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Fonti sicure: il Raìs sarebbe nel deserto pronto alla 
fuga e protetto dalle tribù tuareg. Nel frattempo lui 
lancia videomessaggi dichiarandosi pronto al        
Martirio per la Libia. 
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Fonti sicure: Gheddafi è nel Sahara  
 

L'ex Raìs sarebbe protetto dalle tribù tuareg.  

C ome spesso accade, i media si 
stancano presto di una noti-
zia. Passato il polverone in 
Libia, rilasciati i giornalisti 

italiani e cessato il fuoco delle battaglie, 
l'attenzione di giornali e televisioni si è 
pian piano affievolita, proprio in un mo-
mento in cui servirebbe la copertura 
della delicata fase di transizione. In que-
sto clima rimane però il mistero di dove 
si sia rifugiato il Raìs, sfuggito alla cat-
tura dei ribelli che sono riusciti ad arre-
stare o uccidere buona parte della sua 
famiglia, ma che non hanno ancora mes-
so le mani sul dittatore. 

Tuttavia iniziano a trapelare alcune indi-
screzioni: Gheddafi sarebbe stato scorta-
to da una tribù tuareg in un nascondiglio 
di Gadames, vicino al deserto del Saha-
ra, a 500 km a sud della capitale, Tripo-

li. 

Il paese è interamente in mano all'eserci-
to ribelle, fatta eccezione per la rocca-
forte lealista Sirte che, però, è circondata 
dalle truppe di transizione e vicina a 
capitolare. Persa questa città a Gheddafi 
non rimarrebbe che la fuga all'estero, 
anche se ieri ha annunciato alla televi-
sione Al-Libyia di essere ancora nel 
paese e pronto al martirio, smentendo 
così le voci che lo vorrebbero già fuggi-
to in qualche paese amico nel centro 
dell'Africa. 

Nel suo videomessaggio Gheddafi so-
stiene che: "Degli eroi hanno resistito e 
sono caduti martiri, anche noi attendia-
mo il martirio. Attraverso il vostro jihad 
state per rivivere le imprese dei vostri 
antenati, sappiate che mi trovo sul cam-
po come voi: mente chi dice che Ghed-
dafi si trova in Venezuela o in Niger, 
sono in mezzo al mio popolo e i prossi-
mi giorni riserveranno a questa cricca di 
servi una sorpresa". 

La vicinanza al deserto, però, può essere 
considerata come il desiderio del Raìs di 
tenere aperta una via di fuga verso l'este-
ro, in una regione geopoliticamente poco 
controllata e facilmente corruttibile, 

come quella del Sahara, in mano a tribù 
nomadi che in molti casi appoggiano 
Gheddafi, proprio come la stessa che 
avrebbe permesso una sua eventuale 
fuga al sud e che lo starebbe aiutando 
nella sua latitanza. 

Un'altra via di fuga plausibile sarebbe 
l'Algeria, che ha ben sostenuto l'impatto 
della primavera araba e che già ospita 
alcuni membri della famiglia dell'ex 
dittatore libico, tra cui la figlia Aisha. 
Fondamentale in questo tramonto del-
l'impero è il ruolo svolto dalla tribù dei 
tuareg, l'unica nel deserto rimasta leale a 
Gheddafi, e che ha importanti ramifica-
zioni in tutto il Nordafrica, in Maurita-
nia, Marocco, Niger, Mali, Libia, Alge-
ria e Burkina Faso. Alcuni di questi pae-
si, anch'essi governati da sanguinari 
dittatori, sarebbero pronti ad ospitare 
l'ex leader libico latitante. 

Quel che è certo è che la cattura di 
Gheddafi porterebbe una nuova linfa al 
processo di democratizzazione del pae-
se: un processo già fragile a causa delle 
diverse componenti che hanno portato 
alla liberazione libica. 

 
Stefano Basilico  

M uzit Haile Mebrahtu è 
una ragazza eritrea di 15 
anni, vive ad Asmara e 
sin dalla nascita è affetta 

da sospetto lipomielomeningocele. Al-
l’inizio la sua malattia era circoscritta 
solo al piede ma, con il passare degli 
anni, è progredita fino a raggiungere la 
schiena, minando anche le vie urinarie. 
Nel suo paese i medici hanno fatto tutto 
il possibile ma la carenza di strutture 
all’avanguardia li ha indotti a pensare 
che la ragazza potrebbe ricevere le cure 
adeguate in Italia.La situazione econo-
mica di Muzit non è tra le migliori, né la 
sua vita è stata facile come tante vite, 
del resto, in Eritrea. 
In Italia, oltre agli accertamenti, Muzit 

deve essere sottoposta a un delicato 
intervento. La sua degenza dovrebbe 
protrarsi, salvo complicazioni, per sei 
mesi, a partire dal prossimo 12 settem-
bre. Alcuni amici e connazionali stabili-
tisi a Milano stanno facendo una colletta 
per poter raggiungere la somma richie-
sta dalla struttura ospedaliera che la 
ospiterà, ben 9.353,41 euro. Perché il 
ricovero possa avvenire è necessario 
pagare subito il 30% della somma ri-
chiesta perché rappresenta la necessaria 
garanzia che situazioni del genere, quasi 
sempre, richiedono. Il restante 70% do-
vrà essere corrisposto al momento del 
ricovero. 
Noi del Patto Sociale vogliamo dare una 
mano concreta a questa ragazza perché 

possa vivere meglio il suo futuro. 
Chi vuole aiutare Muzit può farlo in-
viando un contributo libero a: 
R.E.S. Raggruppamento Europa Sociale 
- Via V. Bellini 19- 20122 MILANO - 
C.F. 97164890150 

 
 Coordinate bancarie: Unicredit Ag 
25 – 225-4034992 ABI 02008 CAB 
01625 
 
IBAN IT 05 N 02008 01625 00000-
4034992  SWIFT:  UNCRIT2B 

 
Con la seguente causale: Per Muzit Hai-
le Mebrahtu 
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L ’attivista per i diritti umani 
franco-canadese Alexandre 
Georges, membro del Gruppo 
EveryOne e dell'associazione 

