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L’on. Cristiana Moscardini commenta la situazione politica attuale, tra delegittimazione delle istituzioni, sfiducia dei cittadini , me-
ritocrazia inesistente e carenza di regole. Per ripartire, occorre avere fiducia e darsi da fare… Segue a pag. 2 

ATTUALITA’ 

Da anni la Comunità di Sant’-
Egidio si impegna in progetti 
umanitari in Italia e in 74 pae-
si del Mondo. La sua attività 
di pace si svolge anche in 
servizi di intermediazione tra 
parti politiche in conflitto, e 
nelle emergenze umanita-
rie...Segue a pag. 2 

 

POLITICA 

Il deputato PD Andrea Sarub-
bi, ex giornalista televisivo, ha 
portato una novità anche nella 
comunicazione politica: grazie 
al suo blog e all’utilizzo dei 
social network riesce a mante-
nere contatti diretti con il suo 
elettorato, a cui risponde diret-
tamente...Segue a pag. 4 

EUROPA 

Il Parlamento Europeo sta va-
gliando la proposta di una rifor-
ma elettorale per il voto del 
2014.  La creazione di un’auto-
rità europea per la supervisio-
ne della regolarità del voto 
sarebbe solo il primo passo, a 
cui ne seguiranno numerosi 
altri...Segue a pag. 6 

GIOVANI 

Il partito xenofobo e anti-
europeo “Veri Finlandesi” è il 
vero vincitore della recente 
tornata elettorale. Questo suc-
cesso dimostra la continua 
crescita nel continente di parti-
ti di stampo ultranazionalista, 
razzista, e che criticano l’Unio-
ne Europea...Segue a pag. 8 
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Sono 11, sembra, le liste rifiutate a 
Milano, vedremo, dopo i ricorsi, se 
ne riammetteranno qualcuna ed è 
sempre più aperta la questione 
della firme false per le scorse 
elezioni regionali. Ma quanto è 
costato alla collettività questo 
inutile gioco delle vanità o delle 
falsità? 

 Continua senza sosta la quotidia-
na delegittimazione delle istituzio-
ni, e Berlusconi non è neppure 
consapevole che, mentre spara 
contro la magistratura, spara an-
che contro se stesso, contro l’inca-
rico che ricopre e che gli italiani gli 

avevano affidato per fare gli inte-
ressi del Paese! 

Il veleno costante che pervade lo 
scontro partitico (di politica c’è ben 
poco) trova, in gran parte dei me-
dia, volenterosi diffusori della pe-
ste e il tiro si alza ogni giorno di 
più: ormai è il turno dell’Europa, 
presto accuseranno le altre istitu-
zioni internazionali per i miseri mal 
di pancia di casa nostra.  

Sono in politica da molti anni, 
sempre eletta con le preferenze, 
cioè per libera scelta degli elettori 
ai quali debbo dare risposte e 

qualche speranza. Ma in queste 
settimane sento solo una collera 
profonda verso tutti coloro che, 
senza sosta, fomentano l’odio e la 
polemica, lanciano accuse ma non 
presentano mai quelle poche ur-
genti proposte che servono a tutti i 
cittadini, a prescindere dalla loro 
a p p a r t e n e n z a  p a r t i t i c a .  
Collera perchè ci si sente presi in 
giro, derubati della propria dignità 
quando sentiamo ripetere tante 
parole vuote: quale riforma della 
giustizia se non ci sono, nei tribu-
nali, uomini e strumenti sufficienti 
a incardinare, a svolgere i processi 
e a scrivere le sentenze? Quali 
sicurezza se le nostre forze dell’or-
dine hanno spesso le macchine 
senza benzina? Quale democrazia 
se la legge elettorale dà mandato 
ai padroni dei partiti di nominare 
donne e uomini deputati solo per-
ché loro amici? Quale democrazia 
se per le elezioni preferenziali gli 
organismi di controllo della spesa 
non funzionano o non intervengo-
no? Come si giustificano le cifre 
astronomiche che molti ‘investono’ 
anche solo per fare il consigliere 
comunale? 

 Si parla di meritocrazia a ogni piè 
sospinto ma non esistono regole a 
monte per selezionare il personale 

politico e i giovani e le donne sono 
ancora sottoposti alla necessità di 
trovarsi un protettore importante. 
Quale democrazia se molti assom-
mano su di se tre o quattro incari-
chi ottenendo un enorme potere 
personale? Se il familismo più 
esasperato spadroneggia, se le 
case che andrebbero assegnate 
per bando sono date invece per 
amicizia? Quale democrazia se la 
cosa pubblica è gestita come cosa 
privata di alcuni? Dov’è la demo-
crazia quando a pochi è concesso 
tutto e ai tanti non si dà risposta? 

Nonostante le barzellette che Ber-
lusconi racconta c’è una cappa di 
tristezza cha avvolge la gente 
normale, dall’operaio all’imprendi-
tore,una tristezza che lentamente 
rischia di sfociare nell’indifferenza 
ed è questa indifferenza, questa 
rassegnazione che vorremmo 
sconfiggere per ridare a ciascuno 
di noi la voglia di provare a rico-
minciare: senza battute, senza 
odio e senza paura perché ormai 
n o n  n e  p o s s i a m o  p i ù .  
Nessuno può consentire che si 
minino le fondamenta stesse dello 
stato di diritto.  

Cristiana Muscardini 

Senza odio e senza paura 
L’on. Cristiana Muscardini fa il punto sulla situazione politica italiana e della crisi della meritocrazia 

Giancarlo Penza è un uomo mite, 
dagli occhi chiari e azzurri. Tra-
smette pace interiore solo a guar-
darlo e non è un caso che si impe-
gni proprio in una delle maggiori 
comunità di pace del mondo: quel-
la di Sant'Egidio. Nella piazzetta di 
Trastevere si respirano tranquillità 
e il senso di accettazione e di 
uguaglianza che la Comunità cer-
ca di portare da quasi quarant'anni 
in tutto il mondo. 

Di cosa si sta occupando in 
questo periodo la comunità di 
Sant'Egidio nello scacchiere 
internazionale? 

 Il nostro lavoro per la pace non è 
legato all'attualità e alla cronaca, 
per questo siamo presenti in nu-
merosi scenari. Le ragioni che ci 
spingono ad esserci sono numero-
se: innanzitutto la Comunità è 
presente in 74 paesi del mondo e 
la nostra stessa presenza ci impo-

ne di intervenire. Il nostro interven-
to in Mozambico negli anni '80, ad 
esempio, fu determinato dall'ucci-
sione di due nostri ragazzi. Inoltre 
ci vengono fatte molte richieste di 
intermediazione, dal momento che 
il nostro nome, soprattutto in Afri-
ca, è legato alla pace. Poi interve-
niamo anche quando scoppiano 
conflitti legati alla vita dell'Italia, 
come ad esempio in Libia. Proprio 
ieri è venuto a incontrarci il leader 
del governo di transizione cirenai-
co. Lavoriamo soprattutto in Africa, 
stiamo gestendo il passaggio alla 
democrazia in Niger e aiutiamo i 
cristiani Iracheni per il loro ricono-
scimento e la loro sicurezza.  
 
