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L ecchini di Roma. Questo è 
stato l’insulto più lieve che un 
ministro della Repubblica, 
quello alle riforme nello speci-

fico, ha attribuito alla categoria dei gior-
nalisti. Gli altri, ben più gravi, erano del 
genere che si confà più agli scaricatori 
di porto che a un uomo delle istituzioni. 
In realtà il protagonista della vicenda, se 
non si fosse ancora capito, Umberto 
Bossi, ha già dato prova della sua simpa-
tia verso la categoria quando, recandosi 
alla villa di Berlusconi sul lago Maggio-
re diede prova del suo savoire faire al-
zando il dito medio alla vista dei foto-
grafi che lo volevano immortalare in 
macchina. Deve essere nei programmi 
del Governo, probabilmente l’unico 
punto portato a termine, dato che anche 
il sottosegretario Santanché si era esibita 
in tale pratica.  
Il problema è che quanto detto da Bossi,  
(foto)al di là del fatto esecrabile in sé, 
non è emerso da una cena tra amici a 
causa di un vicino di tavolo ficcanaso, 
ma è stato urlato ai microfoni davanti a 
migliaia di persone sul ‘sacro prato’ di 
Pontida. Nella piana melmosa i tifosi del 
Carroccio hanno provato un impeto di 

orgoglio nel sentire un linguaggio final-
mente comprensibile e qualche benedet-
to insulto, dopo ore passate a tediarsi 
con discorsi mai tramontati sulla 
‘secessione’ o su quella ‘politica 
fiscale’, un tempo grido di battaglia del 
ministro Tremonti, idolo pidiellino dello 
stuolo verde-vestito, ora scaricato. Trop-
po moscio, come la sua ‘r’, per la politi-
ca celodurista di via Bellerio. Troppo 
restrittive le sue politiche per chi vuole 
spendere e spandere portando ben quat-
tro ministeri a Monza (E il resto del 
nord? Il feudo veneto? L’ex capitale 
Torino?). Quello “str**”, e quel 
“cogl**” hanno dato la sveglia ai posteri 
di Alberto da Giussano, galvanizzandoli. 
Poco importa che abbia scatenato l’ira 
dell’Ordine dei Giornalisti. Poco impor-
ta che un movimento regionale debba 
gran parte del suo successo proprio a chi 
le ha dato risonanza grazie al suo folclo-
re e alle sue proposte urlate, ‘che fanno 
notizia’, utilizzando la tecnica di figura-
re come ‘under dog’, come reietti e bi-
strattati dagli organi di stampa che, al 
contrario, hanno sempre dato alla Lega 
più spazio di quanto ne meritasse grazie 
alle sue sparate xenofobe.  

Quello che ci chiediamo noi è se, 
nell’ampia categoria dei lecchini e 
di tutto quel che ne consegue, rien-
tra anche il vicedirettore di Rai 
due, Pierluigi Paragone. Passato 
grazie a padana spintarella alla rete 
nazionale (al soldo di Roma, dun-
que) dalla direzione del verdissimo 
quotidiano ‘La Padania’. Paragone, 
che a giudicare dal cognome segue 
una dieta più a base di peperoncino 
che di polenta, e che quindi deve 
turarsi le orecchie come Rosi Mau-
r o ,  v i c e p r e s i d e n t e 
dall’approvazione facile della Ca-
mera, brindisina di nascita, quando 
sente parlare male del suo sud, ha 
presentato in passato programmi di 
approfondimento politico, parziali 
tanto quanto quelli di Santoro. Con 
la piccola differenza che Santoro 
dominava lo share in prima serata, 
azzerando i competitori, mentre il 
povero Paragone veniva seguito a 

malapena dai parenti e dagli amici inti-
mi. Sarà forse per i suoi modi burberi e 
per la smania di non apparire lecchino, 
ma il pubblico non l’ha conquistato pro-
p r i o .  
Chissà, magari qualche insulto, in priva-
to, da Bossi, se lo sarà beccato anche lui. 
Ma gli insulti, tipico sistema argomenta-
tivo di una compagine governativa che è 
capace solo di offendere le categorie 
professionali (da Stracquadanio a La 
Russa, dalla Gelmini a Brunetta), fanno 
scalpore, e piacciono al popolo. I giorna-
listi di tutti i quotidiani si sono indignati, 
ognuno a suo modo, dalle proprie pagi-
ne. Attendiamo tutti con ansia la replica 
del Trota sull’editoriale della ‘Padania’, 
o un bel coro da stadio di scuse di Salvi-
ni (che cantava “Berlusconi, fuori 
dai…”seguito da bossiano sinonimo di 
‘giornalisti’) su Radio Padania. Insom-
ma, dell’informazione non-lecchina.  
 
Stefano Basilico 

Meglio lecchini che Salvini 
Bossi dal palco di Pontida insulta tutti i giornalisti. Tranne i suoi. 
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S i chiamava Pier-
paolo Faggiano, 
aveva 41, viveva 
nel brindisino ed 

era giornalista precario in 
un giornale locale. Era, 
appunto. Ieri Pierpaolo ha 
deciso di fermare il tempo 
per sempre con un gesto 
estremo: si è suicidato 
impiccandosi a un albero 
del suo giardino. Con lui 
una lettera in cui spiegava 
i motivi della drastica 
scelta: una delusione 
d’amore ma soprattutto la 
sua condizione di preca-
rio. A vita, forse. 
 Si può morire d’amore a 
parole, tanto alla fine 
l’amore viene e va, si può 
morire per troppo lavoro o 
sul lavoro. Ma morire di 
precariato, no. Non si può 
morire perché il destino, il 
futuro è nelle mani di chi 
non è in grado di decidere, 
non sa decidere, non vuole 
decidere. Non ne vale la 
pena. E fa ancora più male 
sapere che un giornalista è 
morto non in uno scenario 
di guerra, dove tutti i neo-
fiti del mestiere sperano di 
recarsi per raccontare sto-
rie che credono nuove ma 
che spesso sono già vec-
chie perché troppo uguali 
ad altre, non è morto per-
ché incarcerato e malme-
nato per aver diffuso noti-
zie in posti dove le verità 
scottano. E’ morto per 