“Kayak per il diritto alla vita”, è stato 

aggredito da un uomo ieri in 
serata nell’isola di Lampe-
dusa. “Alexandre è stato a 
Lampedusa per sei mesi, 
monitorando la situazione 
dei profughi dall'Africa e 
trasmettendo periodicamen-
te la propria testimonianza 
al Parlamento europeo e 
all'Alto Commissario ONU 
per i Rifugiati, ed è anche 
colui che con il suo kayak 
sta effettuando in questi 
giorni la traversata dalla 
Tunisia a Bruxelles per ri-
chiamare l'attenzione dell'U-
nione europea sul dramma 

dei migranti” spiegano Roberto Malini, 
Matteo Pegoraro e Dario Picciau, co-
presidenti di EveryOne, che hanno de-
nunciato l’accaduto. La prima parte della 
traversata in kayak si è svolta nei giorni 

scorsi e ha condotto l’attivista umanitario 
dalla Tunisia a Lampedusa, da dove ri-
partirà presto, diretto a Malta, per poi 
toccare le coste dell’Adriatico e dirigersi 
verso il Belgio. 
“Verso le 17 di ieri,” racconta Aelxandre 
Georges, “alcuni ospiti del Centro di ac-
coglienza  dell’isola hanno innescato un 
incendio all'interno della struttura, per 
protesta contro le difficili condizioni di 
vita a cui sono costretti i profughi a Lam-
pedusa. Dopo aver seguito gli eventi, mi 
sono recato a mangiare qualcosa presso 
un venditore ambulante di panini e bibite. 
Lì mi ha avvicinato un uomo, chiedendo-
mi chi fossi e iniziando a darmi leggere 
spinte. Mi sono spostato, ma l'uomo ha 
continuato a provocarmi, insultandomi in 
ragione del fatto che sono straniero e 
mimando il gesto di afferrarmi i testico-
li...continua...  

Lampedusa brucia  
Scene di guerriglia tra immigrati e isolani in seguito al rogo del centro di accoglienza  

T anto lontane sembrano le estati 
in cui Lampedusa era un'isola 
turistica che richiamava visita-
tori da tutto il mondo per la sua 

quiete. Lontane quanto la generosità dei 
suoi abitanti che, in seguito agli sbarchi 
in massa sulle sue coste di immigrati 
provenienti dal Nordafrica infuocato, 
portavano ai rifugiati coperte, acqua e 
minestroni. Gli stessi che tempo fa bran-
divano un mestolo pieno di zuppa, oggi 
nelle stesse mani hanno mazze, spranghe 
e sassi da scagliare contro quei migranti 
verso cui mesi prima avevano dichiarato 

solidarietà. 
  
Non hanno accettato, i lampedusa-
ni, il rogo del centro di accoglienza 
e la conseguente fuga di centinaia 
di tunisini che si sono riversati nel 
porto. Quello che doveva essere un 
corteo di manifestazione degli im-
migrati, perciò, si è trasformato in 
una furiosa lotta tra disperati. I 
nordafricani da una parte, gli abi-
tanti dell'isola dall'altro. Scintilla 
degli scontri è stata la folle volontà 
di sei tunisini di staccarsi dal corte-

o, dirigendosi verso il ristorante ‘Delfino 
blu’ adiacente ad una pompa di benzina: i 
sei hanno sottratto al ristorante tre bom-
bole di gas minacciando di farle esplode-
re e asserragliandosi all'interno del distri-
butore. Un gesto drammatico, che ha 
scatenato la furia dei lampedusani, so-
prattutto i più giovani, da cui è scaturita 
una sassaiola allo scopo di stanare i tuni-
sini. Il linciaggio è stato sventato dalla 
Guardia di finanza, ma anche le forze 
dell'ordine che, tra i due fuochi della bat-
taglia, hanno subito sassate e insulti, lo 
stesso trattamento riservato ai giornalisti. 

Pian piano però svanisce la furia degli 
isolani, rassicurati dal sindaco De Rubeis, 
asserragliato con tanto di mazza in muni-
cipio, e dal ministro Maroni che ha assi-
curato lo sgombero entro 48 ore dell'isola 
e il dirottamento su Porto Empedocle di 
eventuali nuovi migranti. Il sangue caldo 
dei lampedusani è stato infiammato dalle 
parole di De Rubeis, infuriato con il Pre-
sidente della Repubblica Napolitano, con 
l'utilizzo di frasi pesanti, poi rettificate. 
Ma la furia degli abitanti è solo in tregua, 
dato che la situazione di stasi sull'isola 
rimane tale e quale, con una politica sen-
za autorevolezza da parte del governo 
che frustra i lampedusani, facendogli 
odiare dei poveri disperati fuggiti per 
avere salva la vita, ma che rendono Lam-
pedusa invivibile, loro malgrado. 
  
Un clima che sconvolge la quotidianità 
del luogo, tanto da convincere il parroco, 
don Stefano Nastasi, ad annullare una 
processione: "Si respira troppo odio per 
poter celebrare qualsiasi festa". 
  
 
Stefano Basilico  

Attivista di EveryOne aggredito a Lampedusa 
Un volontario dell’ong di cooperazione malmenato da un isolano 
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Mi sono allontanato, dopo aver pagato il 
panino e la bevanda. L'uomo però mi ha 
seguito e dopo alcuni minuti mi si è avvi-
cinato ancora e mi ha afferrato per la 
gola, insultandomi nuovamente: 
'Straniero di merda, perché rimani qua?'. 
Ha cercato di colpirmi al capo con una 
bottiglietta vuota che mi ha strappato di 
mano, quindi mi ha assestato due pugni 
in faccia. Ha continuato a insultarmi, 
finché alcuni lampedusani l'hanno ferma-
to. Quindi mi ha sputato ripetutamente in 
faccia, invitandomi a lasciare l'isola. I 
miei soccorritori mi hanno invitato a in-
terrompere il mio lavoro umanitario, di-
cendomi: 'Ma vuoi essere ammazzato? Se 
fai una denuncia, tutti noi, qui, testimo-
nieremo a favore del tuo aggressore, af-
fermando che sei stato tu a iniziare la 
rissa’”. 

