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“La lotta alla mafia, il primo 
problema da risolvere nella no-
stra terra bellissima e disgra-
ziata, non doveva essere soltan-
to una distaccata opera di re-
pressione, ma un movimento 
culturale e morale che coinvol-
gesse tutti e specialmente le 
giovani generazioni, le più a-
datte a sentire subito la bellezza 
del fresco profumo di libertà 
che fa rifiutare il puzzo del 
compromesso morale, dell'indif-
ferenza, della contiguità e quin-
di della complicità” 
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Ricordando Paolo 
Ricorre il diciannovesimo anniversario della strage di Via D’Amelio, in cui morì Borsellino 

C hissà cosa direbbe oggi Paolo 
Borsellino (foto) se 19 anni fa 
un auto non gli fosse esplosa 
addosso. Chissà se sarebbe 

ancora magistrato, e in tal caso come 
risponderebbe alle accuse che il premier 
invia quotidianamente al potere giudizia-
rio. Chissà come commenterebbe la lun-
ga sequela di politici, che tocca record 
negativi in questo governo, che hanno 
legami con la mafia, alcuni dei quali ad-
dirittura ricoprono ruoli di responsabilità 
nell'esecutivo. 
  
Non lo sapremo, non lo sapremo mai. 
Perché quel 19 luglio del 1992, esatta-
mente 19 anni fa, Paolo Borsellino veni-
va ucciso dall'esplosione di un'autobom-
ba in via D'Amelio, sotto casa della ma-
dre. Ucciso perché nel suo lavoro, dare la 
caccia ai mafiosi e rendere gli italiani 
consapevoli dell'esistenza del fenomeno, 
era il migliore, insieme a Giovanni Falco-
ne. La morte dei due colleghi e amici, a 
pochi mesi di distanza, fece scaturire un 
sentimento di indignazione in tutti gli 
italiani e nei palermitani in particolare. 
Un sentimento che scosse il mondo poli-
tico, ma che non sembra essere arrivato 
al centro del bersaglio dato che, molti 
anni dopo il sindaco-boss Ciancimino, 
ancora oggi numerosi politici della Trina-

cria e non 
solo vengono 
indagati e 
c o n d a n n a t i 
per rapporti 
con le fami-
glie mafiose. 
  
Non sarebbe 
felice oggi, 
Bor s e l l i n o , 
che sosteneva 
che un politi-
co anche sol-
tanto in odore 
di rapporti 
con la mafia 
si sarebbe 
dovuto allon-
tanare sponta-
neamente ed 

immediatamente dalla gestione del bene 
comune, nel vedere un ministro come 
Saverio Romano che non ha la minima 
intenzione di rinunciare alla poltrona, 
nonostante sul suo capo pesino accuse 
gravissime.  
Lo stesso si potrebbe dire di Nicola Co-
sentino, o del già condannato ex gover-
natore della Sicilia, Totò ‘vasa vasa’ 
Cuffaro. Li ha compresi e messi in luce 
dal principio delle sue indagini i rapporti 
tra mafia e politica, Paolo Borsellino, 
tanto che il fratello Salvatore, che ancora 
oggi denuncia la responsabilità dei servi-
zi segreti, accusati di aver fatto sparire 
l'agenda rossa del giudice, afferma che il 
detonatore che fece saltare in aria l'auto-
bomba fosse stato azionato dall'alto del 
Castello Utveggio, all'epoca, secondo le 
ipotesi di Gioacchino Genchi, sede loca-
le del Sisde. Una fine velata di mistero 
che Salvatore non accetta venga insabbia-
ta, continuando a cercare la verità, anche 
sull'incontro avuto pochi giorni prima da 
Paolo con l'allora ministro alla giustizia 
Mancino che scioccò, non si sa per quale 
motivazione, il giudice.  
 
