratzinger, tornato uomo pellegri-
no, avrà avuto una notte serena? Papa 
Benedetto XVI se ci hai voluto portare la 
pace, percorso lungo e difficile, denso di 
battaglie personali e collettive e che si 
deve e si può affrontare, la pace sia con 
te e con noi e per ciascuno torni ad esse-
re possibile ascoltare la voce che a cia-
scuno, in un momento qualsiasi, dice 
‘talità kum’. ♦ 

Pagina Pagina 44  

 

 

 
  
<<Non so immaginare la prima 
notte del Papa non più Papa, il 
respiro di una libertà che rende 
il ‘pellegrino’ ancora più legato 
al suo destino di uomo di Dio: 
obbedienza senza potere in una 
chiesa che spesso è stata capace 
di potere e non di obbedienza ai 
semplici dettami di Cristo.>> 

La Prima notte  
Riflessioni su un Papa non più Papa   

di Cristiana Muscardini 
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SS ono passate meno di ventiquat-
tro ore dalla chiusura dei seggi 
elettorali e, risultati alla mano, 
non tardano ad arrivare i primi 

commenti dai vertici istituzionali comu-
nitari alle elezioni politiche italiane. Lo 
scenario di incertezza che si sta delinean-
do desta, infatti, non poche preoccupa-
zioni, con le due principali coalizioni 
quasi alla pari alla Camera e al Senato  e 
con il travolgente risultato ottenuto dal 
Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che 
diventa il primo partito a livello naziona-
le. Infatti alla Camera il Centro-Sinistra 
ottiene il 29,54% dei voti e 340 seggi 
grazie al premio di maggioranza, mentre 
al Centro-Destra vanno il 29,13% dei 
voti e 124 seggi. Al Senato il Centro-
Sinistra ottiene il 31,60% dei voti e il 
Centro-Destra il 30,66%, con uno scarto 
di soli 3 seggi; il Movimento 5 Stelle 
ottiene il 25,55% e 108 seggi alla Came-
ra e parimenti al Senato si assesta al 2-
3,79% con 54 seggi. Al di sotto delle 
aspettative è, poi, il risultato ottenuto 
dalla lista collegata al Premier italiano 
uscente Mario Monti,  presentatosi come 
garante di stabilità sulla scena europea e 
internazionale. La tanto temuta ingover-
nabilità del Paese con il conseguente 
ipotetico ritorno alle urne a brevissima 
scadenza diventa, quindi, uno scenario 
tanto possibile quanto temuto, nonché il 
primo motivo di preoccupazione eviden-
ziato dal rialzo immediato dello spread 
BtP-Bund, schizzato a 340 punti. É allo-
ra, senz‘altro per scongiurare la tanto 
temuta instabilità dei mercati, che il Pre-
sidente del Consiglio dell’Unione Euro-
pea Hermann Van Rompuy ieri ha di-
chiarato che l’Italia ha bisogno di rifor-
me, non di elezioni. Van Rompuy si tro-
vava a Fiesole per l’inaugurazione dell’-
anno accademico dell’Istituto Universi-
tario europeo e ha altresì elogiato il via 
libera del Senato italiano alla legge di 
stabilità, vista come “un passo nella giu-
sta direzione” sostenendo che le misure 
previste, e che vanno assolutamente ap-

plicate dall’Italia, sono necessarie per 
ripristinarne la credibilità. Dal cuore 
dell’Europa arriva anche un'analoga pun-
tuale, seppure fiduciosa considerazione, 
dato che il portavoce della Commissione 
UE Olivier Bailly si è detto certo che 
l’Italia, uno dei grandi Paesi fondatori, 
onorerà gli impegni presi sul risanamen-
to dei conti e sulle riforme economiche. 
Bailly ha inoltre sottolineato che "il pre-

sidente Barroso aveva avvertito che 
quella del populismo non è la voce da 
seguire e che non si deve cedere a quelle 
sirene. Chi lo fa, si prende le proprie 
responsabilità". Senza voler entrare nel 
merito il portavoce ha ribadito "piena 
fiducia nella democrazia" dell'Italia. Il 
commissario degli Affari Economici Olli 