l’incertezza di un lavoro 
che, diversamente da altri, 
fa ancora sognare ed entu-
siasmare perché fa cono-
scere mondi e genti, storie 
e cantastorie. E’ un me-
stiere antico, è IL servizio 
da offrire a tutti. 
 Chi questo lavoro, con le 
sue trafile, lo conosce e lo 
pratica sa cosa significa 
imparare ad ascoltare, a 
parlare, a scrivere e poi 
magari a raccontare. Ma 
sa anche che in un paese 
gerontocratico come il 
nostro, dove nessuno vuo-
le schiodarsi dalla comoda 
poltrona conquistata quan-
do i tempi erano ancora 
belli e facili per tutti, la 
notizia del suicidio di 
Pierpaolo non stupisce 
come deve perché è diffi-
cile cambiare il sistema, 
faticoso modificare le 
regole, miracoloso far 
capire che il mondo deve 
andare avanti perché può 
andare avanti.  
Soliti nomi nei consigli di 
amministrazione, sempre 
lo stesso giro di valzer a 
capo delle redazioni, poli-
tici buoni per tutte le sta-
gioni. E poi promesse, 
illusioni, regali per pochi 
fatti passare come benefici 
per tutti.  
C’è solo un modo per 
cambiare: aprire le porte 
al merito. Chi merita sa, 
riesce, confida nei cam-

biamenti. Ma il merito è 
soffocato dal clientelismo 
che è figlio della geronto-
crazia e del vecchio siste-
ma secondo il quale ‘di 
padre in figlio’ è meglio 
per non correre rischi.  
Portare a mano il proprio 
curriculum significa spes-
so imbattersi in compli-
menti buoni solo per la 
gloria, sentendosi ripetere, 
nella migliore delle ipote-
si,  che ‘c’è crisi 
ovunuque’, una crisi che 
nasconde spesso una triste 
realtà: senza l’adeguata 
segnalazione (basta un 
amico che conosca un 
altro amico e così via) non 
si va da nessuna parte. 
Inizia così una trafila tra 
portinerie e corridoi aspet-
tando dietro porte che 
forse non si apriranno 
mai. 
 E se magari si aprono ciò 
che arriva è una serie di 
contratti, spesso anomali, 
stage, collaborazioni infi-
nite ed estenuanti che non 
danno certezza per il futu-
ro e fiducia in se stessi. 
Anzi, accrescono i dubbi. 
Bisogna essere forti, più 
della casta (e quella dei 
giornalisti troppo spesso 
lo è), più del sistema cri-
stallizzato e delle finte 
promesse perché non ci si 
può arrendere, anche se 
disperati, davanti a un 
cappio, non si può arretra-
re dopo una serie di no, 
non si può essere solo 
spettatori o diafane com-
parse. 
Il gesto di Pierpaolo rattri-
sta ma non deve indeboli-
re, semmai deve spingere 
tutti ad andare avanti e 
rivendicare il proprio po-
sto, aldilà delle promesse 
e degli stanchi proclami di 

Morire di precariato 
La storia di Pierpaolo Faggiano, suicida per le difficoltà 

3 3 voti favorevoli, 2 contrari e 4 a-
stensioni. Questo il responso della 
Commissione per i problemi econo-
mici e finanziari del Parlamento eu-

ropeo in favore della nomina di Mario Dra-
ghi a capo della BCE. Adesso si attende solo 
la conferma dell’Aula prevista per il 23 giu-
gno. 
Il successore di Jean-Claude Trichet ha riba-
dito che la BCE non deve allontanarsi dal 
suo obiettivo primario di stabilità dei prezzi 
e che l’appoggio del Parlamento europeo, nel 
quale confida, è un modo ulteriore per garan-
tire la responsabilità che la banca ha nei con-
fronti dei cittadini. 
Ben due ore di audizione per dimostrare alla 
Commissione che la sua potesse essere la 
scelta giusta, due ore per rispondere a do-
mande sulla visione che ha della BCE, sulla 
governance economica, sul modo migliore 
per superare la crisi greca, sui suoi trascorsi 
da vicepresidente della Goldman Sachs. “Si 
è trattato della mia prima esperienza di re-
sponsabilità democratica - ha dichiarato ai 
giornalisti presenti – una delle esperienze di 
approfondimento più grandi che abbia mai 
avuto”. 
 La visione che Draghi ha della BCE è chia-
ra: non deve perdere la sua indipendenza, il 
suo ruolo nella valutazione e nella partecipa-
zione alla politica monetaria è aumentato e, 
soprattutto, non deve addentrarsi nel campo 
della politica. 
Non è mancato il riferimento all’attualità e 
alla crisi greca che, secondo Draghi, potreb-
be essere risolta anche con l’intervento di 
privati purché questo avvenga su base 
‘interamente volontaria’, come già avvenuto 
nel 2009 per alcuni paesi dell’Europa centra-
le e orientale. “Il costo di una vera inadem-
pienza supererà i benefici e non affronterà le 
cause alla radice. Inoltre, non sappiamo quali 
effetti contagiosi essa potrà produrre” – ha 
sottolineato il futuro capo della BCE che ha 
anche respinto la tesi secondo la quale la 
Banca sarebbe troppo esposta al debito gre-
co. Atene si può salvare come è accaduto 
all’Italia negli anni ’90 o, andando indietro 
con la memoria, negli anni ’70 quando 
l’inflazione era a due cifre e i conti pubblici 
totalmente fuori controllo.  
 