Una morte aspettata, tanto che Borsellino 
seppe il giorno stesso dell'arrivo che al 
porto di Palermo era sbarcato il tritolo a 
lui destinato. Ma una morte che scosse le 

coscienze e che Paolo affrontò da eroe, 
lavorando fino all'ultimo per far quadrare 
la cerchia dei nomi e dei fitti reticoli di 
amicizie e di legami che tenevano in pie-
di la struttura della cupola mafiosa, resi 
noti poi nel maxiprocesso.  
 
Una morte che non va dimenticata, senza 
scadere nella retorica delle celebrazioni 
per cui il giorno dopo tutto torna come 
prima e la lotta all'antimafia la fanno solo 
silenziosamente i magistrati, le forze del-
l'ordine e le numerose associazioni della 
società civile, che per prime possono dare 
un contributo importante all'educazione e 
all'informazione per la legalità, ma che va 
celebrata quotidianamente nei propri 
comportamenti, senza cercare il sotterfu-
gio, ma la via più giusta, chiedendo tra-
sparenza e rispetto delle leggi alle istitu-
zioni e mettendo a frutto quello che ci 
hanno insegnato Paolo, Giovanni e tutti i 
numerosi altri servitori dello Stato che 
sono morti sfidando questo mostro diffi-
cile da battere. Solo con una rivoluzione 
civile delle coscienze ce la potremo fare, 
perché questi eroi non sono morti invano, 
ma per indicarci la strada da intraprende-
re: quella della giustizia. 
 
 
 
Stefano Basilico  
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POLITICA…      
L’inutile vendetta di chi ha banchettato con             

la Casta 
Il “mistero” di Spidertruman, precario che denuncia i presunti misfatti dei politici 

L a vendetta perfetta. Questo 
sarebbe dovuto essere, alme-
no secondo i piani, il progetto 
ordito da un anonimo naviga-

tore del web che si definisce ‘ex lavora-
tore precario della Casta’. Un progetto 
che si dipana per le vie della rete, nato 
su Facebook, dove la pagina ‘I segreti 
della casta di Montecitorio’ ha raggiun-
to in poche ore più di 200.000 aderenti, 
si sviluppa poi su un blog e su Twitter, 
dato che il vendicatore dei privilegi dei 
politici teme di essere ‘bannato’, ossia 
cancellato, dai social network. Il prota-
gonista di questa vicenda usa il nomi-
gnolo di ‘Spider Truman’ e nella pro-
pria pagina sostiene: “sono stato licen-
ziato dopo 15 anni di precariato in quel 
palazzo, ho deciso di svelare pian piano 
tutti i segreti della casta."  
 
Chi sul web ci lavora da tempo, e de-
nuncia i soprusi della politica e del 
mondo dell'informazione come fanno i 
blogger Fabio Chiusi, Arianna Cicco-
ne e Dino Amenduni, si mostrano 
scettici verso questo novello Robespier-
re. In primo luogo l'identità anonima 
denota una certa mancanza di coraggio, 
in secondo luogo il fatto di agire per 
semplice vendetta, e non per un serio 
principio morale, dopo aver deciso di 
tacere per quindici anni e spifferando 
tutto solo dopo il licenziamento gli fa 
poco onore. Inoltre, ci sono quelle sof-
fiate contro la ‘Casta’… 
 

Ma quali sono 
queste piccanti 
rivelazioni che 
fanno tremare il 
palazzo? In 
realtà di illegale 
o di scandaloso 
c'è ben poco. La 
maggior parte 
dei documenti 
fotografati da 
Spider Truman 
non sono nul-
l'altro che age-
volazioni di 
aziende private, 
che in un siste-
ma lobbistico 