 
“Alexandre” sottolineano Malini, Pegora-
ro e Picciau, “aveva già subìto atteggia-
menti intimidatori, a Lampedusa, e una 
perquisizione del proprio furgone nonché 
molteplici interrogatori da parte delle 
autorità locali di polizia. I suoi rapporti di 
testimonianza sono preziosi per il lavoro 

di osservazione delle migrazioni da parte 
delle istituzioni internazionali e dei me-
dia”. 

Il Gruppo EveryOne ha relazionato i 
membri della Commissione Libertà Civili 
del Parlamento europeo, Navi Pillay, 
Alto Commissario ONU per i Diritti U-
mani e Margaret Sekaggya, lo Special 
Rapporteur delle Nazioni Unite sulla 
condizione dei Difensori dei Diritti Uma-
ni, riguardo alla violenta aggressione 
subita dall'attivista. "I nostri difensori dei 
diritti umani” spiegano ancora i co-
presidenti di EveryOne, “sono oggetto da 
tempo e sempre più spesso di minacce e 
vere e proprie azioni persecutorie. “In 
alcuni casi”, proseguono gli attivisti del-
l’organizzazione umanitaria, “si è trattato 
di episodi gravi, di cui si sono occupati 
l’ONU, la Commissione europea e Fron-
tLine, l’organizzazione internazionale 
che tutela gli attivisti in pericolo di vita 
nel mondo. Recentemente, un nostro atti-
vista Rom - testimone per il Consiglio 
d'Europa riguardo alla repressione del 
popolo Rom in Italia - è scomparso da 
Pesaro e da due mesi abbiamo perso le 
sue tracce, mentre per tutti noi operare 

per i diritti delle minoranze è sempre più 
difficile e pericoloso. Riteniamo che die-
tro alle violenze e alle intimidazioni che 
colpiscono Alexandre ci sia un disegno 
preciso, che intende zittire i difensori dei 
diritti umani in Italia, poiché i loro rap-
porti e le loro campagne a sostegno di 
individui e gruppi sociali perseguitati 
danno molto fastidio ai promotori di poli-
tiche intolleranti e anti-immigrazione. Ci 
auguriamo” concludono, “che le Istitu-
zioni dell'Unione europea e gli uffici del-
l’Alto Commissario ONU per i Diritti 
Umani, nonché dell’Alto Commissario 
ONU per i Rifugiati - per cui il lavoro di 
attivisti come Alexandre Georges risulta 
preziosissimo - mettano in atto con ur-
genza misure atte a tutelare il prezioso 
lavoro dei difensori dei diritti umani in 
Italia. Altrimenti, la persecuzione dei 
profughi, dei Rom e delle altre minoranze 
rischia di proseguire dietro una cortina di 
paura e silenzio, mentre i valori della 
democrazia e della civiltà saranno defini-
tivamente negati" 

 Roberto Malini 

Gruppo EveryOne 

Teatro alla Scala: ritorno alla tradizione 
La mancanza di fondi necessita di risposte adeguate 

S iamo alle solite: il pietoso stato 
in cui versano attualmente gli 
enti lirici italiani viene alla luce 
ogni volta che le sue ripercus-

sioni toccano il ‘mediaticissimo’ Teatro 
alla Scala di Milano. Nell’ultima riunione 
del cda del teatro, la prima presieduta 
dall’attuale sindaco Giuliano Pisapia, è 
emerso un buco di 7 milioni di euro su un 
bilancio totale di 108 milioni per il 2011. 
Soldi che erano stati promessi dal Comu-
ne, quando il sindaco era Letizia Moratti, 
e dalla Provincia presieduta da Guido 

Podestà, ma mai registrati nel bilancio 
del primo e non reperibili dalla seconda. 
Due, quindi, le direzioni per l’unica solu-
zione possibile da adottare: da un lato la 
ricerca di nuovi soci privati che lo possa-
no finanziare ulteriormente e – va detto – 
la rassicurazione di quelli che già finan-
ziano come Scaroni, AD dell’Eni, che 
aveva avuto parecchio da ridire sulle 
scelte artistiche ed economiche del so-
vrintendente Lissner, dall’altro i tagli. 
Proprio su questo secondo punto è dove-
roso fermarsi a riflettere. Proprio come in 
Parlamento, alla Scala si assiste da anni a 
un assurdo sperpero di denaro, assurdo 
perché il cachet dei cantanti risulta essere 
sempre inversamente proporzionale alla 
loro tecnica e abilità di canto (ma pochis-
simi spettatori dell’opera, purtroppo, fan-
no più caso alle voci!), assurdo perché si 
continuano a commissionare nuove regie 
a presunti ‘artisti contemporanei’ che 
riducono capolavori come il Tannhäuser 
di Wagner o la Carmen di Bizet a insulse 
provocazioni o che annullano di fatto la 

regia come nel Don Giovanni mozartia-
no, in nome di un minimalismo registico, 
assurdo in fine perché in nome della pre-
sunzione di insegnare la ‘vera’ cultura ai 
milanesi, la sovrintendenza di Lissner ha 
sempre cercato di allargare il repertorio 
del teatro a titoli che nulla hanno a che 
fare con la tradizione della Scala e del 
suo pubblico.  

Ebbene non tutti i mali vengono per nuo-
cere, mi auguro sinceramente che il neo-
presidente della Fondazione del Teatro 
alla Scala Pisapia, la sovrintendenza e i 
soci sappiano approfittare di questa ne-
cessità di risparmio, che diventerà sem-
pre più urgente in vista dei prossimi  pro-
babili tagli dovuti alla crisi e che colpi-
ranno la lirica, per organizzare stagioni se 
non più modeste, ma almeno più ragiona-
te e ponderate. Questo è ciò di cui la Sca-
la e il suo pubblico hanno bisogno e che 
chiedono a gran voce. 