Rehn ha anch’egli confermato piena fi-
ducia nel processo democratico e nell’a-
bilità del Presidente Napolitano di 
“trovare una soluzione rapida che assicu-
ri all'Italia di affrontare le sfide che ha di 
fronte”.  Da parte sua, il presidente del 
Parlamento europeo Martin Schulz, nel-
l’esprimere preoccupazione per le riper-
cussioni che i risultati elettorali potreb-
bero avere sull’Italia e sull’Europa e 
nell’invocare la necessaria stabilità, ha 
affermato di rispettarne l’esito, imputan-
dolo all’insoddisfazione provata dagli 
italiani verso le misure di austerità impo-
ste dall’Europa con le politiche di tagli 
unilaterali. Per Schulz è stato "un voto 
contro l'ideologia che col risanamento di 
bilancio riparta automaticamente la fidu-
cia di investitori e cittadini". Contraria-
mente a quanto forse temuto da molti, la 
Cancelliera tedesca Angela Merkel pare 
avere inviato un messaggio rassicurante 
ai nostri politici sostenendo che “l’Italia 
troverà la sua strada” secondo quanto 
riferito da uno dei partecipanti a una 
seduta dell’Unione Cdu-Csu, nel corso 
della quale la Merkel ha commentato i 
risultati elettorali italiani. I prossimi 
giorni saranno cruciali per capire come si 
definiranno le strategie dei partner dell’I-
talia per affrontare con rinnovato slancio 
le travagliate vicende economiche e mo-
netarie degli ultimi mesi. ♦ 

 

 

 

  
<<La tanto temuta ingoverna-
bilità del Paese con il conse-
guente ipotetico ritorno alle ur-
ne a brevissima scadenza diven-
ta, quindi, uno scenario tanto 
possibile quanto temuto, non-
ché il primo motivo di preoccu-
pazione evidenziato dal rialzo 
immediato dello spread BtP-
Bund, schizzato a 340 punti.>> 

Una nave senza nocchiere  
 

L'Italia a rischio instabilità inseguito alle elezioni senza un chiaro vincitore  

di Maria Claudia Ferragni 
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AA d urne chiuse ma ancora sen-
za i risultati dedichiamo que-
sta strofa della canzone di 
Modugno a coloro che hanno 

la responsabilità di aver spappolato il 
sogno di tutti quegli italiani che avevano 
creduto fosse possibile avere una coali-
zione di centrodestra pensante, moderna 
e pulita. Il sogno si è infranto anni fa 
durante l'ultimo governo Berlusconi 
quando è apparso tragicamente chiaro 
che ogni promessa elettorale si era rive-
lata solo un espediente per catturare con-
senso e, in un'orgia di potere e megalo-
mania, troppi “nominati” avevano di-
menticato quale avrebbe dovuto essere il 
loro compito: essere utili al paese. Non 
era centrodestra, il centrodestra va anco-
ra costruito A prescindere da quelli che 
saranno i risultati elettorali in Italia un 

centrodestra deve essere costruito, con 
nuove regole e nuovi progetti in un'Euro-
pa nella quale più del 20% della popola-
zione è a rischio povertà e in un periodo 

storico dove da un lato i vecchi concetti 
di destra e sinistra appaiono superati e 
dall'altro invece vi è necessità di ridefini-
re valori ed obiettivi. Per questo più che 

mai ci sentiamo conservatori e riforma-
tori e vogliamo ribadire il nostro impe-
gno sociale, nell'Italia di oggi e domani, 
fuori da schemi precostituiti, da parodie 
nostalgiche, da populismi urlati. Non 
abbiamo padroni né qui né in Europa, ma 
ci sentiamo leali servitori dell'Italia e di 
un progetto europeo che rispetti le identi-
tà nazionali per costruire un progetto 
comune. I vincitori ed i vinti abbiano la 
capacità di azzerare il triste ricordo di 
una campagna elettorale che non ha pre-
sentato che illusioni e contumelie e sap-
piano, se mai ne hanno la forza, trovare, 
senza inutili buonismi ed altrettanto inu-
tili acredini, una strada utile ai cittadini e 
al paese e non alle élites, anzi, per me-
glio dire alle caste, di qualunque genere. 
Noi dal canto nostro continueremo, pas-
so dopo passo, il nostro percorso di rin-
novamento.♦ 
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Penso che un sogno così non ritorni mai più  
 