Come procedono i vostri pro-
getti di cooperazione?  

I progetti Dream e Bravo hanno 
avuto un grande impatto, per il loro 
metodo di intervento chiaro, lungi-
mirante. Siamo molto presenti ad 

Haiti dopo il terremoto, siamo 
rimasti quando molti governi occi-
dentali si sono fatti pubblicità nel-
l'immediato: dopo cinque mesi dal 
terremoto è cresciuto il risentimen-
to delle popolazioni locali verso gli 
aiuti temporanei ma noi siamo 
immuni da queste rivendicazioni, 
dal momento che siamo presenti 
da molti anni sull'isola. Bravo è un 
progetto di iscrizione anagrafica 
per i bambini nel mondo. In Africa 
e Sud America spesso i figli non 
vengono registrati per povertà e 
disorganizzazione, e finiscono 
presto sfruttati per il traffico di 
organi o a fare i soldati: sono privi 
di diritti, anche la loro istruzione si 
ferma al livello elementare. Dream 
invece è un progetto di cura per 
l'AIDS presente da 10 anni in 10 
paesi dell'Africa, il primo al mondo 
per la cura con i farmaci retro-
virali. L'OMS sostiene che la triote-
rapia è troppo sofisticata per i 
paesi del terzo mondo, e le con-

trapponeva la prevenzione, che da 
sola non basta: gli anticoncezionali 
non hanno risolto completamente 
il problema. Noi per primi, tra nu-
merose diffidenze, abbiamo spinto 
con successo per la cura.  
 
La democratizzazione dal Ma-
ghreb si estenderà anche al 
resto del continente? Come 
pensa che vada gestita l'ondata 
di migranti in arrivo sulle nostre 
coste? 

  
Ci sono numerosi segnali, ad e-
sempio in Burkina Faso gli studen-
ti sono in rivolta. La globalizzazio-
ne non è un fatto solo economico, 
da anni c'è una gioventù che pen-
sa, ragiona e sogna come quella 
occidentale, distaccandosi nelle 
grandi città dal tradizionalismo 
atavico, grazie anche all'aumento 
della scolarizzazione. Queste 
aspirazioni però, rischiano di di-

I progetti e gli impegni della Comunità di Sant’Egidio 
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 la crisi economica ha acuito la 
distanza con l'occidente.  

L'emigrazione è il frutto di questa 
situazione, infatti sono i giovani 
ad emigrare. Bisognerebbe aiu-
tarli fin dall'inizio investendo 
nello sviluppo dei propri paesi, 
non respingendoli, senza perde-
re i principi umanitari alla base 
della nostra civiltà.  

Dimentichiamo troppo facilmente 
che gli immigrati sono una risor-
sa economica, come lo furono i 
meridionali nel boom economico 
degli anni '60, ma soprattutto in 
termini di energia: questi ragazzi 
sono le persone con il più alto 
tasso di speranza del mondo, 
pur di guardare al futuro rasenta-
no l'incoscienza, non li può fer-
mare nessuno. Fanno solo del 
bene al paese in cui sono ospita-
ti. 

 Dopo l'11 settembre e i suoi 
attriti, si è riaperta la porta del 
dialogo religioso, in cui la 
vostra comunità è molto impe-
gnata. 

 E' vero. Pur essendoci stata la 
propaganda dello "scontro di 
civiltà" di Huntington, gli incontri 
di preghiera per la pace non si 
sono mai fermati. Non abbiamo 
mai creduto che il Quaedismo 
fosse la voce dell'Islam e per-
dendo il treno delle rivolte ma-
grebine ha dimostrato di non 
poter interpretare il cambiamento 
nel mondo arabo.  

La Comunità ha raccolto una 
domanda storica sorta nell'incon-
tro di Assisi del 1986 voluto da 
Giovanni Paolo II, nello spirito 
del Concilio che definì le altre 
religioni, tra cui sufismo e indui-
smo come "semi di verità". Sia-
mo convinti che questo cammino 
abbia depotenziato i fondamen-
talismi, che usano la religione 
per contrapposizioni politiche. 

  
La politica sta aiutando il vo-
lontariato? Come vede l'ipote-
si di una "Big society" di 
stampo Cameroniano?  

 
La politica è molto distante dal 
volontariato e dai fenomeni so-
ciali del Paese. E' fatta di talk 

show ed esibizioni, ma non ha 
più il polso del paese reale. C'è 
una crisi della presenza sul terri-
torio dei partiti, sempre più me-
diatici, non ci si sente più parte 
di un unico destino comune. Il 
volontariato, però, per essere in 
salute non ha bisogno della poli-
tica, altrimenti non sarebbe vero 
volontariato. 

 La sussidiarietà è da decenni 
una realtà in Italia, prima ancora 
del settore pubblico, però starei 
attento a criticare lo Stato e la 
sua presenza: la delegittimazio-
ne delle istituzioni è errata, devo-
no coesistere in equilibrio con il 
volontariato.  

 
La comunità è nata in un mo-
mento particolare per la Chie-
sa, gli anni del Concilio. Crede 
sia necessaria una svolta o si 
sta andando nella direzione 
suggerita dai  vescovi?  
 
Il Concilio è stato un evento 
epocale per la storia, evocarne 
di nuovi dopo solo 50 anni sa-
rebbe errato. La Chiesa si sta 
muovendo su questi binari, e 
Giovanni Paolo II è stato un vero 
e proprio frutto del Concilio, 
protagonista da Cardinale, an-
che nella sua prima enciclica ha 
cercato di applicarne lo spirito, 
riuscendoci con l'incontro di 
Assisi. Non ha riformato istituzio-
nalmente la Chiesa, ma la sua 
dimensione pastorale, di comuni-
cazione, la dimensione umana e 
i viaggi sono stati importantissi-
mi.  

Per me oggi ci stiamo muovendo 
su quel solco, non è un caso che 
Ratzinger fosse un collaboratore 
di Wojtyla. Il cammino è ancora 
aperto, sta crescendo il ruolo dei 
laici, la spinta di trasformazione 
è ancora viva, nonostante alcune 
resistenze. Anche queste, però, 
servono a misurare il cambia-
mento. 