Stefano Castoldi 
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POLITICA…      
Mantovani: Rauti come la Minetti. Bufera nel PDL  

 
La replica del coordinatore lombardo all'attacco di Alemanno all'igienista dentale  

M ilano contro Roma, For-
za Italia contro Alleanza 
Nazionale. Sembrerebbe 
una sfida d'altri tempi, 

ma invece la diatriba si sta consumando 
proprio in questo periodo e coinvolge 
due alti dirigenti del Popolo della Li-
bertà. Alle dichiarazioni di Gianni Ale-
manno, sindaco della capitale, contro la 
candidatura di Nicole Minetti (foto in 
basso a dx) nel listino bloccato del con-
siglio regionale lombardo, hanno fatto 
eco la difesa del coordinatore regionale 
lombardo Mantovani che mette sullo 
stesso piano l'ex igienista dentale, clas-
se 1985, con la moglie dello stesso Ale-
manno, Isabella Rauti, anche lei eletta 
in Regione Lazio con lo stesso sistema. 
 
Il monito dal Campidoglio è suonato 
forte e chiaro: "Dobbiamo dire con 
chiarezza: mai più Minetti nei Consigli 
regionali perché in questo modo offen-
diamo il PDL e Silvio Berlusconi”. Una 
critica per nulla velata da parte di uno 
degli esponenti del Popolo della Libertà 
tra i più critici con le scelte del premier 
in questo momento. Alemanno, infatti, 
da alcune settimane a questa parte può 
essere annoverato con la governatrice 
del Lazio Polverini e il collega presi-
dente della Regione Lombardia, Rober-
to Formigoni, tra i frondisti berlusco-
niani che chiedono maggiore trasparen-
za e più democrazia interna nel partito, 
fino a proporre congressi o a rilasciare 
dichiarazioni contro le decisioni prese 

d a i  ve r t i c i  d e l  m ov i m e n t o .  
Ma a difendere la ‘linea -  Berlusconi’ 
ci pensa uno dei fedelissimi del 
premier, Mario Mantovani, coordinato-
re regionale del PDL e da sempre lega-
to personalmente al leader del partito, 
che non rinuncia ad una stoccata contro 
il collega romano: "Alemanno non è 
titolato a fare quelle osservazioni dal 
momento che nel listino della Regione 
Lazio ha messo sua moglie, Isabella 
Rauti. (nella foto a sx con il marito) 
Farebbe meglio a stare zitto”. 
Prova a fare da paciere della disputa, 
nel silenzio del coordinatore Angelino 
Alfano, un altro ex AN eccellente, il 
capogruppo al Senato Maurizio Gaspar-
ri, che tenta di calmare le acque burra-
scose che si agitano tra Milano e la 
capitale: "Nel Pdl ci vuole coesione 
non polemica. 
Ma vorrei dire a 
chi ha criticato 
Isabella Rauti 
che dovrebbe 
prima informar-
si. Isabella è 
nata militante 
della destra 
italiana, ha sem-
pre svolto una 
coraggiosa atti-
vità politica e 
culturale. Se fa 
parte di un con-
siglio regionale 
lo deve a ciò. 

Con ampio merito”. Non si risparmia la 
puntura finale ai dirigenti lombardi, 
Gasparri: "Quando non si conosce la 
storia delle persone ci vorrebbe molta 
più prudenza nei giudizi". 
 
Gli fa eco Massimo Corsaro: "Se, come 
in molti auspichiamo, il Pdl valuterà i 
percorsi personali per selezionare la 
propria classe dirigente, Isabella Rauti, 
per la sua storia di impegno politico 
culturale e sociale, sarà tra i primi ad 
avere il diritto di rappresentarci". 
Lascia meno all'immaginazione la bre-
sciana Viviana Beccalossi, vice di 
Mantovani nel coordinamento regiona-
le: "Stimo la Rauti per il suo attacca-
mento alle istituzione. Il suo impegno 
politico e culturale a difesa dei valori e 
dell'identità della storia della destra 
italiana merita il massimo rispetto. La 
Minetti invece ha tutt'altra storia." 
Effettivamente tra la giovanissima con-
sigliera regionale lombarda, inserita nel 
listino al suo esordio in politica e con 
un'esperienza limitata all'igiene dentale 
del premier, e la Rauti, figlia di una 
figura storica del Movimento Sociale 
come Pino, il paragone non regge. La 
Rauti ha alle sue spalle una vita di mili-
tanza e ha respirato la politica fin dalla 
culla, mentre la Minetti è poco più che 
una novizia, senza considerare le rive-
lazioni piccanti che la investono e che 
invece non toccano neanche da lontano 
il consigliere regionale del Lazio. Resta 
il fatto che il sistema del listino blocca-

to premia soltanto i 
nominati e quei figli 
dell'apparato partito-
cratico che non pren-
derebbero un singolo 
voto se dovessero 
scendere in strada a 
conquistarsi le loro 
preferenze. Ma questa 
è un'altra storia. 
  
 
 
Stefano Basilico  
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La Lega è pronta a salvare Romano  
 

Il carroccio annuncia il voto contrario alla mozione di sfiducia  

N on c'è più la Lega di una 
volta, quella che solo per il 
capo d'imputazione, la pro-
venienza geografica (la 

Sicilia) e - ironia della sorte - il cogno-
me, avrebbe sventolato beffardo il cap-
pio in faccia al ministro all'Agricoltura 
Saverio Romano (foto). Stavolta, di 
fronte alla mozione di sfiducia per il 
leader del Pid, Popolari di Italia Doma-
ni, uscito dall'UDC per sostenere il 
governo Berlusconi e accusato di reati 
connessi alla mafia, la Lega Nord ha 
d e c i s o  d i  v o t a r e  c o n t r o .  
Il motivo è stato spiegato da Umberto 
Bossi, garantista dell'ultima ora, che 
proprio in nome del garantismo ordina 
ai suoi di "turarsi il naso e di votare 
no", e ribadito dal ministro degli Inter-
ni, Roberto Maroni: "E' una mozione 
presentata dall' opposizione, come ne 
sono state presentate in passato e sono 
state sempre respinte. Non vedo, fran-
camente, perché non si debba fare la 
stessa cosa". Una contraddizione in 
termini, questa, da parte del ministro 
che più di ogni altro si è fregiato dei 
successi conseguiti nella lotta contro la 
criminalità organizzata, e che è pronto 
a snocciolare ogni qualvolta venga tira-