Raffaella Bisceglia 

Draghi vicino      
alla BCE 
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POLITICA…      

E ' cominciata per FLI la stagione 
d e i  c o n g r e s s i .  
 
I Congressi provinciali di un 

Partito giovane, nato su una carta di valori 
significativa ed impegnativa, devono es-
sere un momento di dibattito vero ed a-

perto per 
dare vita, 
sul territo-
rio, ad un 
a z i o n e 
p o l i t i c a 
basata non 
sull 'enun-
ciazione di 
fatti noti 
ma su pro-
poste ope-
rative e 
innovative.  
Augur i a -
mo perciò 
a tutti co-
loro che 
partecipe-
ranno ai 

congressi di trovare uno spirito di autenti-
ca unità d'intenti e non di unanimismo, la 
nostra società ha bisogno di idee non di si 
acritici. 
 Per questo riteniamo sbagliato andare ai 
congressi provinciali senza avere ancora 
approvato lo statuto definitivo del Partito, 

é come pensare di costruire una casa oc-
cupandosi prima dell'intonaco che delle 
fondamenta. 
Riteniamo che la trasparenza e la demo-
crazia in ogni movimento politico sia 
garantita solo da uno statuto certo , appro-
vato e rispettato. 
La base di ogni discussione corretta é la 
certezza delle regole interne, il nostro é 
perciò un appello ai massimi vertici di 
FLI perché è ormai diffuso in molti il 
timore di vedere ripetere errori che hanno 
portato, negli anni scorsi, A.N. e poi il 
P.D.L. a non essere mai in sintonia con il 
corpo elettorale e con i propri iscritti e 
simpatizzanti. Nessuno deve più ignorare 
che la qualifica di iscritto di un Partito 
garantisce diritti ed impone doveri a tutti, 
dirigenti compresi.  
 
Cristiana Muscardini 

La stagione dei congressi 
Fli sceglie i suoi dirigenti locali: ma ha senso farlo senza regole precise? 

U n diritto inalienabile, che è 
stato affermato sin dalla na-
scita dell'Unione Europea, è 
quello della mobilità interna 

delle merci e dei cittadini. Un principio 
che a livello nazionale vuole essere messo 

in discussione dalla Lega 
Nord, che non si è anco-
ra resa conto, nel cento-
cinquantesimo anno 
dell'Unità d'Italia, che il 
paese non è più diviso in 
regni e principati con 
una moneta, una lingua e 
dei confini propri. Nel 
decreto legge sullo svi-
luppo approvato ieri dal-
la camera per 317 voti, il 
capogruppo del carroccio 
in commissione cultura, 
l'on. Goisis (foto), ha 

proposto un bonus di quaranta punti nella 
graduatoria per i docenti che decidono di 
non spostarsi, persino dopo che le doman-
de di trasferimento sono già state inviate. 
Una proposta che è stata immediatamente 
bollata come "incostituzionale" dall'oppo-

sizione, e che ha fatto storcere il naso 
anche a numerosi membri della maggio-
ranza. 
 "I quaranta punti di bonus costringeranno 
tutti i docenti che hanno già presentato 
domanda di trasferimento a revocarla, 
perché in caso contrario saranno superati, 
nuovamente, da tutti i docenti presenti in 
quella graduatoria restando nuovamente 
disoccupati" ha affermato il professor 
Manuele Buttafarro. "Per la Lega il pun-
teggio non dipende dagli anni di servizio 
e dai titoli (master, corsi di perfeziona-
mento, dottorati, lauree e quant'altro) ma 
bensì dal fatto di risiedere da più tempo in 
u n a  d e t e r m i n a t a  p r ov i n c i a " .  
Una proposta un po' incoerente per un 
esecutivo che si riempie la bocca del con-
cetto di "meritocrazia", e che quando c'è 
da decidere se premiare o meno chi lavo-
ra, preferisce basarsi su ... Continua... 

La Lega nel DL sviluppo blocca la mobilità dei docenti 
Un bonus per gli insegnanti che decidono di non spostarsi, una necessità al sud 
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… altri criteri quali l’appartenenza geografica. Una proposta di 
legge che mina alle fondamenta il concetto di unità nazionale, 
mettendo a repentaglio la possibilità di spostamento, la libertà 
di poter vivere e lavorare ovunque si voglia, vanificando l'enor-
me contributo che ogni anno danno alla scuola italiana i docen-
ti meridionali. Proprio quei docenti meridionali tanto vituperati 
da Gelmini e Bossi, hanno contribuito allo sviluppo delle scuo-
le del nord e al formarsi di numerosi studenti esempi di eccel-
lenza in tutta Italia, restando spesso lontani per mesi e per sup-
p l enz e sot t opa ga t e,  dal la  pr opr i a  fa mi gl i a .  
L'ennesima mancanza di rispetto da parte di una Lega che non 

vuole riconoscere che lo sviluppo del nord deriva anche e so-
prattutto dal lavoro degli immigrati del sud, che fin dal dopo-
guerra hanno risalito l'Appennino verso la pianura padana, la-
vorando nelle fabbriche, nei negozi, nelle scuole di Milano, 
Genova, Torino e di tante altre città. Impedire questo flusso 
naturale, in un mondo come quello dell'istruzione, significa il 
suicidio del paese. Una prospettiva che, probabilmente, alla 
Lega non dispiace più di tanto.  
 
Stefano Basilico 

Ministeri al nord? Forse si, forse no 
Continua l’eterna disputa tra Lega e PDL per spostare i dicasteri al settentrione. 