  
Stefano Basilico  

Un giovane esponente della "street 
art" italiano, di soli 21 anni, è stato 
condannato, con patteggiamento, a 
4 mesi di reclusione per aver dipinto 
un graffito su un treno, a Rogoredo. 
L'Atm e il Comune di Milano, che si 
erano costituiti parte civile, sono 
stati risarciti inoltre delle spese 
legali, per un totale di 1400 euro. "Il 
procedimento è stato celebrato 
secondo il nuovo rito, dal momento 
che l'episodio è posteriore all'otto 
agosto 2009, ovvero al giorno in cui 
è entrata in vigore la riforma dell'ar-
ticolo 639 del codice penale prevista 
dal pacchetto sicurezza," ha detto, 
trionfante, il vicesindaco e assesso-
re alla sicurezza Riccardo De Cora-
to, "ovvero giudizio davanti al Tribu-
nale e non più davanti al Giudice di 
pace. Come avevo avvertito ora si 
fa sul serio, e ciò lo si deve alle 
richieste di pene più severe avanza-
te dal Comune di Milano. L'Ammini-
strazione ha da tempo intrapreso 
una battaglia severa contro i writer". 
Il Gruppo EveryOne ha inviato una 
lettera di protesta alle autorità mila-
nesi e nazionali, al Tribunale del 
capoluogo lombardo, al Consiglio 
superiore della magistratura e alle 
istituzioni dell'Unione europea. "I 
writer sono giovani artisti che espri-
mono pacificamente dissenso verso 
città disumane, "è scritto nella missi-
va, "città in cui intolleranza, divisio-

ni, odio etnico, violenza contro i 
poveri e i diversi, nepotismi, corru-
zione e infiltrazioni di tutte le mafie 
sono diventati le 'norme' da difende-
re. Riteniamo che la condanna inflit-
ta al ragazzo che ha manifestato 
con l'arte i suoi ideali civili sia una 
grave forma di persecuzione. Prote-
stiamo sentitamente contro questa 
forma moderna, tutta italiana, di 
repressione dei nostri giovani mi-
gliori, capaci di dire no, rischiando in 
prima persona, a un modello di 
politica e di vita che annienta i diritti 
umani, si accanisce contro le mino-
ranze più deboli, avvilisce la demo-
crazia. I writer rappresentano la 
speranza nel futuro, sono giovani e 
giovanissimi che ripropongono con 
una commovente passione un pro-
getto di società a colori. Chiediamo 
alle personalità politiche, ai magi-
strati e alle autorità che hanno man-
tenuto uno spirito democratico e 
solidale di difendere questi giovani 
partigiani nonviolenti, che si impe-
gnano per il progresso sociale delle 
città in cui viviamo, proponendo un 
cambiamento che inizi dalla creativi-
tà e dalla libertà dello spirito. Altri 
sono i crimini, altre le azioni che 
imbrattano il mondo intorno a noi".  
 
Gruppo EveryOne  

Roberto Malini   

Artista ventunenne condannato a 4 mesi di reclusione 

Condannato giovane writer a Milano: 

 un atto persecutorio.  
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POLITICA…      

Non fatevi ingannare dai capelli 
bianchi: Andrea Sarubbi, PD, è uno 
dei deputati giovani della Camera. 
Ancora under 40 utilizza più e me-
glio di altri il web per mettere i pro-
pri elettori a conoscenza della pro-
pria attività parlamentare, senza 
troppi formalismi, ma come farebbe 
con amici.  

Come ti è venuta in mente l'idea 
del liveblogging durante le sedu-
te a Montecitorio? 

 Fin dall'inizio della mia candidatura 
nel febbraio 2008 ho avuto un blog 
che aggiornavo giornalmente, abba-
stanza seguito. Poi mi sono fatto 
coinvolgere da mia moglie nell'utiliz-
zo di Facebook che mi ha permes-
so di allargare i miei contatti, e da lì 
a Twitter il passo è stato breve. Ho 
sempre pensato che un deputato 
non dovesse utilizzare i Social 
Network come uffici stampa, ma per 
una comunicazione umana, per 
questo non voglio uno scribacchino 
che scriva al posto mio, ma faccio 
tutto personalmente. Il liveblogging 
l'ho sfruttato sempre per le sedute 
in commissione sulla cittadinanza, 
con Twitter per gli incontri della mia 
corrente e, dalla fiducia del 14 di-
cembre, per ogni cosa fosse inte-
ressante. Di norma posto 10 twittate 
al giorno dall'aula. Il programma 
televisivo "Exit" si è accorto del 
liveblogging e ha fatto scoppiare il 
"caso" per il voto sulla prescrizione 
breve: ero abituato a stare in tv 
quand'ero giornalista e ad avere un 
ampia audience, ma in politica solo 
in pochi hanno spazio sul telescher-
mo, quindi ho dovuto escogitare 
questo sistema.  

 
Mantieni spesso i rapporti con i 
tuoi elettori usando internet?  

Sempre. Ad esempio ieri sera ho 
scri t to un comment o sul la 
"Passione" di Mel Gibson e subito si 

è scatenato il dibattito 
sui miei commenti al 
film. Anche "L'Infedele" 
è legato al blog di Gad 
Lerner. Se qualcuno mi 
scrive provo sempre a 
rispondergli personal-
mente. 

 I tuoi colleghi invece 
come utilizzano il 
web?  

Molti nel PD usano i 
Social Network per 
mantenere i contatti 

con la gente, oltre a me lo fanno 
Cavallaro, Bossa e Rosato, giusto 
per citare i più attivi. Ogni deputato 
ha a disposizione 2.500 euro di 
acquisti informatici per tutta la legi-
slatura, io li ho quasi terminati per-
ché mi hanno fregato l'I Phone in 
autobus a Napoli e utilizzo molto i 
pc. Il parlamento ha un ottimo siste-
ma intranet, ma la generazione di 
deputati è decisamente vecchia e 
spesso impiega un quarto d'ora a 
inviare una mail.  

Ricevi spesso feedback dai tuoi 
utenti? Ne tieni conto per le tue 
scelte politiche?  

Certamente. Ovviamente ho nume-
rose richieste per partecipazione ad 
eventi e non posso accontentare 
tutti, però cerco di rispondere il più 
possibile. Ci sono i cosiddetti "troll" 
che non te la danno mai vinta nelle 
discussioni perché non ragionano. 
Poi girano un mucchio di bufale, ad 
esempio una leggenda sull'aumento 
di stipendio dei deputati avvenuto 
dieci anni fa: a volte ci acchiappa-
no, come per la questione della 
votazione sugli esperimenti sugli 
animali al Parlamento Europeo, ma 
spesso sono vere e proprie bugie. 
Non tutti quelli che scrivono su 
internet sono ferrati e competenti, 
però a volte ci sono persone valide: 
una volta mi scrisse il gestore di un 
call center di Udine per una legge 
che lo metteva in difficoltà e io ho 
portato le sue istanze in aula. 