mascherato, propongono offerte a prez-
zi stracciati agli onorevoli. E' il caso del 
centro Tim in via del Corso, dove si 
può attivare una tariffa telefonica spe-
ciale mostrando il tesserino di parla-
mentare, oppure gli sconti che fanno 
alcune case automobilistiche ai depu-
tati che desiderano acquistare una vet-
tura, o ancora l'Alitalia, che inserisce 
gli onorevoli nel programma Mille Mi-
glia, con cui accumulano punti per vo-
lare gratis, anche se i biglietti non se li 
pagano di tasca loro, ma con i rimborsi 
della Camera. Insomma, tutte azioni 
perfettamente legali e che rientrano in 
una politica aziendale che può essere 
decisa a discrezione della casa madre.  
Più gravi sono le accuse di furti e misti-
ficazioni che Spider Truman lancia alla 
classe politica: racconta infatti di tele-
fonate anonime di minacce fasulle fatte 
fare a qualche amico per avere diritto 
alla scorta o all'auto blu, o di deputati 
che denunciano il furto di qualche og-
getto di valore personale per intascarsi i 
soldi dell'assicurazione. Cose gravissi-
me, senza dubbio, e veri e propri reati 
che andrebbero puniti per via giudizia-
ria. Peccato che il nostro paladino della 
giustizia denunci il misfatto, ma non 
faccia alcun nome, puntando il dito 
sull'intera classe politica, anche dunque 
sui deputati onesti, per screditarla in 
blocco.  
 
In molti denunciano poi, che ‘I segreti 
della casta di Montecitorio’, non sia 

nulla di originale, dato che la maggior 
parte delle notizie sono state riportate 
nei libri o negli articoli di Rizzo e Stel-
la, scrittori e giornalisti del Corriere 
che indagano da anni sul malaffare in 
politica. Il linguaggio che si riscontra 
negli interventi del ‘ragno’ è quello 
tipico di un vendicatore, ma anche un 
po' sgrammaticato. Lo stile è poco scor-
revole, non per fare i maestrini, e ogni 
due o tre righe si incontra un tono ironi-
co che puzza di populismo stantio. I 
commenti dei lettori, poi, non si trova-
no nemmeno nel blog di Grillo e sono 
lontani anni luce persino dal peggior Di 
Pietro. C'è chi afferma che ‘solo la ghi-
gliottina potrà bonificare quei palazzi’ 
in pieno revival della presa della Basti-
glia, seguito non casualmente a ruota 
da un utente che dice ‘per questi qui ci 
vuole Maximilien de Robespierre’. E 
se da un lato c'è chi scrive a Spider 
Truman "ora che sei in gioco continua 
a giocare! Non ti fermare, non ti ferma-
re!" incoraggiandolo a continuare nel 
suo lavoro, dall'altro c'è anche chi gli 
contesta di essere uscito allo scoperto 
solo ora e mette in dubbio la veridicità 
delle sue informazioni, suffragate da 
immagini di semplici fogli in Word, 
che chiunque potrebbe produrre. 
  
Insomma tra una minaccia, un insulto e 
una proposta di ‘impiccarli tutti in piaz-
za’, una parte del popolo del web dimo-
stra di credere a qualunque cosa possa 
fargli piacere ascoltare, anche se non è 
documentata adeguatamente, come 
invece fanno molti altri blogger che 
lavorano seriamente, e nonostante tiri 
in ballo un'intera classe politica, com-
prendendo chi lavora onestamente sen-
za utilizzare sotterfugi e chi cerca di 
dare un taglio ai costi, più che ai privi-
legi, della politica. Più scandalose della 
spedizione a domicilio dei pacchi di 
carta intestata della Camera sono, infat-
ti, le rendite milionarie di chi ha lavora-
to per pochi anni, come i vitalizi dei 
parlamentari della Regione Sicilia, o le 
consulenze milionarie elargite agli ami-
ci degli amici. ..continua.. 
. 
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L'antipolitica dilagante che colpisce 
tutti, anche i virtuosi e i lavoratori, e 

non propone alcuna soluzione 
alternativa, non può fare altro 
che male a questo paese in gi-
nocchio. Operare dei tagli è 
quanto di più necessario, per-
ché è fuori di dubbio che la 
classe politica rispetto ai citta-
dini comuni abbia privilegi 
smisurati, ma questo ridimen-
sionamento dei costi e dei pri-
vilegi non può venire tradotto 
in una tabula rasa effettuata 
mediante la delegittimazione di 

tutti i politici, del potere legislativo, 
come qualcun'altro fa con quello giudi-

ziario. Come Robespierre, che pensava 
di portare la libertà e di essere molto 
diverso dai sovrani assolutisti, instaurò 
poco dopo la dittatura del Terrore, an-
che chi si erge a paladino della gente 
comune non è poi così diverso da chi 
insulta ogni giorno i giudici. Per questi 
e molti altri motivi Spider Truman non 
può essere un personaggio credibile. 
Non ci si può fidare di chi sputa nel 
piatto in cui per anni si è ingozzato in 
silenzio e connivenza anche lui. 
 