La defunta utopia di un nuovo centrodestra, una riflessione ad urne chiuse   
di Cristiana Muscardini 

 

 

  
<<A prescindere da quelli che 
saranno i risultati elettorali in 
Italia un centrodestra deve   
essere costruito, con nuove re-
gole e nuovi progetti in un'Eu-
ropa nella quale più del 20% 
della popolazione è a rischio 
povertà >> 
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OO 
gni voto ai partiti che hanno 
avuto almeno un eletto vale 
0,8 euro di debito pubblico – 
come risulta parametrando i 

159 milioni di rimborsi in arrivo per le 
ultime elezioni ai 1988,363 miliardi sti-
mati a dicembre da Bankitalia come am-
montare complessivo del debito pubblico 
italiano – ma a dispetto della priorità che 
la messa in sicurezza dei conti pubblici 
ha nell’agenda italiana ed europea – an-
che in virtù degli obblighi legali derivan-
ti da six pack e Fiscal compact sottoscrit-
ti in sede comunitaria – l’Italia continua 
a non avere alcun sistema di controllo 
contabile su realtà, i partiti, appunto, che 
pure godono di risorse pubbliche. 
L’impossibilità di tali controlli discende 
da un’avversione al riconoscimento della 
personalità giuridica dei partiti – ricono-
scimento richiesto ancora di recente da 
Cristiana Muscardini a nome dei Conser-
vatori social riformatori proprio al fine di 

consentire controlli della Corte dei conti 
sul denaro pubblico erogato ai partiti – 
che affonda le proprie radici a sinistra, 
nell’immediato dopoguerra. Implicita 
nell’articolo 49 della Costituzione, la 
personalità giuridica dei partiti è stata 
disattesa sulla scia del timore, alimentato 
dall’esperienza del regime fascista e ri-
proposto dal clima della Guerra fredda, 
di aprire le porte a un controllo che non 

si limitasse alla gestione contabile dei 
partiti ma che facendo leva proprio su 
verifiche contabili aprisse le porte a un 
controllo sulla linea stessa dei partiti, 
con ciò alterando e condizionando quella 
dialettica democratica di cui le forze 
politiche rivendicano di essere l’elemen-
to base. Storicamente motivato, il timore 
ha tuttavia perso ragion d’essere man 
mano che i partiti si sono riconosciuti 
reciproca legittimità a governare: a parti-
re dai governi di centrosinistra negli anni 
60, per proseguire con le aperture moro-
tee al Pci negli anni ’70 (nonché con la 
linea della fermezza che saldò Dc e Pci 
in occasione del sequestro Moro) fino ad 
arrivare allo sdoganamento del Msi attra-
verso l’evoluzione in An e la partecipa-
zione al governo Berlusconi e l’inclusio-

ne nell’area istituzionale della rappresen-
tanza parlamentare del blocco di protesta 
sociale aggregatosi intorno a Grillo. Di  
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Voto a perdere senza controlli sui conti                       
dei partiti e riforma elettorale  

Argine agli sprechi e governabilità indispensabili per ''creare valore'' per l'Italia   
di Carlo Sala 

 

 

  
<<Implicita nell’articolo 49 del-
la Costituzione, la personalità 
giuridica dei partiti è stata di-
sattesa sulla scia del timore, ali-
mentato dall’esperienza del re-
gime fascista e riproposto dal 
clima della Guerra fredda, di 
aprire le porte a un controllo 
che non si limitasse alla gestio-
ne contabile dei partiti …>> 
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contro, l’accesso al finanziamento pub-
blico che gli stessi partiti hanno chiesto e 
ottenuto dagli anni ’70 - non solo sul 
presupposto che altrimenti la politica 
sarebbe rimasta affare per poteri forti 
dotati delle risorse per farvi fronte ma 
anche in seguito all’evidenza (affiorata 
col caso Italcasse) che in assenza di ri-
sorse pubbliche ciascuna sigla avrebbe 
provveduto da sé anche extra legem; e 
non da ultimo in nome di una trasparen-
za e un controllo reciproco quali i finan-
ziamenti occulti di Usa e Urss a Dc e Pci 
non permettevano – spinge proprio nella 
direzione del riconoscimento di tale per-
sonalità. Al fine di garantire ciò che vale 
per qualsiasi altra realtà che goda di de-
naro pubblico (cioè del contribuente): la 
verifica, da parte della Corte dei conti, 
che quelle risorse non vadano sprecate.  
Crisi finanziaria globale ed episodi di 
cronaca che hanno interessato trasversal-
mente tutti i partiti (Lusi, Belsito, Fiori-
to) depongono dunque per il superamen-
to di un’avversione che non ha più ragio-
ne storica di essere. In parallelo ai con-
trolli sui partiti la riforma della legge 