 I giovani usano molto il web, 
credi che possa essere uno stru-
mento utile per il cambiamento 
della classe dirigente? 

 Per il rinnovamento serve una cosa 
sola: la trasparenza. Vorrei che i 
miei coetanei e i più giovani smet-
tessero di pensare che si fa carriera 
con la "fedeltà", è molto più impor-
tante la lealtà. Se difendessimo a 
priori gli "anziani" saremmo solo dei 

burattini. 

  
A che punto è la tua proposta di 
legge sulla cittadinanza di cui è 
cofirmatario il deputato di FLI, 
Fabio Granata?  

E' ferma in commissione affari costi-
tuzionali: ha subito un rallentamento 
perché la Lega la ostacola per ovvi 
motivi propagandistici e il PDL teme 
di perdere voti al nord. Se si votas-
se a scrutinio segreto sulla parte 
relativa ai minori secondo me pas-
serebbe senza problemi, per questo 
abbiamo proposto di stralciare quel-
la parte di legge. La realtà è che la 
politica non ha interesse in questi 
ragazzi perché non votano. Ho 
organizzato una campagna, raccol-
ta dal comune di Reggio Emilia: i 
sindaci mandino una lettera ai di-
ciassettenni figli di immigrati nati in 
Italia con le istruzioni per ottenere la 
cittadinanza. 

  
Com'è andata la tua visita sull'i-
sola di Lampedusa? 

 E' successo un fatto molto grave: 
noi deputati abbiamo potere di ispe-
zione, e io e il mio collega Furio 
Colombo abbiamo fatto richiesta 
cinque giorni prima, proprio per 
evitare polemiche, di visitare il cen-
tro di accoglienza. Ci hanno accolto 
in pompa magna in aeroporto, ma 
dopo pochi minuti è arrivata una 
telefonata dal Viminale in cui si 
diceva che ci era stato interdetto 
l'ingresso al centro. Lì ho visto cose 
che nessuno ha raccontato: il co-
mune voleva costruire con il gover-
no una tendopoli da 20-30.000 posti 
da tenere a tempo indeterminato, 
una vera e propria polveriera. Il 
sindaco era favorevole e il vicesin-
daco leghista Maraventano non ha 
opposto resistenza. I cittadini però 
hanno protestato indicando tre pos-
sibilità: mandarne alcuni a Pantelle-
ria oppure a Lampioni o fermarli con 
le navi, accoglierli e sostentarli 
direttamente lì e smistarli subito in 
varie città. La verità è che la Lega li 
vuole tenere tutti al sud per motivi di 
propaganda. Hanno gestito male la 
situazione, anche l'Unione Europea, 
che fa proprio come la Lega Nord, 
respingendo i problemi del Mediter-
raneo.  

Stefano Basilico 

Andrea Sarubbi: la politica ai tempi del web 
Il deputato PD da tempo utilizza i social network e il suo blog per mantenere i contatti con l’elettorato 

“Pur di raccogliere qualche 
consenso il Governo, tramite il 
Ministro Meloni, sta preparan-
do una proposta gravemente 
penalizzante per i giovani e 
nata per renderli schiavi della 
politica padrona” – ha detto 
l’on. Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente dell’Assemble-
a Nazionale di Fli. “Dire che 
un giovane a 18 anni può 
diventare deputato significa 
consegnare i diciottenni al 
ricatto politico di chi li mette in 
lista. Alla politica elettiva si 
deve arrivare non solo con 
una adeguata preparazione 
culturale ma soprattutto con 
un lavoro al quale si deve 
poter tornare specie quando si 
decidesse di non voler accet-
tare i condizionamenti dei capi 
bastone. All’Italia non serve 
un Parlamento di persone 
condizionabili e ricattabili, ai 
diciottenni serve una società 
nella quale poter crescere, 
confrontarsi e misurarsi sul 
piano del lavoro e della politi-
ca, in libertà e pari opportuni-
tà. La Meloni e il Governo 
pensino a provvedimenti che 
aiutino i giovani a trovare un 
lavoro ed una casa e la smet-
tano con proposte demagogi-
che utili a raccattare qualche 
voto e magari a piazzare qual-
che portaborse: basta con i 
partiti padroni della vita e della 
coscienze”  

Cristiana Muscardini 

Muscardini:  

“La proposta della 
Meloni penalizza i 
giovani. Serve una 

società adatta” 
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L'on. Gianfranco Paglia è un uomo che richia-
ma forti valori: il suo passato da eroe di guerra 
ferito a Mogadiscio ha trovato continuità nella 
politica. Il deputato di Futuro e Libertà, infatti, è 
considerato un modello da molti giovani per la 
sua coerenza, il suo spirito di sacrificio, il suo 
attaccamento alla Patria e il suo forte senso 
dello Stato, tutti valori che incarna personal-
mente, riuscendo ad essere l'immagine ideale 
del politico che vogliamo. 

 
Come ha festeggiato i 150 anni dell'unità 
d'Italia?  

Ho trascorso la ricorrenza alla Camera per la 
celebrazione ufficiale. E' stato un momento 
solenne, per ricordare chi si è sacrificato per 
un ideale importante come l'unificazione della 
nazione. Non è stata una ricorrenza puramente 
retorica per me, ma era rivestita di un significa-
to fondamentale: era un dovere onorare chi ha 
portato lustro alla nostra Patria  

 
E' considerato un eroe da tutti i ragazzi di 
Generazione Futuro, cosa consiglia ai gio-
vani? 

  
Devono credere sempre nei propri ideali, an-
che se spesso non è facile e verranno criticati 
per questo motivo. Riguardo al loro futuro 
politico devono tenere in considerazione il fatto 
che in politica ci sono tante persone che servo-
no il proprio paese guardando al bene comune 
e senza badare solo ai propri interessi come 
fanno altri. A quello devono aspirare.  

E' stato difficile trasportare l'insieme di 
valori che le ha trasmesso la vita militare 
all'interno di un ambito ritenuto torbido da 
molti? 

 Non è stato molto difficile in realtà: all'interno 
di Futuro e Libertà ci sono tante persone come 
me, c'è tanta gente che crede in quello che fa 
e non ha nulla da nascondere. In realtà sono 
loro che si sono adeguati a me, più che io a 
loro. 

 La Lega ha suggerito di spostare i nostri 
militari dal Libano per presidiare le nostre 
coste, che ne pensa?  