to in ballo 
l 'argomento, 
ma che però 
poi in Parla-
mento vota a 
sostegno di chi 
è stato accusa-
to di concorso 
esterno in as-
s o c i a z i o n e 
mafiosa e cor-
ruzione. Un 
per sona gg i o 

sulla cui nomina nell'esecutivo anche il 
Presidente della Repubblica Giorgio-
Napolitano aveva espresso delle per-
plessità. 
Il salvataggio annunciato dalla Lega 
nella votazione che avverrà mercoledì 
fa infuriare la base leghista, che già ha 
dovuto ingoiare il rospo della negazio-
ne dell'arresto di Marco Milanese. I 
propositi forcaioli e le estreme battaglie 
per la legalità fatte dal carroccio ai suoi 
esordi sembrano essersi placate di fron-
te alle laute poltrone di Montecitorio. 
Dall'altro lato, però, il ministro Roma-
no gongola, forte anche dei numeri, in 
realtà risicati ma con una maggioranza 
così debole decisivi, che il suo partito 
apporta alla maggioranza e con i quali 
può tenere in scacco le sorti del gover-
no: "Se i numeri sono diversi vuol dire 
che cambia la maggioranza e io sono il 
leader di un partito politico che sostiene 
il governo”. Tanto da considerare la 
mozione di sfiducia un attacco non alla 
propria persona, ma al governo intero, 
come confida a Lucia Annunziata a ‘In 
mezz'ora’. "La mozione punta a manda-
re a casa Berlusconi non me e va al di 
là delle valutazioni sulla mia persona. 
Verso il premier e il governo c'è un'ag-

gressione politico giudiziaria senza 
precedenti". 
Nello stesso tempo invita Casini a ritor-
nare nella maggioranza. Proprio con 
l'Unione di Centro, infatti, Romano 
entrò in Parlamento, per poi uscirne in 
seguito al rimpasto dell'Assemblea Re-
gionale Siciliana di Raffaele Lombar-
do, entrando a far parte della maggio-
ranza con il Pid, di cui fu fondatore 
anche l'ex presidente della Regione 
Sicilia Totò Cuffaro, condannato a sette 
anni di carcere per associazione mafio-
sa. Casini ironizzò alle domande dei 
cronisti rispondendo di conoscere un 
unico Romano, Prodi. 
Meno gentili sono i dirigenti di Futuro 
e Libertà, Italo Bocchino e Fabio Gra-
nata, che dichiarano: "Difendendo Sa-
verio Romano, unico ministro al mondo 
imputato per mafia, la Lega cambia 
definitivamente il suo oggetto sociale e 
diventa il partito della difesa dei peg-
giori mali del Sud". 
Il risultato della votazione pare dunque 
ormai scontato, anche perché questa 
non avverrà come accadde per Alfonso 
Papa a scrutinio segreto, espediente che 
permise a molti deputati leghisti di far 
cadere il deputato PDL vittima di 
‘fuoco amico’, ma a scrutinio palese, 
con una sfilata dei deputati che dovran-
no esprimere in faccia al Presidente 
della seduta i loro ‘si’ o ‘no’ sulla mo-
zione delle minoranze. E non ci sono 
dubbi che Romano avrà le orecchie ben 
spalancate in  quest 'occasi one.  
 
 
Stefano Basilico  
 
26/9/11 



Pagina 8 

Intervista a Santo Versace 
Il Patto incontra il deputato che ha appena lasciato il PDL 

F orse Berlusconi come regalo 
di compleanno avrebbe prefe-
rito una cravatta griffata, dal 
momento che il dono scelto 

per il suo settantacinquesimo comple-
anno dall'on. Santo Versace (foto) non 
l'avrà gradito senz'altro. Il deputato, 
infatti, ha deciso di abbandonare il 
gruppo parlamentare del PDL per ade-
rire a quello misto. Un duro colpo per il 
premier che sopravvive grazie a una 
maggioranza sempre più in bilico e 
risicata, anche se un abbandono era 
nell'aria dato che spesso Versace ha 
criticato alcune misure prese dall'esecu-
tivo come conferma in questa intervista 
al Patto Sociale : 
 
Onorevole, le possiamo rivolgere 

qualche domanda 
sul suo addio al 
PDL? 
Guardi, ho un mal 
di testa terribile e 
sto lavorando in 
azienda, comunque 
mi dica pure. 
 
Come mai ha preso 
questa decisione? 
 
Ci sono in ballo 
tanti fattori, innan-
zitutto uno politico: 
non abbiamo rispet-
tato il programma 
con cui siamo stati 
eletti, solo per farle 
alcuni esempi non 

abbiamo eliminato le province, non 
abbiamo tagliato la spesa pubblica e 
abbiamo aumentato le tasse invece di 
abbassarle. Sessanta miliardi di euro 
sono persi grazie alla corruzione e non 
è solo colpa della crisi, c'è un proble-
ma di etica, anche interno al partito. 
Ho difeso per garantismo Milanese e 
Papa, ma per Romano mi sono rifiutato 
di votare, non è per questo che sono 
entrato in politica. Sono sceso in cam-
po mettendoci la faccia e il mio nome 
che significa prestigio internazionale 
per fare quello che ho sempre fatto: 
lavorare per i cittadini. 
  
E dal punto di vista personale? 
 
Ovviamente sono rimasto deluso da 

Berlusconi. Dice tante belle parole, ma 
fatti zero. 
  
Dando l'addio al Popolo della Liber-
tà ha detto che 15 deputati avrebbero 
potuto seguirla, può dirci chi sono? 
 
Sono più di quindici, possono arrivare 
addirittura a 20. Ma se lo vorranno 
saranno loro ad abbandonare il parti-
to, io non mi permetto di fare nomi per 
correttezza. 
 
Come prevede un'eventuale evoluzio-
ne del PDL post-Berlusconiano? 
 