elettorale – perorata anch’essa dai Csr in 
una battaglia che stavolta, almeno a pa-
role, li vede affiancati da tutte le forze 
politiche – è la condicio sine qua non 

perché, per dirla con metafora economi-
ca, i rimborsi pubblici possano essere 
considerati un investimento e non, come 
sono percepiti oggi dall’opinione pubbli-

ca (anche a ragione, spesso, visti i com-
portamenti dei vari Lusi, Belsito e Fiori-
to) – una rendita che serve solo a garanti-
re parassitismo e clientelismo.  
Solo una legge elettorale che garantisca 
la governabilità – quale evidentemente 
non si è avuta nelle ultime elezioni svol-
tesi col Porcellum – consente a Parla-
mento ed esecutivo di decidere ed agire 
cioè, per proseguire con la metafora eco-
nomica, di “creare valore” per l’intero 
Paese (e per l’Europa, stante il legame 
monetario con quest’ultima). E solo que-
sta capacità di “creare valore” consente 
di considerare i rimborsi elettorali ai 
partiti un investimento, la cui reddività è 
sottoposta al controllo degli elettori e 
della Corte dei conti analogamente a 
quanto accade per i controlli che azioni-
sti e collegio dei sindaci svolgono sugli 
investimenti di un operatore economico 
in senso stretto.  
Il rischio, altrimenti, è che il voto sia a 
perdere o, quantomeno, percepito come 
tale con conseguenti ulteriori disaffezio-
ne verso la politica e distacco tra 
“società civile” e “Palazzo”. ♦ 

 

 

 

  
<<...l’accesso al finanziamento 
pubblico che gli stessi partiti 
hanno chiesto e ottenuto dagli 
anni ’70 - non solo sul presup-
posto che altrimenti la politica 
sarebbe rimasta affare per po-
teri forti dotati delle risorse per 
farvi fronte ma anche in seguito 
all’evidenza (affiorata col caso 
Italcasse) che in assenza di ri-
sorse pubbliche ciascuna sigla 
avrebbe provveduto da sé an-
che extra legem; >> 
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II n un'Europa che pochi anni fa premiava i leader conservatori 
Cameron, Sarkozy e Merkel e ora 
sembra andare per la maggiore 

verso il centrosinistra, una votazione fa 
tornare il continente verso destra: a Ci-
pro nel ballottaggio per le elezioni presi-
denziali il candidato del partito conser-
vatore Unione Democratica, Nikos Ana-
stasiades, ha battuto il presidente uscente 
Stavros Malas, rappresentante del partito 
comunista Akel. Una vittoria netta, no-
nostante il conteggio non sia ancora fini-
to, ma che vede il candidato vincente 
intorno al 60%. Cade così l'ultimo gover-
no di estrema sinistra al potere nell'Unio-
ne Europea, dimostrando una certa linea-
rità con la situazione della vicina Grecia, 
più che mai sofferente di fronte ad una 
crisi economica frustrante: Atene alle 
ultime consultazioni ha infatti premiato i 
conservatori di ND, seguiti a ruota dall'e-
strema sinistra di Syriza, che ha forte-
mente ridimensionato i socialisti del Pa-
sok, ritenuti responsabili da buona parte 
dei cittadini della recessione. Difficile 
però dare un quadro completo della si-
tuazione europea a fronte di cambiamen-
ti continui: se pochi anni fa il vecchio 
continente era nettamente orientato a 
destra, ora la situazione è più frammen-
taria, anche nelle aree “omogenee”. In 
Spagna governano i popolari di Rajoy, 
mentre in Francia è salito al potere il 
socialista Hollande. In Germania Angela 
Merkel pare abbastanza solida, mentre i 
conservatori in Inghilterra sono in svan-
taggio rispetto ai laburisti. In Italia pare 
si vada verso una situazione di ingover-
nabilità, con il centrosinistra una punta 
sopra gli altri. Insomma, una situazione 
molto variegata, in cui ogni singola na-
zione conquistata è un punto in più o in 
meno da attribuire ai vari schieramenti. 
Ma la piccola isola del Mediterraneo, 
membro UE dal 2004, ha un ruolo fonda-
mentale all'interno del continente e del 
suo ente sovranazionale. Ha terminato da 
pochi mesi la sua prima esperienza alla 