Credo che non meritino alcun commento. Non 
capiscono forse che i nostri soldati non sono in 
Libano per il gusto di esserci, ma sono lì a 
rischiare la vita per la pace, per garantire la 
stabilità e l'equilibrio politico in Medio Oriente.  
 
Lei come gestirebbe l'emergenza immigra-
zione? 

 Non è facile trovare una soluzione. Il governo 
ci sta provando, ma provoca un certo dispiace-
re il fatto che l'Unione Europea sia rimasta a 
guardare senza intervenire a tutela dell'Italia. 
Secondo me è una rivalsa nei confronti del 
governo che ha curato poco i rapporti con gli 
altri paesi della comunità, che ora si stanno 
" v e n d i c a n d o "  i n  q u e s t o  m o d o .  
 
Cosa pensa della direzione in cui sta an-
dando FLI?  

Penso che siamo agli inizi e dobbiamo cercare 
un equilibrio su cui stabilizzarci. E' fondamen-
tale in questo momento mantenere l'unità del 
partito e non dividerci, dal momento che cre-
diamo tutti in questo progetto e nel presidente 
Fini.  

 
Qual'è secondo lei la collocazione che deve 
assumere FLI nel panorama politico italia-
no?  

 
Sicuramente FLI è un partito di centrodestra, 
non c'è alcun dubbio a riguardo. Noi nasciamo 
nell'alveo dei valori della Destra, quella nazio-
nale, europea e legalitaria, è la nostra identità 
e la dobbiamo conservare ad ogni costo. Per 
questo motivo non credo ad eventuali alleanze 
con il centrosinistra. 

 Non teme che gli attacchi di Berlusconi alle 
istituzioni destabilizzino il paese? 

 Certamente. Certi attacchi contro i poteri fon-
damentali dello Stato si commentano da soli, 
spero soltanto che i cittadini capiscano a cosa 
si va incontro continuando a soffiare sul fuoco.  
 
Cosa pensa del comportamento dell'Italia 
nella questione libica? 

 Già quando ci fu il trattato d'amicizia io votai 
contro per una questione di principio. Un pae-
se democratico non può stare dalla parte di 
una dittatura che, come se non bastasse, ap-
poggia anche i terroristi islamici.  

Cosa le ha dato la politica che prima non 
aveva? 

 La possibilità di toccare con mano quelle che 
sono le istituzioni del nostro paese, lo schele-
tro fondamentale della nostra democrazia. Per 
me è un modo di servire la mia Patria. 

 E' stato un buon esperimento secondo lei 
quello della mini-naja? 

 Sinceramente non penso sia stato granché 
utile, più che altro un fatto di immagine: abbia-
mo già tante reclute che fanno richiesta di 
entrare nelle forze armate, non abbiamo biso-
gno di altri volontari.  

Stefano Basilico 

Il deputato di FLI, ex parà della Folgore ferito in missione, parla di senso della Patria e di servire lo Stato 

Gianfranco Paglia, un guerriero della politica 

Carceri che esplodono, magistratura lenta, 
mezzi inadeguati, polizia senza fondi: la situa-
zione giudiziaria italiana è una nave che affon-
da. Come se non bastasse, ora ci si mette 
anche la politica, probabilmente già vera unica 
responsabile di questa situazione drammatica. 
La crociata contro la magistratura politicizzata 
del Ministro della giustizia Angelino Alfano, 
designato dal premier come suo successore 
alle elezioni politiche del 2013, produce una 
legge ad personam dopo l’altra. Non sono 
bastati lodi, leggine, limitazioni alle intercetta-
zioni per togliere dai guai Silvio Berlusconi, 
quindi la maggioranza ha pensato bene di 
varare l’ennesima legge vergogna. Non frain-
tendiamoci, velocizzare i processi è una ne-
cessità impellente del nostro sistema giudizia-
rio, tra i più lenti d’Europa, tuttavia non si può 
pensare di risolvere questa situazione con un 
colpo di spugna, come votato nel ddl sul pro-

cesso breve. Invece, è proprio quello che ri-
schia di accadere: per cancellare i processi del 
premier, verranno lasciati impuniti numerosi 
altri procedimenti, dal momento che sono ini-
ziati diversi anni fa e che gli imputati sono 
incensurati: si va dalle morti sul lavoro presenti 
nel processo all’Eternit che ha causato 1400 
vittime a Casale Monferrato, ai 40 del processo 
Fincantieri di Palermo, agli 8 del rogo della 
Thyssenkrupp. Potrebbe rimanere impunito 
anche Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore coin-
volto nel giro di appalti, droga e prostituzione in 
Puglia e che avrebbe fatto conoscere la escort 
Patrizia D’Addario allo stesso Berlusconi. Tra i 
procedimento a rischio anche le truffe finanzia-
rie che hanno colpito migliaia di risparmiatori 
mandati al lastrico: dal crac della Cirio a quello 
della Parmalat, Tanzi e Cragnotti potrebbero 
non pagare. Lo stesso potrebbe avvenire al 
processo sui trapianti dannosi e le cartelle 

cliniche falsificate nella clinica Santa Rita di 
Milano. Ma i procedimenti a rischio che provo-
cano più sdegno nell’opinione pubblica sono 
quelli che hanno lasciato numerose vittime 
giovani, una cicatrice ancora aperta nella me-
moria recente del popolo italiano: la strage di 
Viareggio e il crollo della Casa dello studente 
dell’Aquila e di numerosi altri edifici. Le asso-
ciazioni di parenti delle vittime erano fuori da 
Montecitorio per protestare contro questo prov-
vedimento iniquo che non sazierà la loro fame 
di giustizia. Vedere pagare i responsabili non 
cancella certo il dolore di una perdita, ma ve-
dere dei presunti assassini per la propria man-
canza di responsabilità, uccide due volte.  

Stefano Basilico 

La riforma dell’ingiustizia continua: approvato il processo breve 
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        EUROPA... 

Trasporti: la Commissione  

al lavoro per migliorare i diritti dei 
passeggeri.  

Siim Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea, ha annun-
ciato in data odierna una serie di 
misure per chiarire e rafforzare la 
legislazione sui diritti dei passeg-
geri, così da permettere ai consu-
matori di far valere più efficace-
mente i loro diritti e garantire agli 
operatori del settore maggiore 
sicurezza e condizioni eque di 
concorrenza in tutta l'Unione euro-
pea.Si apre quindi il dialogo con le 
parti interessate in vista di un 
riesame del regolamento sui diritti 
dei passeggeri del trasporto aereo 
nell'Unione europea, per il quale 
la Commissione intende presenta-
re una proposta nel 2012. Il riesa-
me dovrà chiarire in particolare 
aspetti fondamentali quali i limiti di 
responsabilità in caso di circostan-
ze eccezionali, i livelli di compen-
sazione, un'efficace riprotezione 
dei passeggeri, la condivisione dei 
rischi tra gli operatori della catena 
nonché altri aspetti che hanno 
evidenziato lacune, quali la tutela 
in caso di danneggiamento dei 
bagagli e cambiamento dell'orario 
dei voli. 