 
Stefano Basilico  

Il paese degli inquisiti 
 

Quattro vicende giudiziarie in due giorni scuotono la politica italiana e milanese  

R oma. Alla Camera dei depu-
tati viene votata l’autorizza-
zione all’arresto dell’on. 
Alfonso Papa (nella foto, a 

destra), indagato nell’ambito dell’in-
chiesta sulla P4, deputato del Popolo 
della Libertà. Al Senato stesso tipo di 
votazione per l’on. Alberto Tedesco 
(nella foto, a sinistra), coinvolto nell’in-
chiesta sulla malasanità pugliese, sena-
tore del gruppo misto, eletto tra le fila 
del Partito Democratico. I suoi colleghi 
decidono per gli arresti domiciliari. 
 
Milano. L’uomo forte del PD in Lom-
bardia, Filippo Penati, rivale di Rober-
to Formigoni alle ultime elezioni regio-
nali, ex Presidente della Provincia di 
Milano ed ex Sindaco di Sesto San Gio-
vanni ed ora capogruppo del Partito 
Democratico in Regione, viene iscritto 
nel registro degli indagati dal tribunale 
di Monza. Sarebbe stato colpevole di 

corruzione, concus-
sione e finanziamen-
to illecito ai partiti 
all’epoca in cui vesti-
va la fascia tricolore. 
Avrebbe agevolato 
concessioni e fatto 
favori ad alcuni indu-
striali nella stesura 
del Pgt. 
 Il giorno dopo, l’ex 
assessore in comune 
di Milano della Lega, 
passato poi ad Alle-
anza Nazionale e nel 
PDL ed approdato 

all’Assessorato allo sport in Regione, 
Piergianni Prosperini, è finito agli 
arresti domiciliari. Già arrestato durante 
un’imbarazzante diretta televisiva nel 
2009, scontò 3 anni e 5 mesi di carcere 
patteggiati per delle tangenti ottenute 
per favorire operatori turistici e televi-
sioni locali e per una vicenda riguardan-
te il traffico d’armi in Eritrea. Attual-
mente sarebbe indagato per altre tan-
genti prese per favorire un imprenditore 
negli appalti finalizzati alla promozione 
del turismo in Valtellina. 
 
Si sa che le medaglie, di solito, hanno 
due facce. Stavolta ne troviamo quattro, 
due a Roma e due a Milano, dei due 
partiti più votati in Italia. Lontani per 
posizioni politiche, per storia, per accu-
se, ma tutti così simili in quanto spec-
chio di un malaffare che colpisce la 
politica. In questo periodo bisogna es-
sere davvero senza macchia per pun-

tare il dito contro qualcuno, dato che 
non si sa quanto siano puliti i rappresen-
tanti del proprio schieramento. In poche 
ore quattro esponenti di punta dei partiti 
più votati d’Italia hanno avuto guai con 
la giustizia e per molti di loro non è la 
prima volta. 
  
Il malaffare, presunto e tutto da verifi-
care, dal momento che fino a prova con-
traria vige la presunzione di innocenza, 
è tuttavia un morbo della nostra politica 
che pare impossibile da estirpare. Tra 
tutti i partiti rappresentati in parlamento 
sono mosche bianche quelli che nella 
loro storia non hanno mai avuto indaga-
ti, anche tra i più giustizialisti. Emargi-
nati, cacciati, messi in stand-by fino alla 
sentenza definitiva e che dopo sono stati 
eletti sotto una bandiera ben precisa, 
che poi cambia colore, ma di fatto è 
sempre la stessa per quasi tutti i politici.  
 