presidenza del consiglio UE, ed è in una 
posizione geopoliticamente molto inte-
ressante: è infatti il più a est tra tutti i 
paesi membri, vicino ad Israele ma so-

prattutto alla Turchia, un attore sempre 
più importante nella politica euro-
mediterranea. Proprio con Ankara i rap-
porti sono da sempre tesi, visto che il 
governo turco sostiene nella parte nord 

dell'isola la Repubblica Turco-Cipriota, 
storicamente contrapposta alla parte sud 
che vorrebbe la riunificazione, spinta 
dalla Grecia. Ultimo terreno di scontro 
fu il ritrovamento di alcuni giacimenti 
energetici a pochi chilometri dalle coste, 
con una disputa tra i due paesi e la Tur-
chia che alla fine la spuntò. Insomma, 
sebbene l'isola sia piccola e non abbia un 
pil strabiliante, la sua posizione geografi-
ca può dare un enorme contributo all'U-
nione Europea in termini di avvicina-
mento e scambi con l'area Mediorientale. 
Il Presidente della Commissione UE 
Barroso si è dichiarato soddisfatto: “Il 
popolo cipriota ha dato ad Anastasiades 
un mandato forte per attuare le riforme 
necessarie per assicurare la sostenibilità 
finanziaria e fiscale”. Non una sorpresa 
che un'UE sempre più orientata sull'au-
sterity teutonica sostenga il candidato 
più vicino a questa linea, e non quello 
comunista contrario ai tagli e alle misure 
salva-euro. Il timore che il morbo greco 
si allarghi anche alla vicina isola non 
scompare, ma quantomeno pare essersi 
allontanato. ♦ 

 

Vince il conservatore Anastasiades,                               
Cipro strappata al comunismo  

Il leader di centrodestra filo-UE sconfigge alle elezioni il comunista uscente Malas  
di Stefano Basilico 
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<<a Cipro nel ballottaggio per 
le elezioni presidenziali il candi-
dato del partito conservatore 
Unione Democratica, Nikos A-
nastasiades, ha battuto il presi-
dente uscente Stavros Malas, 
rappresentante del partito co-
munista Akel. Una vittoria net-
ta, nonostante il conteggio non 
sia ancora finito, ma che vede il 
candidato vincente intorno al 
60%. >> 



Syria conflict: John Kerry set to up  
US aid to rebels  

Published on BBC News on 28th February 2013  

HH 
e is attending a gathering of 
the Friends of Syria group 
of nations that support the 
Syrian opposition. Mr Kerry 

is expected to announce increased "non-
lethal" aid for the rebels but not wea-
pons. The UN estimates 70,000 people 
have died in the Syrian conflict since 
2011. Mr Kerry says US wants to 
"accelerate the political transition" in 
Syria. The main opposition Syrian Natio-
nal Coalition (SNC) had threatened to 
boycott the meeting in Rome in frustra-
tion at the "the world's silence" at the 
violence.But it agreed to attend after the 
US and UK indicated there would be 
specific promises of aid. The increased 
support is expected to involve food and 
medical supplies for rebel-controlled 
areas. It could also include training, ar-
moured vehicles and night-vision equi-
pment, the New York Times reported, 
citing senior US officials. The Obama 
administration has so far made it clear 
that it will not supply weapons to the 
Syrian rebels. But arms are clearly what 
the Syrian opposition want and they are 
becoming ever more frustrated at the 
level of help they are getting, BBC di-
plomatic correspondent Jonathan Marcus 
says. According to UN estimates, more 
that 70,000 people have been killed in 
Syria since the revolt against President 
Assad began nearly two years ago. Op-
position fighters have been constantly 
outgunned as President Assad's forces 
deploy tanks, aircraft and missiles a-
gainst them. The US Secretary of State, 
who succeeded Hillary Clinton, is on an 
11-day tour of Europe and the Middle 
East. Speaking in Paris on Wednesday, 
he said he wanted to hear from the 
Syrian opposition how best to end the 
bloodshed. ``We want their advice on 
how we can accelerate the prospects of a 
political solution because that is what we 
believe is the best path to peace, the best 
way to protect the interests of the Syrian 
people, the best way to end the killing,'' 
he said. British Foreign Secretary Wil-