Siim Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea responsa-
bile dei trasporti, ha dichiarato: 
"Globalmente la legislazione del-
l'Unione europea sui diritti dei 
passeggeri ha rappresentato un 
enorme passo avanti, garantendo 
una "rete di sicurezza" ai passeg-
geri, riducendo drasticamente 
determinate pratiche commerciali 
ed elevando gli standard in tutto il 
settore. Ma i primi sei anni ci han-

no permesso di maturare una 
notevole esperienza e di indivi-
duare aspetti da migliorare. Il 
prossimo passo di fondamentale 
importanza sarà quello di migliora-
re l'applicazione di tali diritti: non è 
sufficiente infatti avere diritti sulla 
carta, se essi non sono poi di fatto 
applicati. 

 Non possiamo inoltre ignorare gli 
insegnamenti che derivano dai 
problemi subiti dai passeggeri e 
dagli operatori nel 2010 con la 
crisi delle ceneri vulcaniche e 
l’emergenza neve. Il primo passo 
sarà ora quello di ovviare efficace-
mente alle lacune, rafforzare le 
disposizioni laddove risultino ca-
renti e chiarire, a beneficio dei 
passeggeri e degli operatori del 
settore, determinati aspetti che 
dopo sei anni devono essere ade-
guati e affinati". 

È’ arrivata finalmente l'ora di rior-
ganizzare il settore dei trasporti 
aerei dove l'aumento delle compa-
gnie low-cost è stato proporziona-
le alla riduzione dei vantaggi e dei 
diritti dei passeggeri. Quello del 
settore aereo non è certamente 
un caso isolato, i diritti dei passeg-
geri devono essere validi anche 
per altre forme di trasporto e per 
questo la Commissione intende 
presentare, nell’anno in corso, 
una comunicazione per chiarire i 
concetti fondamentali della legisla-
zione da applicare in tutti i modi - 
trasporto ferroviario, aereo, marit-
timo e con autobus.   

Antonio Anselmi 

Per incrementare la legittimazione 
popolare del Parlamento europeo, 
la Commissione Affari Costituzio-
nali ha approvato un progetto di 
relazione che mira ad eleggere 
ulteriori 25 deputati da liste euro-
p e e  t r a n s n a z i o n a l i .  
Alle prossime elezioni europee, 
ciascun elettore avrà due schede, 
una per le liste nazionali e l'altra 
per quelle a livello Ue. Le proposte 
saranno messe al voto durante i 
lavori della plenaria di giugno.  
"Stiamo cercando di sfruttare per 
la prima volta i nuovi poteri che 
abbiamo ricevuto dal trattato di 
Lisbona per migliorare la legittima-
zione popolare di questa Assem-
blea" - ha dichiarato Andrew Duff, 
eurodeputato inglese relatore del 
progetto - "abbiamo una grande 
opportunità per riequilibrare e mo-
dernizzare coerentemente il proce-
dimento elettorale". 

 I partiti politici dell'Ue avranno il 
compito di redigere liste transna-
zionali, con 25 candidati di ciascu-
na lista. I candidati dovranno pro-
venire da almeno un terzo degli 
Stati membri dell'UE. Le autorità 
nazionali avranno il compito di 
contare i voti in tutta l'Unione, oltre 
a quelli nazionali, e si procederà 
alla creazione di una autorità euro-
pea con il compito di supervisiona-
re le elezioni in tutta l'Unione. I 25 
deputati eletti nella liste transna-
zionali si aggiungeranno ai 751 
deputati, scelti a livello nazionale, 
aumentando il numero dei membri 
del Parlamento ad un totale di 776.  
 

Al vaglio del parlamento ci sono 
però altre proposte. 

La commissione vuole portare il 
calendario delle elezioni europee 
in avanti da giugno a maggio. Così 
facendo il Parlamento avrà più 
tempo per prepararsi per l'elezione 
del presidente della Commissione 
europea, nel mese di luglio, ed 
eviterà inoltre di estendere le ele-
zioni nei mesi estivi per gli Stati 
me mb r i  d e l  n or d - E u r op a.  
Si prevede inoltre uno studio su 
come coinvolgere i cittadini che 
vivono fuori dallo Stato membro di 
provenienza per invogliarli al voto 
e si procederà ad un aggiornamen-
to del protocollo sui privilegi dei 
parlamentari europei.  

Molti dei cambiamenti però impli-
cano una modifica del trattato 
dell'Unione ed è quindi necessario 
uno sforzo politico da parte del 
Consiglio nel permettere la ratifica 
dei cambiamenti da parte di tutti i 
27 Stati membri. 

 Il Parlamento è pronto a lavorare 
affinché le nuove regole siano 
vincolanti e valide già dalla prossi-
ma tornata elettorale nel 2014. Lo 
sarà anche il Consiglio?  

Antonio Anselmi 

Dal Parlamento una nuova riforma 
elettorale per il 2014 

 Il PE ipotizza  una variazione del sistema di voto 
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Succhi di frutta: non aprite quel bicchiere 
Presentata in commissione Sicurezza Alimentare una proposta per migliorare i requisiti di produzione 

Il consumo di succhi di frutta in 
Europa è quasi raddoppiato negli 
ultimi due decenni, soprattutto 
grazie ai benefici percepiti dai 
consumatori per la propria salute. 
Ma cosa c'è realmente nel bicchie-
re? Succo, nettare o una miscela 
di varie componenti? È stata oggi 
presentata in Commissione Am-
biente, Sanità e Sicurezza Alimen-
tare, dal      socialista     spagnolo  

Andres Perello Rodriguez, 
una nuova proposta legislati-
va del Parlamento europeo 
che intende migliorare i 
requisiti di produzione e 
aiutare i consumatori a fare 
scelte più sane. 

 Sapevate che oltre l'80% 
dei succhi d'arancia, il più 
popolare tra i succhi di frutta 
in Europa, viene dal Brasile 
e dagli Stati Uniti? Assor-
bendo infatti i due terzi delle 
esportazioni mondiali, l'UE 
risulta essere il maggior 
importatore di succhi d'oltre-

oceano, un danno non solo per le 
nostre economie nazionali - sono 
molti gli Stati membri con grande 
produzione di arance di qualità - 
ma anche per il clima mondiale, 
l'aumento delle importazione favo-
risce l'incremento di emissioni di 
CO2 collegate ai trasporti, così 
come evidenzia il rapporto Rodri-
guez. 