I l grido dal ‘sacro prato’ di Pontida è 
stato forte e chiaro: una delle condi-
zioni fondamentali per la sopravvi-
venza del governo è lo spostamento 

dei ministeri al Nord. Una boutade che si 
è trasformata in possibilità sempre più 
concreta da quando la Lega Nord ha visto 
indebolirsi l'alleanza col PDL e avanzare 
la sinistra e ha pensato di mettere alcuni 
paletti nel rapporto con Berlu-
sconi. Uno di questi è appunto 
la richiesta dello spostamento 
effettivo di alcuni dicasteri in 
alcune città della pianura pa-
dana. In particolare, da Ponti-
da è stata lanciata la proposta 
di trasferire il ministero dell'e-
conomia a Milano e, addirittu-
ra, ben tre ministeri, quelli, 
cioè, di competenza leghista, a 
Monza. Motivo dell'afferma-
zione del piccolo capoluogo di 
provincia che batte addirittura 
la capitale finanziaria del Pae-
se? Il sindaco Mariani avrebbe 
dato la disponibilità della Villa 
Reale come sede dei dicasteri. 
Non c'è nemmeno bisogno di 
dirlo, la reazione della corren-
te ‘romana’ del Popolo della 
Libertà è stata furiosa: il sin-
daco di Roma, Gianni Alemanno, e la 
governatrice del Lazio, Renata Polverini, 
si sono subito scagliati contro la proposta 
di Calderoli (foto). Non basta quindi 
mangiare polenta e pajata in piazza per 
ricucire il rapporto tra una Lega che sta 
ricercando il rapporto di pancia con i 
propri elettori e una Destra sociale che 
conserva gelosamente uno dei suoi caval-
li di battaglia, ovvero la sacralità della 
Capitale. I due romani hanno già iniziato 

a raccogliere le firme, ma un compromes-
so pare sia già stato trovato tra le parti: 
verranno costruite soltanto delle sedi di 
rappresentanza, senza spostare effettiva-
mente i dicasteri. Un bel modo di decen-
trare quello che già si faceva a Roma, un 
modo ancora migliore per sperperare il 
denaro dei contribuenti. 
Da La Russa a Maroni, tutti dicono che è 

necessario stemperare i toni, gettare ac-
qua sul fuoco, trovare un accordo. Ma la 
realtà è che la Lega vuole assecondare un 
elettorato sempre più stanco del rapporto 
con il Premier e delle sue leggi ad perso-
nam. Dall'altra parte, invece, i deputati 
meridionali e i rappresentanti di Roma e 
del Lazio sono imbarazzati dagli eccessi 
di Bossi e dei suoi seguaci, ma al tempo 
stesso sono timorosi di vedere la propria 
barca affondare, mentre chi gli stava di 

fianco si allontana serenamente con una 
scialuppa di salvataggio. Questo continuo 
tiro alla fune finirà prima o poi per far 
spezzare la corda provocando la caduta 
del governo. I padani non sono disponibi-
li come Razzi e Scilipoti e le condizioni 
dettate, che poi sono sempre state asse-
condate in maniera supina da ambo le 
parti, sembrano dure da rispettare. Se 

Bossi annuserà ancora del fu-
mo valuterà ulteriormente se è 
il caso di stringere di più il 
collo al resto della maggioran-
za, dato che non si può andare 
avanti per molto in questo 
cerchiobottismo che scontenta 
gli elettori del carroccio, così 
come quelli del PDL. 
Ricucire? Molto difficile, se 
non per amore della poltrona.  
 
Stefano Basilico 
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 EUROPA... 

Critiche per l’ingresso della Croazia nell’UE 

V enerdì 17 giugno, il Presiden-
te Croato Ivo Josipovic ha 
incontrato il presidente della 
Commissione europea, José 

Manuel Barroso per discutere dell'immi-
nente adesione della Croazia a ventottesi-

mo paese dell'Unione europea. "Sono 
fiducioso che i leader dei 27 paesi daran-
no il via libera ai negoziati di adesione 
permettendo cosi alla Croazia di diventa-
re Stato membro già dal 1° luglio 2013" 
ha dichiarato il presidente Barroso duran-
te il colloquio con il primo ministro Cro-
ato. 
  
I passi da seguire sono ovviamente l'ap-
plicazione dei 35 capitoli che ogni Stato 
che vuole diventare membro dell'Unione 
deve implementare, per la Croazia riman-
gono ancora aperte le questioni sul bilan-
cio nazionale, la riforma della giustizia, il 
rispetto delle libertà fondamentali e della 
libera concorrenza. 
  
E proprio il rispetto delle libertà fonda-

mentali è stato al centro dell'attenzione 
del Parlamento europeo che, tramite l'eu-
rodeputata austriaca del gruppo dei verdi, 
Ulrike Lunacek, ha sottolineato la man-
canza di attuazione dei valori europei di 
libertà di riunione e anti-discriminazione 
in Croazia a seguito degli eventi della 
scorsa settimana a Split dove, 10.000 
manifestanti anti-gay hanno riempito di 
pietre e offese i partecipanti alla parade. 
  
Resta quindi aperta la questione se la 
Croazia possa davvero essere un poten-
ziale membro dell'Unione nonostante la 
mancata diffusione dei valori fondanti 
dell'Europa.  
 
Antonio Anselmi 

S i è tenuto a Tunisi il forum tuni-
sino sugli investimenti lo scorso 
17 giugno al quale ha partecipa-
to il Commissario al Commercio 

estero dell'Unione, Karel De Gucht 
(foto). "Commercio e in-
vestimenti non hanno cer-
tamente un ruolo predomi-
nante nel cambiamento 
politico e sociale della 
Tunisia ma rappresentano 
una base di partenza soli-
da per la transizione del 
paese verso la democrazi-
a" ha dichiarato il Com-
missario promuovendo il 
pieno sostegno dell'Unio-
ne a rapporti economici e commerciali 
bilaterali fra i due paesi che hanno sem-
pre goduto di un asse privilegiata nella 
strategia di sviluppo dell'euro-
mediterraneo promossa dall'Ue. "La tran-
sizione può avvenire solo se si garantisce 
un equilibrio tra una buona governance 
economica e riforme a livello nazionale 
capaci di sostenere gli operatori economi-
ci che attualmente sono in estrema diffi-
coltà in seguito all'ondata rivoluzionaria" 
ha concluso il Commissario.  
 