La bramosia di soldi e potere porta i 
rappresentanti dei cittadini ad agire per 
il proprio tornaconto, più che per il bene 
comune. In giorni di difficoltà come 
questi, in cui i soprusi di alcuni politi-
ci  e l’indisponibilità a compiere dei 
sacrifici per il bene del Paese di altri 
indignano gli italiani, sarebbe il caso 
che ogni cittadino eletto si faccia un 
esame di coscienza chiedendosi perché 
ha deciso di entrare in politica, se per il 
progresso della nazione o semplicemen-
te per ingrassarsi le tasche. 
  
 
Stefano Basilico  
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 EUROPA... 

Cala il sipario su News of the World 
Lo storico tabloid inglese di proprietà di Murdoch chiude per le intercettazioni 

C ala il sipario su ‘News of 
the World’. Uno dei tabloid 
storici inglesi è stato co-
stretto a chiudere per l’in-

dignazione popolare scaturita dall’e-
mergere di alcuni colpi di scena. La 
ricerca estrema del sensazionalismo e 
del titolone, infatti, ha finito per supe-
rare il rispetto dell’umanità delle per-
sone, calpestando la memoria dei 
morti ed entrando in reati gravi quali 
la violazione della privacy. 
Come in una perfetta spy story, alcuni 
giornalisti del magazine utilizzavano 
delle intercettazioni, prodotte da loro 
stessi, per reperire dettagli piccanti o 
scabrosi riguardo ai parenti delle vitti-
me del terrorismo, a minori scompar-
si, a soldati britannici morti all’estero, 
fino ad arrivare alle teste coronate. 
Pare, infatti, che la rivista di proprietà 
di Rupert Mur-
doch si sia 
appropriata dei 
numeri telefo-
nici dei due 
principi Harry 
e William 
(foto a destra), 
in cerca di fe-
ste sopra le 
righe e imba-
razzanti rivela-
zioni, riuscen-
do anche a 
collegarsi agli 

apparecchi del principe Carlo e di 
Camilla 
  
Un affronto imperdonabile che il setti-
manale britannico, nelle edicole ogni 
domenica dal 1843, ha dovuto pagare 
con la chiusura, celebrata con un’edi-
zione speciale andata a ruba e che 
ripercorre la storia di uno dei 
magazine più longevi della Gran Bre-
tagna.  
Una vicenda drammatica e grottesca, 
che mette in ridicolo chi è stato sco-
perto a guardare  dalla serratura come 
un guardone, ed è costata posto e pro-
babilmente anche carriera alla giovane 
direttrice del ‘News’, Rebekah Bro-
oks. Non affonderanno probabilmente 
gli squali, padre e figlio, proprietari 
del gruppo editore della rivista, la 
News Corporation di Rupert Mur-

doch, foto in alto) che davanti ad un’-
audizione alla Camera dei Comuni si 
è scusato e ha provato a difendere sé 
stesso e il figlio dalle accuse. Sostene-
va che tutto quello che era avvenuto 
era stato fatto senza il suo consenso e 
alle sue spalle. Ma questa defaillance 
può infliggere un colpo mortale alla 
popolarità del re dei media mondiale, 
fondatore di Sky e del gruppo Fox, e 
che negli anni è stato in grado di co-
struirsi una fama basata su professio-
nalità, intelligenza, ma soprattutto 
tanta fame. 
 
Fame che è costata la chiusura al suo 
giornale e che alimenta le accuse di 
imparzialità e di cattiva informazione 
che già da alcuni anni, fin dalle ele-
zioni presidenziali americane vinte da 
George W. Bush, in cui Fox news 
venne accusata di parteggiare aperta-
mente per il candidato repubblicano e 
di fornire dati falsi, macchiano la car-
riera del magnate australiano. 
Una macchia che non si cancella co-
me quella di schiuma da barba lancia-
ta da un comico-attivista  che ha spor-
cato Murdoch durante l’audizione. Un 
coup de theatre che forse aiuta il re 
dei media nel suo progetto di passare 
per vittima di tutta questa vicenda, ma 
che è la dimostrazione che questo 
modo di fare informazione non viene 
premiato dai lettori.  
 