liam Hague has also said the UK is pre-
paring to "significantly increase" its sup-
port for Syria's opposition. Meanwhile, 
French President Francois Hollande is in 
Moscow to discuss Syria with Russian 
President Vladimir Putin.  Russia is a 
key ally of President Assad, supplying 
him with weapons and blocking resolu-
tions against him at the UN. But it also 
been encouraging the Syrian government 

to hold direct talks with the opposition 
and has offered to host negotiations in 
Moscow. Speaking before the meeting, 
President Hollande said Mr Putin had a 
crucial role to play in efforts to find a 
political solution to the conflict. "We 
must finally start the process political 
dialogue that has not yet begun in Syria," 
Mr Hollande told Ekho Moskvy radio."A 
lot will depend on President Putin's stan-
ce." Western powers say President Assad 
must step down as part of any political 

solution, as do the opposition, but Russia 
does not agree. In contrast to the slow 
pace of diplomatic efforts to end the con-
flict, the fighting on the ground has con-
tinued to escalate, with grave humanita-
rian consequences. On Wednesday UN 
High Commissioner for Refugees Anto-
nio Guterres said more than 40,000 
Syrians were fleeing the country each 
week, and the total number of registered 
refugees was approaching one million. 
"The refugee numbers are staggering, but 
they cannot convey the full extent of the 
tragedy. "Three-quarters of the refugees 
are women and children; many of them 
have lost family members; most of them 
have lost everything," he told the Secu-
rity Council. In some of the latest fi-
ghting, activists say government jets 
bombed rebels who were attacking a 
police academy outside Aleppo, Syria's 
second city."The rebels are still trying to 
storm the school, but they can't because 
the regime is carrying out airstrikes and 
bombarding rebel forces," said the UK-
based Syrian Observatory for Human 
Rights, a UK-based activist group. A-
long with the capital Damascus, Aleppo 
is a key battleground in the conflict and 
has seen some of the most intense fi-
ghting. Opposition groups are particu-
larly enraged by what they say is the 
government's use of Scud missiles to 
bombard rebel-held areas of the city, 
causing mass civilian casualties. ♦ 
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<<Opposition fighters have be-
en constantly outgunned as Pre-
sident Assad's forces deploy 
tanks, aircraft and missiles a-
gainst them. The US Secretary 
of State, who succeeded Hillary 
Clinton, is on an 11-day tour of 
Europe and the Middle East. >> 

Vince il conservatore Anastasiades,                               
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28/02/13 QQ ualche sera fa, a Codogno, mi 
sono fermato a cenare all’oste-
ria El cantinon. L’ambiente è 
rustico  e familiare,  la titolare, 

Paola Bignami, molto cordiale. I menu 
sono tipici della tradizione regionale, le 
specialità sono le carni alla griglia con 
una vasta scelta di carne bovina, oltre ai 
primi piatti e risotti speciali. Anche i 
vegetariani possono trovare degli sfiziosi 
menù, sembrerà una contraddizione ma 
non  è così. Parlando invece di vini la 

scelta è ampia, con una buona selezione 
di etichette regionali oltre  a quelle della 
limitrofa provincia di Piacenza, e non 
solo. Per chi ama gustare dell’ottima 
carne questo è il posto giusto senza do-
ver macinare chilometri per poter man-
giare una bistecca alla fiorentina. Non 
dimentichiamo che in questo locale ven-
gono organizzate anche serate a tema, 
con risotti veramente speciali.  Da sotto-
lineare l’ottimo rapporto qualità prezzo 
e, visto il periodo,  non è male. A questo 
punto non vi resta che provarlo. Il risto-

rante si trova a Codogno (LO)  in via 
Garibaldi, 8 telefono 0377 431971. ♦ 
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DiVin-Gustando: Osteria El Cantinon  
 

Un'osteria con una cantina molto buona...  

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 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  