Secondo i termini delle linee guida del 

Consiglio europeo del 11 marzo, sul futu-
ro delle relazioni con i paesi della area 
meridionale del Mediterraneo, il Com-
missario ha garantito la riapertura dei 
negoziati, migliorando l'accesso al mer-

cato attraverso un approccio 
differenziato in base alla 
misura dei progressi demo-
cratici intrapresi dai paesi 
Nord-africani. Lo stesso 
Parlamento europeo, in una 
relazione che sarà presentata 
in Commissione commercio 
internazionale, il prossimo 
12 luglio, avrà l'opportunità 
di esprimersi sui possibili 
programmi commerciali da 

negoziare per lo sviluppo dell'area, rela-
tori della proposta saranno l'on Rinaldi, 
eurodeputato del Gruppo Liberale e l'on 
Muscardini, eurodeputata del Gruppo 
P o p o l a r e  e u r o p e o .   
Tra i negoziati verranno ripresi la libera-
lizzazione del commercio di prodotti 
agricoli, gli accordo sulla valutazione 
della conformità e accettazione dei pro-
dotti industriali, un maggiore accesso al 
mercato dell'Ue ai prodotti tunisini e l'ac-
celerazione dei negoziati sulla liberaliz-
zazione dei servizi. 
Un tema spinoso che verrà ripreso nei 

negoziati sarà quello della convenzione 
euro-mediterranea sul cumulo di norme 
di origine preferenziale, di grande inte-
resse per la Tunisia e per la sua industria 
tessile. 
Il Commissario ha inoltre segnalato l'au-
mento del sostegno finanziario europeo 
dove, oltre ai finanziamenti predisposti 
dalla BEI, sono stati coinvolti il FEMIP 
(Fondo euro-mediterraneo d'investimento 
e partenariato) e la BERS (Banca Euro-
pea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).  
 
La Commissione commercio è pronta ad 
esaminare, in un'ottica di lungo periodo, 
anche la possibilità di aprire i negoziati 
per un accordo di libero scambio che 
potrebbe allineare la legislazione com-
merciale tunisina a quella europea in ma-
teria di prodotti industriali, rimozione di 
barriere non tariffarie commerciali, pro-
gressiva armonizzazione di norme am-
bientali, rispetto delle clausole sulla pro-
prietà intellettuale, concorrenza perfetta e 
leggi armonizzate sugli appalti pubblici, 
in grado di sviluppare ed creare una forte 
area commerciale nella zona del mediter-
raneo 
 
Antonio Anselmi 

De Gucht a Tunisi:  nuove prospettive di investimento 
Il Commissario al Commercio estero al forum tunisino: “Il commercio base di partenza solida” 
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S i continua a parlare di 
quote di carbonio e di 
riduzione delle emis-
sioni di gas del com-

parto industriale europeo che, 
dopo aver accettato la soglia 
internazionale del 20% entro il 
2020, già difficile da raggiun-
gere per le implicazioni eco-
nomiche, ambientali e sociali 
che ne derivano, si vede ora 
costretto ad accettare un nuo-
vo valore vincolante, il 30%; 
valore che sarà sottoposto do-
mani al vaglio dell'Assemblea 
parlamentare, riunitasi a Bru-
xelles. 
 "L'Ue dovrebbe ridurre le sue 
emissioni di gas serra del 30% 
entro il 2020, ciò contribuireb-
be a raggiungere l'obiettivo 
delle Nazioni Unite di limitare 

il riscaldamento globale a 2° 
centigradi, favorirebbe la cre-
scita economica e creerebbe 
nuovi posti di lavoro" - è con-
vinto il relatore olandese dei 
Verdi Bas Eikhout, intervista-
to ai microfoni dell'europarla-
mento. 
  
Non sono mancate le critiche 
da parte delle associazioni di 
categoria che hanno espresso 
le loro preoccupazioni: "Molti 
paesi europei stanno già vi-
vendo momenti difficili a cau-
sa della crisi economica e pre-
sentare costose proposte sul 
riscaldamento globale non 
sarebbe di aiuto in questa par-
ticolare congiuntura per la 
conseguente destabilizzazione 
normativa delle imprese impe-

gnate a rispettare gli obiettivi 
fissati e alla luce dei nuovi 
scenari energetici che hanno 
iniziato a prospettarsi a segui-
to dell'incidente di Fukushi-
ma" - ha commentato il Presi-
dente di Confidustria, Emma 
Marcegaglia.  
 
Dubbiosi anche i rappresen-
tanti del governo italiano che 
ritengono non ci siano motiva-
zioni adeguate per "un innal-
zamento unilaterale delle ridu-
zioni di emissioni al di fuori di 
un accordo internazionale glo-
bale, giuridicamente vincolan-
te, che comporti impegni com-
parabili da parte degli altri 
Stati industrializzati e sforzi 
adeguati da parte dei Paesi 
emergenti. Un riconoscimento 

di tale risultato in questa fase 
sminuisce agli occhi delle altre 
paesi l'impegno unilaterale già 
assunto dalla Ue (-20% al 
2020)".  
 
Nonostante le reticenze, il 
relatore Eickhout, nella di-
scussione in aula oggi ha so-
stenuto la sua posizione - 
"politiche climatiche più am-
biziose favoriranno la salute 
dei cittadini, migliorando la 
qualità dell'aria, riducendo 
malattie respiratorie". 
  
 
Domani l'Aula sarà chiamata a 
votare e avremo la certezza se 
il nuovo obiettivo 2020 per 
l'Europa sarà una riduzione di 
emissioni di gas ad effetto 
serra del 20 o del 30%. 
  