 La nuova proposta di legge euro-
pea, in corso di esame da parte 
del Parlamento, mira a rafforzare il 
consumo di prodotti locali, riducen-
done i trasporti su lunghe distan-
ze; controllare che la produzione 
avvenga nel rispetto delle normati-
ve sociali e lavorative stabilite dal 
diritto comunitario ed assicurarsi 
che i prodotti rispettino i principi di 
sicurezza alimentare stabiliti dal-
l'Unione. 

I produttori brasiliani e statunitensi 
coltivano soprattutto arance per la 
lavorazione, mentre i coltivatori 
europei utilizzano la frutta esclusa 
dal mercato del prodotto fresco, 
per dimensioni o piccoli difetti, ma 
comunque ancora adatta al succo 
di alta qualità. Questo tipo di pro-
duzione dovrebbe essere incorag-
giata, per commercializzare le 
eccedenze ed evitare la distruzio-
ne di frutta. 

 Sempre secondo il rapporto, inol-
tre, si dovrebbe consentire ai pro-

duttori europei di aggiungere fino 
al 10% di succo di mandarino a 
quello d'arancia. Ciò permettereb-
be di intensificare il gusto, appor-
tare vantaggi alla salute e, allo 
stesso tempo, non concedere un 
vantaggio sleale ai produttori e-
xtracomunitari, che già possono 
farlo. 

 La nuova direttiva affronta anche 
il problema dell'insufficiente infor-
mazione dei consumatori, chie-
dendo una chiara distinzione sui 
prodotti tra le denominazioni 
"succo" e "nettare", in base alla 
presenza o meno di zuccheri ag-
giunti. 

 È un tema importante perché i 
consumatori, e soprattutto gruppi 
particolari come bambini, diabetici 
o persone con problemi di peso, 
devono sapere con certezza quan-
to zucchero è contenuto in una 
bevanda.  

Antonio Anselmi 

Approvato il regolamento Sommer sull’etichettatura obbligatoria per i prodotti alimentari 

Regole chiare per gli alimenti 

È stato oggi approvato, in seconda 
lettura, dai deputati della Commis-
sione Ambiente, Sanità e Sicurez-
za Alimentare, il Regolamento 
Sommer sull'etichettatura informa-
tiva obbligatoria per i prodotti ali-
mentari destinati al consumo fina-
le.  

Un regolamento che cambia alcu-
ne informazione che i cittadini 
sono abituati a leggere sulle scato-
le o sugli alimenti che acquistano 
giornalmente. Oltre all'obbligo di 
indicare gli ingredienti e i valori 

nutrizionali, il 
R e g ol a m e n t o 
estende la pro-
cedura anche 
agli alimenti che 
sono stati con-
gelati prima 
della loro lavo-
razione, obbli-
gando d'indicare 
la data della 
prima congela-
tura. 

 "Siamo a favore 
di una tabella 
obbligatoria che 

indichi i valori nutrizionali sulla 
confezione dei prodotti acquistati 
quotidianamente dai cittadini del-
l'Ue" - ha detto Renate Sommer, 
europarlamentare tedesca, relatri-
ce per il Parlamento europeo. "Il 
contenuto energetico in calorie 
deve essere chiaro a prima vista e 
deve essere specificata la referen-
za in grammi o millilitri. È inoltre 
importante avere un riferimento 
per porzione all'interno delle con-
fezioni acquistate: è questo il mo-
do migliore per individuare un 

yogurt magro, per esempio, indi-
pendente dalle dimensioni reali 
della confezione".  

Il Regolamento prevede l'obbligo 
di indicare sulle confezioni le infor-
mazioni sul contenuto energetico 
in calorie, idrati di carbonio, protei-
ne, grassi, zucchero e sale pre-
senti nell'alimento, in maniera 
chiara e facilmente leggibile.  

"Chiediamo alla Commissione di 
elaborare uno schema pratico che 
non inganni i consumatori attraver-
so l'utilizzo d'ingredienti artificiali, 
come formaggio di ripiego, o 
'carne incollata' come il kebab. Tali 
ingredienti devono essere chiara-
mente etichettati" - ha detto l'euro-
deputato del PPE.  

 
Nel Regolamento sono stati tenuti 
fuori i prodotti alimentari non pre-
confezionati, i prodotti freschi e 
quelli da ristorante: "Non sono 
felice per la decisione della Com-
missione in materia di etichettatura 
di origine. Non andrebbero etichet-
tati solamente pesce e carne, ma 
anche gli ingredienti principali dei 

preparati alimentari. Ma come è 
possibile etichettare, ad esempio, 
gli ingredienti a base di carne delle 
minestre in scatola, per il luogo di 
nascita o macellazione dell'anima-
le? Risulta difficile da un punto di 
vista tecnico. Il mio timore" - ha 
continuato l'on. Sommer - "è che 
gli Stati membri faranno sempre 
più scelte protezionistiche". 

  
Parlamento e il Consiglio dovran-
no ora trovare un accordo. Dopo 
l'approvazione della Plenaria in 
seconda lettura, l'ultima parola 
passerà al Consiglio che potrà 
decidere se accogliere gli emen-
damenti approvati dal Parlamento 
o avviare la fase difficile della 
Conciliazione. "Mi auguro che gli 
Stati mettano da parte le proprie 
esigenza nazionali per il bene 
comune e condiviso dell'Europa 
intera. Spero quindi che si riesca a 
trovare un accordo entro Luglio 
affinchè il Regolamento entri in 
vigore già dai prossimi mesi estivi" 
- ha concluso la relatrice.  

Antonio Anselmi 
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Il partito di ultranazionalista sfonda ad Helsinki, confermando la crescita dell’estrema destra in Europa 

Veri Finlandesi 

Il Corriere della Sera ha riportato, 
in mezza pagina perché se è d'ol-
tralpe non vende, la notizia del 
mese: i Veri Finlandesi – partito di 
estrema destra, xenofobo e post-
materialista, made in Finland –  
hanno quadruplicato i propri voti 
alle ultime elezioni politiche, pas-
sando al 19% e piazzandosi im-
mediatamente dietro ai due partiti 
storici, quello liberalconservatore e 
quello socialdemocratico. Cosa sta 
succed end o n el l a (s oc ial )
democratica Finlandia? 

Gli aspetti interni della questione li 
lasceremo, per il momento, a chi si 
occupa di sistemi politici compara-
ti. Ma va registrata un'importante 
novità: al pari di altri partiti europei 
(il Front National di Marine LePen, 
o lo United Kingdom Independen-
ce Party di Nigel Farrage, tanto 
per fare qualche nome) uno dei 
punti programmatici principali dei 
Veri Finlandesi è – guarda caso – 
l'uscita dall'UE, dall'Euro e dalla 

NATO. Abbondiamo. 