 
Stefano Basilico  
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INTERNATIONAL NEWS... 

European FMs call on Israel, Palestinians             
to restart talks  

I n what may be seen as signal to 
PA that the EU was not pleased 
with its UN statehood bid, mini-
sters meeting in Brussels issue 

statement calling on both sides "to 
resume direct and substantive talks." 
 

As both Israel and the Palestinian 
Authority are actively wooing Europe 
before the PA's expected effort to ask 
for statehood recognition at the UN in 
September, the EU's foreign ministers 
issued a statement Monday calling on 
the sides to act responsibly and  resu-
me "direct and sustentative talks." 
 
In what could be interpreted as a si-
gnal to the PA that the EU was not 
enamored with its UN bid, the 
statement issued after a meeting of the 
EU's 27 foreign minister in Brussels 
read, "The EU reiterates its concern at 
the continuing stalemate in the Peace 
Process and calls on the parties to 
show the highest sense of responsibi-
lity and to resume direct and substan-
tive talks." 
 
The statement, which said the EU 
"continues to believe that urgent 
progress is needed towards a two state 
solution," stressed the "central role" of 
the Quartet and fully supported EU 
foreign policy Chief Catherine A-
shton's "continued efforts for the 
Quartet to create a credible perspecti-

ve for the re-launching of the peace 
process." 
 
The EU foreign ministers meet once a 
month and discuss numerous issues 
on the international agenda. 
 
The Quartet – made up of the US, EU, 
Russia and the UN – met last month 
in Washington but was unable to co-
me up with an agreed upon statement 
after the meeting. Since that time, 
diplomatic activity has been taking 
place behind the scenes in an effort to 
come up with a formula both sides 
can live with for re-starting negotia-
tions that would prevent the PA from 
taking the statehood resolution to the 
UN. 
  
Herb Keinon  for Jerusalem Post 

Syrian uprising: a spring not in bloom 

T he violent crack-down a-
gainst the Syrian pro-
democracy uprising conti-
nues, with human rights 

activists claiming more than 1000 

have been killed 
since the start of 
the protests in 
mid-March. Is the 
EU doing enough 
to put an end to the 
violence? During a 
hearing on 26 
May, human rights 
activists called for 
tougher measures. 

British Conservati-
ve Charles Tan-
nock said the 

Syrian regime has "learnt the lesson 
from the Arab spring" and deplored 
the ineffectiveness of EU sanctions, 
calling them "window-dressing". He 
warned that Europe could easily be 

accused of applying double standards 
with regards to military intervention 
in Libya and the very different re-
sponse to Syria. 

 
Sanctions are not enough. 

The Human Rights Committee hea-
ring came a few days after EU foreign 
ministers agreed to extend sanctions, 
including an arms embargo against 
Syria. In addition President Assad's 
assets have been frozen and a travel 
ban imposed and bilateral EU-Syria 
cooperation programmes have been 
suspended.  

From Europarl.europa.eu 
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GIOVANI…    
Da via D’Amelio ad oggi 

 
Cosa è cambiato da quel giorno del 1992 in cui venne ucciso Paolo Borsellino? 

I l 19 Luglio 1992: in via D’Amelio, 
a Palermo, moriva Paolo Borselli-
no, magistrato antimafia. Ad ucci-
derlo fu la mafia stessa che Borsel-

lino ha combattuto per tutta la vita, al 
fianco del suo amico e collega, Giovanni 
Falcone. Sono passati diciannove anni 
da quel giorno, ma nessuno dimentica il 
lavoro fatto da Borsellino in nome dello 
Stato e del rispetto della legalità, valore 
che sembra non esistere più nell’Italia 
del 2011, che in pochi evocano  e che 
tanti non rispettano. A partire dalla clas-
se dirigente, da chi siede nei palazzi del 
potere e nelle stanze dei bottoni, da chi 
considera un eroe Antonio Mangano e 
da chi difende Alfonso Papa. 
  