 
Antonio Anselmi  

Stop alle emissioni di gas effetto serra 
L’obiettivo è ridurre le emissioni dell’UE del 30% entro il 2020 
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L a Commissione europea ha lanciato, giovedì 16 giugno, una 
campagna pan-europea contro il fumo, rivolta ai giovani di 25-
34 anni. 
  

La compagna dal titolo "Gli ex-fumatori sono inarrestabili" chiede agli 
ex fumatori di testimoniare i vantaggi di smettere di fumare, in termini di 
salute e di finanze personali, offrendo consulenza a chi ha voglia di smet-
tere ma non ci riesce. 
  
"I giovani iniziano a fumare perché pensano che sia bello, poi continuare 
perché dipendenti. Attualmente, sono circa 650.000 le persone che 
muoiono ogni anno nell'Unione europea a causa del fumo" - ha dichiara-
to il commissario per la Salute e la Protezione dei consumatori, John 
Dalli (vedi foto) - "le autorità pubbliche hanno un ruolo cruciale da dover 
svolgere nell'aiutare la gente a rompere il ciclo della dipendenza. Sono 
convinto che la campagna sarà utile ai fumatori per far loro capire che 
hanno molto da guadagnare nello smettere di fumare" - ha concluso il 
commissario. 
  
La campagna utilizzerà le più recenti tecnologie per ottenere il suo mes-
saggio e dare un aiuto direttamente ai fumatori interessati a smettere, con 
la creazione di una piattaforma digitale chiamata "iCoach", liberamente 
accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, è un primo scambio tra 
diversi assistenti sanitari disponibili ad dare consigli a chi è ancora restio.  
 
Antonio Anselmi  

È 
 stato concluso mercoledì 22 giugno un ac-
cordo con la Russia che vede sospendere 
l'embargo sulle esportazioni di ortaggi e legu-
mi europei, imposto dopo il 2 giugno, in se-

guito all'espandersi dell'epidemia da batterio E.Coli 
in Germania. 
.L'accordo firmato dal Commissario per la Sanità e 
protezione dei Consumatori, John Dalli, dopo l'incon-
tro con il rappresentante dei servizi sanitari russi, 
Guennadi Onichtchenko, a Mosca, prevede l'obbligo 
di fornire alle autorità russe i certificati europei di 
origine, controllo e verifica che accertano la comme-
stibilità degli ortaggi e legumi sull'assenza del batte-
rio mortale. 
La commissione avrà inoltre l'obbligo di trasmettere 
ai servizi russi, i nomi delle autorità competenti al 
controllo nazionale che dovranno firmare il certifica-
to che dovrà essere impresso sui lotti esportati verso 
la Russia. 
  
Il sistema di certificazione temporaneo sarà valido 
per i 10 giorni che seguono un caso di infezione da 
batterio E.Coli 104, ripreso dalle autorità nazionali 
degli Stati membri. 
 In un comunicato stampa il Commissario Dalli si è 
detto fiducioso ad una ripresa rapida delle esportazio-
ni europee verso la Russia - "entrambe le parti hanno 
dimostrato buona volontà per assicurare che questo 
incidente appartenga al passato" - ha dichiarato il 
Commissario che si è mostrato molto più positivo del 
russo Onichtchenko che, dubbioso sull'accordo, ha 
affermato all'agenzia di sanità russa Interfax che le 
rassicurazioni dell'Ue sull'eliminazione immediata 
dell'embargo sui legumi europei erano "esagerate".  
Per la Commissione europea, la ripresa delle esporta-
zioni inizierà "questa settimana per il Belgio, i Paesi 
Bassi e la Polonia", dove sistemi di controllo dei cer-
tificati sul batterio E. Coli 104 sono già in atto.  
 
Antonio Anselmi 

Stop all’embargo   
russo sugli ortaggi 

Gli ex-fumatori? Inarrestabili 
Chi è riuscito a smettere, testimonierà ai giovani 
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L a Commissione per gli Affari 
Esteri del Parlamento europeo 
ha ricevuto, Martedì 21 giu-
gno, il ministro marocchino 

Driss Lachgar, responsabile delle rela-
zioni con le assemblee parlamentari, il 
quale ha presentato il recente piano di 
riforma politica che si tradurrà nel Refe-
rendum popolare del 1 ° luglio.  
Gli eurodeputati hanno ritenuto il proget-
to come espressione della volontà di 
cambiamento democratico nel paese e un 
passo decisivo per la rivisitazione del 
testo costituzionale. 
 L'eurodeputato liberale belga Annemie 

Neyts-Uyttebroeck, relatore del 
Parlamento sulla partecipazione del 
Marocco ai programmi dell'Unione 
europea, ha ritenuto fondamentale 
procedere attraverso lo strumento 
del referendum popolare che è e-
spressione delle esigenze dei citta-
dini, in grado quindi di evitare il 
ripetersi degli sconvolgimenti poli-
tici e sociali che hanno interessato 
altri paesi della regione. 
  
Accompagnato da una delegazione 
di funzionari eletti, tra cui i fonda-

mentalisti (Pjd), e un rappresentante del-
la società civile sui diritti umani, il mini-
stro Lachgar ha sottolineato due aspetti 
importanti di cambiamento: l'attribuzio-
ne dei poteri di gestione politica al primo 
ministro, scelto all'interno del partito di 
maggioranza dopo le elezioni, che do-
vranno essere libere e prive dell'ingeren-
za del sovrano, e la relativa neutralizza-
zione dei poteri monarchici, trasforman-
do il regno in una Monarchica parlamen-
tare.  
 
Il sovrano rimarrà, secondo quando pre-
visto dalla riforma politica, una persona 

"sacra" o "inviolabile" come 
"comandante dei credenti del Marocco" 
musulmani e non, a capo di una 
"monarchia parlamentare". 
 