Con buona pace dei discorsi sulla 
sovranità nazionale e sul futuro 
d'Europa, in tutto il continente si 
registra una novità fondamentale 
e, in fondo, positiva: L'Unione è 
passata dall'essere appannaggio 
dei tecnici e punto di consenso 
trasversale, al piano politico. Fino-
ra, i temi dell'integrazione sono 
sempre stati condivisi. Da un lato, 
infatti, per il grande pubblico si 
trattava di questioni incomprensibi-
li e noiose (come si fa, per ipotesi, 
a scaldarsi parlando del Codice 
del consumo?) Dall'altro, la que-
stione spesso si riduceva alla 
domanda: vuoi pace e benessere? 
Difficile dire di no. 

Ora, però, qualcosa è cambiato. E 
per quanto i successi di certe nuo-
ve estreme destre siano preoccu-
panti, un effetto positivo lo hanno 
avuto: l'Europa è, finalmente, di-
ventata un tema caldo del dibattito 

politico. 

Che nelle cancellerie d'Europa – o 
meglio: nelle sedi di certi partiti – 
ci sia chi grida all'armi o  all'uscita 
dall'UE non è poi una grande novi-
tà. Roba trita. È però innegabile 
che qualche linea di febbre ci sia 
e, da buoni medici, abbiamo da 
chiederci perché. 

La congiuntura è quel che è, e 
forse qui è meglio sorvolare. Nel 
caso specifico, la coordinazione in 
politica estera mostra gravi crepe, 
dalle quali fanno capolino malinte-
si interessi nazionali. Si è visto nel 
caso della Iugoslavia, dell'Iraq, 
della Libia, chi più ne ha più ne 
metta. Il salvataggio di Grecia e 
Portogallo ha fatto sollevare pa-
recchie sopracciglia euroscettiche, 
e il senso di comunanza europea 
ne ha un po' sofferto. E infine c'è 
la crisi, e la miopia nazionale si 
risveglia dal coma farmaceutico in 
cui sembrava finita negli anni no-
vanta. 

Ma il problema è più profondo. Si 
tratta principalmente di una vec-
chia questione mai risolta: questa 
Unione, alla fin della fiera, ha da 
essere federale o delle Nazioni? È 
questo il problema che si sta ripro-
ponendo, con i Nuovi Finlandesi e 
compari da un lato, con la magra 
figura dell'Unione in questi giorni 
dall'altro (si attende che i filoeuro-
pei battano un colpo). In buona 
sostanza: c'è la volontà politica di 
mantenere e rafforzare il progetto 
europeo? 

Il problema è che si è ormai arriva-
ti alla fine della strada imboccata 
sessanta anni fa. L'integrazione in 

ambito economico è arrivata all'e-
stremo limite, ed ha trascinato con 
sé altri campi, tanto da essere 
arrivata a lambire I sistemi regio-
nali e la politica estera – un'enor-
me vespaio, che in qualche modo 
dovrà pure essere sistemato. Così 
non si può andare avanti. E infatti, 
più l'integrazione europea va ad 
incidere sui sistemi politico-
costituzionali degli Stati membri, 
più diventa profonda e pervasiva, 
più suscita reazioni emotive. Nel 
caso finlandese, per esempio, si 
tratta, fra le altre cose, di inserire 
nel preambolo della Costituzione 
una frase: “La Finlandia è un 
membro dell'Unione Europea”. A 
buon intenditor... 

Resta da sperare che, una volta 
intavolato il discorso, sia pure dai 
più beceri nostalgici del bel tempo 
che fu, segua un dibattito serio e 
approfondito sul futuro sviluppo 
dell'Unione europea. Dato che, al 
momento, non è né carne né pe-
sce, e dato che il processo è arri-
vato ad un punto tale da non poter 
più essere fermato, le soluzioni 
possibili sono due: da un lato una 
confederazione di qualche tipo, 
ovvero una sorta di enorme Sviz-
zera; dall'altro, allargamento e 
castrazione, ovvero l'ONU. Che 
sono ancora una volta – a riprova 
del fatto che i problemi, quando 
vengono buttati fuori dalla porta, 
tornano dalla finestra – una riedi-
zione del vecchio dilemma: Euro-
pa federale o delle Nazioni? 

Ecco la domanda. Occorre una 
risposta. 

Luca Bolzonello 

Alla casta non basta. E' difficile non scadere 
nel populismo, lo scudo dietro cui si difendono 
i politici prezzolati, parlando di stipendi dei 
parlamentari. Come se non bastassero già i 
milioni di euro devoluti dai cittadini al finanzia-
mento ai partiti e ai giornali, i cittadini che fati-
cano ad arrivare alla fine del mese si devono 
vedere sfilare davanti deputati e senatori in 
costose auto blu. In realtà lo stipendio, se 
guardato singolarmente, non è così eccessivo, 
seppure alto: 5.500 euro netti circa. Il problema 
è che a questi soldi si aggiungono numerosi 
altri bonus: una diaria mensile sostiene nelle 
difficoltà del viaggio gli onorevoli che vengono 
da fuori Roma. L’importo di questo benefit è 

pari a 3.500 euro, da quando, nel luglio 2010, 
con atto di grande umiltà, i nostri rappresen-
tanti hanno deciso di togliere dal proprio bor-
sellino 500 euro. Lo stesso taglio è avvenuto 
nei soldi devoluti ai rapporti tra eletto ed eletto-
ri (peccato che ad intascare sia solo il primo): 
da 4.200 euro a 3.700. Recita poi il sito ufficia-
le della Camera “Per i trasferimenti dal luogo di 
residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aero-
porto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è 
previsto un rimborso spese trimestrale pari a 
3.323,70 euro, per il deputato che deve percor-
rere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto 
più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 
euro se la distanza da percorrere è superiore a 

100 km.” 3.100 euro annui invece, sono devo-
luti da Montecitorio per le spese telefoniche. 
Se come dice Totti bastasse un centesimo non 
si capirebbe la ragione di tale spesa, a meno 
che le chiamate alla moglie o alla fidanzata 
rientrino nel lavoro necessario a servire il pae-
se. A tutto questo vanno aggiunti circa 2.500 
euro detratti dallo stipendio per appositi fondi: 
Sanitario, vitalizio e per l’assegno di fine man-
dato. 

Siamo qualunquisti? Può darsi, ma solo perché 
stiamo con la gente qualunque.  

Stefano Basilico 

GIOVANI…    

Alla casta non basta 
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Per informazioni visita: 

www.ilpattosociale.it 
 
o scrivi a: 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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