Sinceramente non ci penso, perché non 
è solo il centrodestra a doversi rigene-
rare, ma tutto il sistema politico. Gli 
affaristi e chi sta in politica solo per 
fare il proprio utile e non quello dei 
cittadini se ne devono andare. 
 
Ora che è entrato nel gruppo misto 
in quale collocazione pensa di siste-
marsi? 
 
Io sono e resto un Deputato della Re-
pubblica e il mio obiettivo non è cerca-
re una collocazione ma riuscire a con-
vincere gli altri colleghi a concentrarsi 
e lavorare sui fatti: innanzitutto dob-
biamo condurre una battaglia contro la 
corruzione che è alla base del nostro 
enorme debito pubblico. Noi deputati 
insieme ai cittadini dobbiamo recupe-
rare il senso dell'etica, della legalità e 
della disciplina. 
 
Stefano Basilico 

 
 
 

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a: 
 
ulisseedizioni@gmail.com 
 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 

 



S ette voti salvano Marco Mila-
nese e con lui il governo. Con 
312 voti contrari, infatti, e 305 
favorevoli la Camera ha votato 

no all’arresto del consulente del Mini-
stro Tremonti. Insomma, il voto segreto 
ha sortito il suo effetto anche se le pole-
miche che ne stanno conseguendo non 
cesseranno a breve. 
Una boccata d’ossigeno per Silvio Ber-
lusconi che potrà dire di contare su una 
maggioranza solida, a poche ore di di-
stanza dalla garanzia offertagli da Um-
berto Bossi che, ‘volendo solo la Pada-
nia’, gli ha promesso appoggi. Natural-
mente ogni interpretazione sul senso 
del verbo ‘volere’, in un periodo in cui 
perfino i quotidiani più autorevoli ado-
perano la parola patonza per raccontare 
delle notti brave del premier e Antonio 
Di Pietro grida al ‘morto che ci può 

scappare’, è lecita. 
 Al di là delle battute resta il fatto che 
le troppe inchieste giudiziarie, gli scan-
dali legati a escort e affari, i verbali con 
le intercettazioni diffusi dalle procure 
con troppa disinvoltura stanno rallen-
tando i lavori parlamentari compromet-
tendo una situazione economica che si 
aggrava giorno dopo giorno. E così, per 
dimostrare la solidità del suo governo e 
l’impegno che lui per primo ci sta met-
tendo per provare a dare una soluzione 
alla crisi, Berlusconi ha chiesto e otte-
nuto un colloquio con il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Nel faccia a faccia di mercoledì sera, 
durato quasi un’ora e mezza, il premier 
ha parlato di una manovra tris, ha sotto-
lineato che la doppia manovra è servita, 
che i tecnici sono già al lavoro per il 
rilancio e i provvedimenti da prendere. 

Ha evocato il nome del successore di 
Mario Draghi alla guida della Banca 
d’Italia, ovvero Fabrizio Saccomanni, 
attuale direttore generale degli uffici di 
Via Nazionale. 
Napolitano ha chiesto però garanzie di 
altro genere visti i giudizi poco lusin-
ghieri espressi da Standard&Poor’s e 
cioè se il governo ha i ‘numeri’ per 
realizzare ciò che serve, se la maggio-
ranza terrà, se la strada imboccata por-
terà a soluzioni effettive. Insomma, a 
qualcuno all’estero i convenevoli non 
bastano. Del resto il Presidente della 
Repubblica ha espresso il suo rammari-
co nel non aver sentito il presidente 
americano Obama fare riferimento al 
ruolo da intermediario che ha avuto 
l’Italia nelle questioni legate alla Libia 
chiedendo candidamente: “Ma non 
abbiamo un ministro degli Esteri che 
possa parlare con il segretario di Stato 
Hillary Clinton?”. E con l’ottimismo 
che lo contraddistingue Berlusconi ha 
garantito la perfetta tenuta delle due 
Camere, l’appoggio di Bossi e che cer-
to lui non mollerà per la persecuzione 
dei giudici. Insomma, tutto da copione. 
E il responso odierno della Camera 
sembra dargli ragione, almeno fino al 
prossimo pronunciamento sul ministro 
Saverio Romano, accusato di reati lega-
ti alla mafia. 
 
Raffaella Bisceglia 
 
26/9/11 
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Berlusconi: ho i numeri per governare 
Il premier a colloquio con Napolitano ribadisce la solidità della maggioranza 

 
 
 

Raggruppamento Europa Sociale 
 

Via V. Bellini 19, 20122 Milano 
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 EUROPA... 

I  più importanti Paesi dell'Unione 
Europea in favore dell'avvicina-
mento ucraino, ma perplessi din-
nanzi alle repressioni politiche del 

campo arancione. Le diverse posizioni 
dei principali attori dinnanzi ad un im-
portante atto della Storia dell'Integrazio-
ne europea, prima della ratifica dei sin-
goli Stati. 
 
Seppur con tutte le buone - e strategiche 
- intenzioni, l'Europa alle prese in giro 
non ci casca. E un messaggio forte quel-
lo lanciato dai maggiori Rappresentanti 
Diplomatici a Kyiv dell'Unione Europe-
a, con cui l'Ucraina si appresta alla sigla 
di un Accordo di Associazione che, una 
volta in vigore, coinvolgerà strettamente 
l'Ucraina nei mercati del Vecchio Conti-
nente - come oggi avviene per Norvegia, 
Islanda e Svizzera - ed anche, seppur 
parzialmente, nella vita politica comuni-
taria. 
  
Un trattato storico, in quanto, oltre ad 
interessare un Paese ex-URSS, e il pri-
mo della specie per Bruxelles - finora 
abituata alla concessione di adesioni 
dirette - sul cui varo, pero, aleggia una 
forte incertezza: per Associarsi con 
l'UE, ogni Paese - in questo caso l'Ucrai-
na - deve non solo recepire ed adeguare 
il proprio regolamento alle normative 
giuridico-economiche europee, ma an-
che attenersi al rispetto di democrazia, 
diritti umani, Liberta di stampa, e plura-
lismo partitico: punti su cui, dalla salita 
al potere del Presidente, Viktor Janu-
kovych (foto), Kyiv ha registrato un 
forte regresso rispetto al quinquennio di 
liberta dei governi arancioni. 
 