Il ministro, ai microfoni di Europe, non 
ha escluso la presenza di osservatori eu-
ropei durante le prossime elezioni politi-
che di settembre, alle quali parteciperan-
no anche eurodeputati appartenenti al 
neonato Gruppo di Amicizia Ue-
Marocco, creato sotto l'egida dell'eurode-
putato socialista francese Pargneaux Gil-
les, lo scorso 21 giugno. 
 La solo eurodeputata italiana del diretti-
vo costitutivo del Gruppo Amici del Ma-
rocco è l'europarlamentare Cristiana Mu-
scardini, membro del Gruppo popolare, 
vicepresidente della Commissione Com-
mercio e responsabile per il PPE delle 
relazioni commerciali dell'Unione con 
l'area del Magreb. 
  
Antonio Anselmi  
 
Nella foto in alto a sinistra: il Re del 
Marocco, Mohamed VI 

Prove di democrazia in Marocco 
Il primo luglio il referendum popolare per costituzionalizzare la monarchia 

L a dichiarazione 
scritta presentata in 
Parlamento su un 
sistema volontario 

di etichettatura in alfabeto 
Braille per le confezioni di 
prodotti industriali, presentata 
dagli eurodeputati Konstanti-
nos Poupakis e Ádám Kósa, 
membri del gruppo PPE, as-

sieme al sup-
porto di altri 
gruppi politici , 
S&D, ALDE e 
Verdi, è stata 
approvata du-
rante la sessio-
ne plenaria di 
ieri, 23 giugno, 
con ampia mag-
g i o r a n z a .  

Questo record - che vede 447 
firme a sostegno - è una chia-
ra dimostrazione dell'impegno 
del Parlamento ad inserire nel 
calendario legislativo le sfide 
per il miglioramento della 
situazione sociale ed econo-
mica delle persone con disabi-
lità. 
  

L'obiettivo dell'iniziativa è di 
fornire - inizialmente era su 
base volontaria - parità di ac-
cesso alle informazioni sui 
prodotti industriali per i 30 
milioni di ciechi e ipovedenti 
che vivono in Europa. Una 
firma per dare vera indipen-
denza, reali possibilità di scel-
ta e di sicurezza, per garantire 
dignità umana e pari opportu-
nità a tutti i cittadini dell'U-
nione. 
  
Gli eurodeputati Poupakis e 
Kósa, che hanno lavorato e 
sostenuto il progetto presenta-
to dall'Unione Europea Ciechi 
(UEC), il più grande degli 
stakeholder delle persone non 
vedenti e ipovedenti in Euro-

pa, hanno sottolineato - "Lo 
shopping e l'accesso al merca-
to rappresenta un ostacolo 
quotidiano per le persone non 
vedenti o ipovedenti, costretti 
ad affrontare enormi sfide. 
Sosteniamo pienamente l'idea 
che le persone cieche e ipove-
denti abbiano diritto alla vita e 
alla partecipazione indipen-
dente della nostra società. 
Crediamo che l'iniziativa sia 
in grado di gettare le basi per 
un'azione immediata della 
Commissione europea che 
dovrebbe rafforzare il quadro 
legislativo comunitario dando 
strumenti necessari per l'ac-
cesso all'informazione anche a 
persone con disabilità."  
 

Il PE si impegna ad ottenere le etichette in braille 
La proposta dei deputati Poupakis e Kosa per i non vedenti. 
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I  referendum hanno deciso: l'Italia 
dovrà fare a meno dell'energia nu-
cleare, i servizi idrici non si potran-
no privatizzare, presidente del Con-

siglio e ministri non potranno usufruire 
del legittimo impedimento. Tranne che 
per il legittimo impedimento, non ha 
vinto il buon senso ma l'ideologia. Sul 
nucleare i comitati promotori hanno ca-
valcato l'onda della paura che si è svilup-
pata dopo il disastro di Fukushima; per 
quanto riguarda l'acqua, i promotori han-
no costruito il mito della ‘privatizzazione 
dell'acqua’. 
Grazie alla vittoria del SI, anziché dimi-
nuire, i problemi ci saranno comunque. 
Per quanto riguarda la fornitura d'acqua, 
i cittadini stanno richiedendo che i priva-
ti escano dalle società che fanno arrivare 
l'acqua nelle case degli italiani (vedete i 
casi di Reggio Emilia e della Puglia).  
Il problema energetico, invece, è molto 
più complicato.  
 
L'Italia non ha mai avuto un piano ener-
getico. Il nostro paese sarà costretto a 
dipendere dalle forniture che vengono 
prodotte dalla Francia oppure da altri 
paesi, come la Russia, per quanto riguar-
da il gas. La vittoria degli anti-nuclearisti 

non facilita la ricerca di una soluzione, 
anzi la complica. Parliamoci chiaro: le 
energie rinnovabili non potranno mai 
soddisfare il fabbisogno energetico na-
zionale. Il raggiungimento del fabbiso-
gno con le rinnovabili è impossibile, non 
perché non si vogliono usare fotovoltai-
co ed eolico, ma perché significherebbe 
ricoprire l'intero suolo italiano di pannel-
li fotovoltaici e pale eoliche.  
Sia chiaro, non si è contrari alle energie 
rinnovabili per partito preso, ma è utile 
che siano usate con saggezza e che siano 
coadiuvate ad un'altra fonte di energia. I 
pannelli fotovoltaici non possono essere 
installati dove si vuole, ma bisogna indi-
viduare punti dove non intacchino il pae-
saggio. Immaginate le colline della To-
scana, che invece di essere coltivate, 
vengono usate come terreno per il foto-
voltaico.  
 
In più bisogna sfatare un altro mito: non 
è vero che i pannelli solari non inquina-
no. Il fotovoltaico emette CO2 (anche se 
le emissioni sono relativamente basse), 
ma il danno maggiore è quello che il 
solare fa nel terreno, ovvero il rilascio di 
silicio nella terra usata per l'installazione 
del fotovoltaico che, di fatto, rende in-

coltivabile il suolo. 
 C'è un dato da tenere presente: per 
produrre il 20% del fabbisogno elet-
trico nazionale solo con il fotovol-
taico avremmo bisogno di 600 mi-
lioni di pannelli solari da 1 mq circa, 
una cifra esorbitante.  
 