In nome di Paolo Borsellino deve torna-
re a vivere, ora più che mai, la legalità. 
In molti si riempiono la bocca con que-
sta parola, ma poi in pratica c’è chi se ne 
infischia del rispetto delle leggi e delle 
regole. Come si può invocare la legalità, 
quando si ha un Presidente del Consiglio 
plurimputato, che rifiuta di farsi proces-
sare e che, continuamente, dice di essere 
bersaglio di un complotto organizzato 
dalla Magistratura comunista? Chi ci 
rimette la faccia è la gente onesta che 
lavora nel Parlamento, come nella Magi-

stratura e negli altri luoghi del potere. 
 
Basta leggere le dichiarazione di Berlu-
sconi sul caso Papa: “Dobbiamo salvar-
lo”, alla faccia della giustizia e di ciò 
che ne consegue, o conoscere un po’ il 
‘caso’ Cosentino: nei confronti del de-
putato e coordinatore campano del 
Pdl  sono stati emessi sette mandati di 
cattura, confermati in seguito dalla Cas-
sazione, per traffico illecito di rifiuti 
campani dal quale trarrebbe benefici la 
camorra. Qualche giorno fa è tornato 
agli onori della cronaca il ministro Ro-
mano. Non per meriti riguardanti il suo 
lavoro di ministro dell’agricoltura, ma 
per i suoi presunti rapporti con la mafia. 
Romano,infatti, è stato rinviato a giudi-
zio per concorso in associazione mafio-
sa. Il ministro è rimasto scandalizzato 
denunciando “un corto circuito istituzio-
nale”, come se non bastasse, davanti alla 
richiesta di dimissioni dell’opposizione, 
nella quale c’è anche Fli, ha risposto con 
un secco no. 
 
Qualche giorno addietro, c’è stata l’in-
vestitura di Angelino Alfano. Le parole 
che sono rimaste nella mente dei cronisti 
e di tutti gli uomini politici sono state 
quelle sul ‘partito degli onesti’ che il 

neo segretario pidiellino vuole costruire. 
Parole che hanno suscitato non poche 
perplessità, visti alcuni politici del Pdl, 
come Papa, Milanese, Cosentino, Del-
l’Utri e via discorrendo, tutta gente che, 
secondo la visione berlusconiana, è stata 
perseguitata dai compagni della Boccas-
sini. 
 L’ultima prova è data dalle dichiarazio-
ni di Giorgia Meloni, che si è sempre 
battuta per la legalità nella politica, ma 
che adesso dice che l’arresto per Alfon-
so Papa è ingiusto. In questa maniera 
sconfessa tutti quei ragazzi del movi-
mento giovanile del Pdl, che ogni giorno 
si battono per la legalità, per pulire le 
istituzione dalle macchie che crea la 
criminalità organizzata. Loro che pro-
muovono iniziative che mirano alla non 
candidatura di chiunque abbia avuto 
rapporti con la criminalità, ma che poi 
sono costretti a difendere chi della lega-
lità se ne frega. 
 
Per questo è importante ricordare Paolo 
Borsellino. Un uomo, un eroe, che ha 
dato la vita per difendere l’Italia dal 
male che la mafia rappresenta. In questi 
tempi, ora che il suo sacrificio sembra 
vano, c’è bisogno di ricordarlo con più 
forza, mettendo ai margini la gente che 
se ne infischia del rispetto delle regole e 
facendo risaltare chi ha la faccia pulita. 
 
 
Marco Mitrugno  



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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10 anni fa esattamente iniziò una vera e propria guerra nel centro di Ge-
nova. I tre giorni del G8 furono la causa di una vera e propria guerriglia 
urbana, in cui morì Carlo Giuliani. Tra la violenza dei black block, le 
contraddizioni del movimento No Global e gli abusi di membri delle Forze 
dell’Ordine, l’Italia non può dimenticare quei giorni drammatici. 