Come evidenziato in una conferenza 
presso la centralissima libreria JE, a 
Kyiv, dall'Ambasciatore dell'UE in U-

craina, Jose Manuel Pintu Teixeira, la 
sigla dell'Accordo e comunque una que-
stione di tempo,    dal momento in cui la 
parte politica e già stata negoziata nei 
primi mesi delle trattative. Allora, nel 
2008, Primo Ministro era quella Julija 
Tymoshenko, oggi detenuta in isolamen-
to come un'altra decina di esponenti 
dell'Opposizione Democratica, vittime 
di preoccupanti repressioni politiche che 
potrebbero pesare al momento della rati-
fica da parte dei singoli Parlamenti: pas-
saggio fondamentale per il varo definiti-
vo dell'Accordo, per cui e obbligatoria 
l'unanimita dei 27 UE. 
 
A prevedere difficoltà e anche l'Amba-
sciatore tedesco, Hans Jurgen Heimset, 
che, pur esternando l'amicizia per l'U-
craina, ha escluso che Berlino potrà ac-
cettare l'Associazione con l'Unione Eu-
ropea di un Paese dalle rinate tendenze 
autoritarie, in quanto la decisione, oltre 
che non in linea con il regolamento UE, 
sarebbe un pericoloso segnale per gli 
altri Stati che si propongono per l'Asso-
ciazione. 
 
"Vogliamo una partnership più stretta 
con l'Ucraina - ha dichiarato l'Ambascia-
tore francese, Jacques Faure - ma la si-
tuazione politica interna non può essere 
resecata dai negoziati. Il Paese - ha con-
tinuato il Diplomatico, che più volte ha 
fortemente criticato la repressione a dan-
no della Leader dell'Opposizione Demo-
cratica, Julija Tymoshenko, entrando in 
contrasto con le Autorità locali - se dav-
vero vuole il dialogo con l'Europa deve 
osservare le Liberta politiche". 
 
Opinione più morbida - ma non per que-
sto meno chiara - quella della Polonia: 
più attivo sponsor delle ambizioni euro-
pee di un'Ucraina, la cui democraticità, 
europeicita, ed Indipendenza sono con-
dizioni necessarie per la prosperità del-
l'Unione tutta. Un concetto facile da 
comprendere se si e vissuto e studiato a 
Varsavia, meno da spiegare dinnanzi ad 
un'ondata di repressione politica che ha 
reso alle Autorità polacche - alla guida 
di turno UE - il lavoro decisamente più 
duro.. 
  
"L'Ucraina va aiutata - ha dichiarato 

l'Ambasciatore, Henryk Litwin - e com-
prendiamo quanto il dialogo con l'Euro-
pa serva a Kyiv per adeguare i propri 
standard a quelli di Bruxelles, e superare 
le difficoltà in cui ora e ritornata. Per 
questo - ha continuato - la Polonia conti-
nua nella sua politica pro-ucraina, con-
vinta che l'avvicinamento agli standard 
europei sia un processo difficile, ma 
necessario per l'economia e la stabilita 
politica dell'UE tutta". 
 
Un dibattito di non facile soluzione, che 
l'Unione Europea si appresta oramai a 
concludere, prima che la parola passi ai 
singoli Parlamenti nazionali. Sullo sfon-
do, le posizioni degli schieramenti poli-
tici ucraini: da un lato, l'Opposizione 
Democratica ha invitato l'Unione Euro-
pea al varo dell'Accordo di Associazione 
seppur con Autorità dittatoriali, in quan-
to, come dichiarato dalla stessa Julija 
Tymoshenko, il vettore UE e fondamen-
to della politica estera che ha caratteriz-
zato la Rivoluzione Arancione. 
 
Favorevole all'Associazione con UE 
anche il Presidente, Viktor Janukovych, 
che deve soddisfare gli appetiti degli 
oligarchi suoi finanziatori: nel contempo 
allettati dall'apertura del mercato comu-
nitario per i propri interessi economici, e 
preoccupati dalla concorrenza con il 
vicino russo, a cui, tuttavia, il Presidente 
deve la propria elezione. 
  
 
Proprio per questa ragione, Janukovych 
e continuamente costretto ad un equili-
brismo politico, spesso apertamente 
spregiudicato: ultimo episodio, la di-
chiarazione di fedeltà ai diritti umani ed 
all'integrazione con la NATO al Palazzo 
di Vetro, seguita, dopo solo poche ore, 
dalla notizia circa la sua presenza al 
congresso di Russia Unita, il Partito di 
Vladimir Putin e Dmitrij Medvedev - 
rispettivamente Primo Ministro e Presi-
dente russi - da sempre avversari del 
giornalismo indipendente, e delle aspira-
zioni euroatlantiche degli ucraini. 
 
 
Matteo Cazzulani  

Bruxelles e Kyiv vicine all'accordo  

UE e Ucraina pronte a firmare uno storico accordo  
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Seconda Plenaria di Settembre a Strasburgo  
 

I temi caldi del dibattito in Aula  

S econda Sessione di Settembre 
per i lavori dell'Aula di Stra-
sburgo. Gli eurodeputati discu-
teranno dei seguenti temi: 

Sanzioni più severe e maggiore tra-
sparenza per la futura governance 
europea  
Il Parlamento voterà il pacchetto legi-
slativo di 6 proposte per rinforzare la 
governance economica nell'UE, in parti-
colare evitando che i governi nazionali 
possano ignorare le raccomandazioni 
della Commissione di correggere i bi-
lanci e affrontare in maniera più tempe-
stiva i disequilibri economici. 

 
Palestina: i deputati discutono la pro-
posta di riconoscimento all'ONU 
La prossima settimana a Strasburgo il 
Parlamento voterà una risoluzione sulla 
situazione in Palestina. Prima del voto, 
nel pomeriggio di martedì, l'Aula dibat-
terà le attività svolte in questa settimana 
dall'Assemblea Generale dell'Onu con 
l'Alto Rappresentante per gli Affari 
esteri, Catherine Ashton. La discussione 
si concentrerà sul processo di pace in 
Medio Oriente e sui recenti sviluppi 
della situazione in Africa settentrionale. 