Per questo il posto ideale per il 
montaggio di impianti fotovoltaici 
sono gli edifici pubblici e privati. 
Con l'istallazione sugli immobili 
pubblici si risparmierebbero mi-
gliaia di euro dei contribuenti da 
destinare ad altri progetti. La politi-
ca di qualsiasi livello (europea, na-
zionale e locale) deve essere promo-
trice dello sviluppo delle energie 
rinnovabili. Uno sviluppo che deve 
essere responsabile, non irregolare 
come quello che si sta propagando 
in questo periodo, che fa male 
all'ambiente e all'economia.  
 
Marco Mitrugno 

Fotovoltaico: l’alternativa migliore? 
Siamo sicuri che le rinnovabili siano l’unica soluzione per l’energia? 

GIOVANI…    
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CULTURA... 
Eleggere i parlamentari? Si, i più sexy 

Dal web una classifica premia gli onorevoli più belli 

L e classifiche sono tre: misto, 
uomini e donne. Per qualche 
giorno la prima in assoluto è 
stata Mara Carfagna, con 

725 vittorie, seguita da Daniela Mel-
chiorre con ‘appena’ 640 vittorie. Poi 
lo scettro alla bella ministra è stato 
strappato da un altro volto del Pdl, la 
giovane Maria Grazia Calabria che ha 
partecipato a meno sfide ma, in propor-
zione, ne ha vinte di più. Solo più in 
basso compaiono i colleghi maschi con 
Dario Franceschini, ventiquattresimo, 
che supera addirittura Pierferdinando 
Casini. Sembrano numeri in libertà 
invece si tratta della sfida del momento 
che invita il popolo del web a scegliere 
il parlamentare più sexy contribuendo 
a stilare una classifica.  
Casomai ce ne fosse bisogno, con 
l’estate alle porte e la fantasia che da 
tempo ha superato la realtà, è nato da 
poco (ma è già cliccatissimo) il sito 
www.sexyparlamentare.it, con tanto di 
logo di Camera e Senato che farebbe 

pensare, con 
tutta la malizia 
necessaria, a 
una mossa 
autocelebrativa 
di qualche de-
putato o sena-
tore smanioso 
di spingere 
bottoni anche 
quando le ca-
mere sono 
chiuse. 
  
Il creatore, 
invece, è Davi-
de Costantini 
c h e ,  i n 
un ’intervista 
all’Agenparl, 

ha così spiegato la sua scelta: “E’ 
un’idea che ho preso da un ragazzo 
inglese che ha fatto più o meno una 
cosa simile: io sono responsabile dei 
sistemi informativi di un’azienda, ho 
delle competenze in merito e mi è ve-
nuta l’idea di realizzare qualcosa di 
simile che sicuramente nel nostro Pae-
se avrebbe riscosso abbastanza succes-
so. L’idea era di far conoscere e vedere 
le persone cha abbiamo in Parlamento, 
ma in modo simpatico che attraesse 
piuttosto i giovani”.  
Ma siamo sicuri che sia questo il meto-
do migliore per avvicinare i giovani 
alla politica e che a darsi i voti, non 
siano, invece, gli stessi parlamentari 
votati, per natura, al narcisismo? Chi 
può dirlo, certo è che le immagini dei 
deputati, soprattutto di quelli meno 
noti, campeggiano durante le diverse 
sfide, pronti a immolarsi a questa nuo-
va moda. 
  
Ma su cosa si basa, poi, la diatriba? La 

parola sexy non induce a pensare al 
numero di interrogazioni proposte an-
che perché molte caselle rischierebbero 
di rimarrebbero in bianco, né, certo, 
all’assiduità tra gli scranni di Monetci-
torio o Palazzo Madama visto che per-
fino ‘Il deserto dei tartari’ di Dino 
Buzzati sarebbe più movimentato. No, 
la domanda è di quelle semplici sem-
plici e in perfetta sintonia con i tempi 
che corrono ma che, probabilmente, 
neppure gli adolescenti in preda a una 
tempesta ormonale o menti vistosa-
mente perverse, visto lo scarso sex 
appeal di buona parte dei nostri parla-
mentari, porrebbero, ovvero: con quale 
politico vorresti andare a letto?  
Se si fa eccezione per alcune fanciulle 
attraenti e dall’allegro passato in quota 
Pdl o per i ‘piacioni’ di sempre, Pier-
ferdy Casini e Francesco Rutelli, ver-
rebbe da chiedersi qual è la domanda 
di riserva ma soprattutto a quale giova-
ne verrebbe in mente di ‘accoppiarsi’, 
seppure virtualmente, con qualche de-
cano della politica, tipo Andreotti o 
Rosy Bindi, o con degli emeriti carnea-
di che fanno notizia solo quando la-
sciano il loro gruppo d’appartenenza, 
stile Scilipoti?  
 
Sarà, la goliardia non manca e le do-
mande pure, e se la gioventù non si 
appassionerà ci penserà qualcun altro a 
votare per loro, tra i tanti criticoni, 
snob e finti moralisti sicuramente 
spunteranno delle manine attive e ap-
passionate. Del resto, se l’Italia non è 
un Paese per giovani è anche vero che 
è la nazione in cui si vota di più. Come 
direbbero i più colti, è la democrazia, 
bellezza!  
 
Raffaella Bisceglia 



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Photonews: Il 23 giugno il cancelliere tedesco Angela Merkel ha fatto visi-
ta al parlamento europeo. Oltre ad incontrare i deputati del PPE ha trattato 
numerose tematiche economiche, passando dal salvataggio della Grecia, 
all’imminente nomina di Mario Draghi alla BCE. 