 
Palestina: il commercio con l'UE può 
contribuire a costruire lo Stato 
La prossima settimana il Parlamento 

approverà un accordo com-
merciale che mira a dare im-
pulso all'economia palestine-
se e a contribuire alla costru-
zione di uno Stato, consen-
tendo, dall'inizio del 2012, 
l'esportazione diretta di pro-
dotti agricoli e pescati dai 
Territori palestinesi ai Paesi 
dell'Unione europea. 

 
Barroso farà il discorso 
sullo stato dell'Unione al 
Parlamento 
Il Presidente José Manuel 
Barroso presenterà mercoledì 
al Parlamento le priorità stra-
tegiche della Commissione 

europea durante l'annuale discorso sullo 
stato dell'Unione. In seguito, saranno i 
deputati a proporre la loro visione sul 
futuro dell'UE. La Commissione adotte-
rà in ottobre il programma di lavoro per 
il 2012. 

 
Dibattito sulla situazione nella zona 
euro con Juncker 
Martedì pomeriggio i deputati discute-
ranno la difficile situazione nei paesi 
dell'Euro con il Presidente dell'Euro-
gruppo, Jean-Claude Juncker. La di-
scussione verterà sulle soluzioni alle 
questioni più urgenti, ma anche sulle 
azioni da intraprendere per assicurare 
una stabilità finanziaria a lungo termine. 

 
Tempi duri per i Commissari 
Per rendere il tempo delle interrogazioni 
alla Commissione più dinamico e più 
centrato sull'attualità, i deputati non 
presenteranno più le domande in antici-
po. Dalla prossima settimana in poi, tre 
o più Commissari saranno presenti in 
Aula per rispondere a domande su un 
tema specifico, per i 90 minuti a dispo-
sizione. 

 
Rio+20: occasione per stabilire nuovi 
obiettivi ambientali 
L'UE dovrebbe spingere la comunità 

internazionale a trovare un accordo su 
nuovi obiettivi in materia di energia 
rinnovabile e sviluppo sostenibile alla 
Conferenza ONU Rio+20 prevista per il 
prossimo anno, secondo una risoluzione 
che sarà votata giovedì. 

 
Il futuro del Fondo europeo per la 
globalizzazione 
I deputati voteranno giovedì su una pro-
posta, contenuta in una risoluzione ap-
provata dalla commissione per gli affari 
sociali, per dotare il Fondo europeo per 
la globalizzazione (FEG) di una linea di 
bilancio specifica, al fine di poter mobi-
litare più rapidamente gli aiuti ai lavora-
tori che hanno perso il posto. 

 
Il PE chiede misure concrete per fer-
mare l'ecatombe sulle strade 
Per i deputati della commissione per i 
trasporti, solo un vero piano d'azione 
per la sicurezza stradale potrebbe dimi-
nuire drasticamente il numero di morti e 
di feriti gravi* sulle strade europee. Nel 
documento che sarà posto in votazione 
in Aula il 27 settembre, propongono 
alcune misure concrete che la Commis-
sione europea dovrebbe attuare senza 
indugio. 

 
Turismo: il Parlamento chiede un 
"marchio europeo" 
In una risoluzione che sarà votata il 
prossimo martedì, il Parlamento invita 
la Commissione a presentare entro la 
fine del 2012 una "strategia europea 
integrata sul turismo" e a sviluppare un 
"marchio europeo". 

 
Più risorse per gestire i flussi migra-
tori e di rifugiati 
Il Parlamento è chiamato a votare uno 
stanziamento straordinario di 43,9 mi-
lioni di euro per la gestione dei flussi 
migratori e dei rifugiati derivanti dagli 
sviluppi politici e sociali nel Mediterra-
neo. 
 
Antonio Anselmi 
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Approvato il Six-pack 
In vigore le nuove norme sulla governante economica 

G li Stati della zona euro non 
potranno più ignorare gli 
avvertimenti della Com-
missione in materia di 

politiche di bilancio. La legislazione 
sulla governance economica approva-
ta oggi, mercoledì 28 settembre, nella 
seduta plenaria del Parlamento euro-
peo dovrebbe spingere i governi na-
zionali a correggere più celermente 
una situazione economica problemati-
ca, garantire maggiore trasparenza e 
democraticità del processo decisionale 
e migliorare la qualità e l'attendibilità 
delle statistiche. 

 
Si tratta del cosidetto six-pack, sei 
pacchetti legislativi che danno vita ad 
una riforma della governance econo-
mica comune sui bilanci nazionali; 
negoziati che nonostante le critiche, 
hanno avuto il beneplacito dell'attuale 
presidente della BCE, Trichet, che si 
e' espresso a sostegno del lavoro delle 
commissioni parlamentari competenti 
per il miglioramento del testo dell'ac-
cordo stilato dalla presidenza polacca 
di turno al Consiglio europeo. 

Tra le novità più scottanti: multe, per 
gli Stati che non si adeguano, fino allo 
0,2% del Pil (per l'Italia, ad esempio, 
si tratterebbe di circa 30 miliardi di 
euro) e sorveglianza comune sul debi-
to che impone ai Paesi che hanno un 
rapporto debito-Pil superiore al 60%, 
come Italia, Belgio o Grecia, l'obbligo 
di ridurlo ogni anno del 5%. 

 
In dettaglio il 
pacchetto vo-
tato in Parla-
mento: 

R a p p o r t o 
W O R -
T M A N N -
KOOL: Raf-
forza la pre-
venzione sugli 
squilibri di 
bilancio. La 
commissione 
può lanciare 

allarmi nel caso in cui uno Stato 
membro non adotti politiche prudenti. 
Il warning viene adottato immediata-
mente se il Consiglio lo approva a 
maggioranza qualificata senza la pos-
sibilità di voto dello Stato coinvolto. 

 
Rapporto FORD. Riguarda la diretti-
va che introduce più trasparenza e 
indipendenza per gli istituti nazionali 
di statistica. Non prevede criteri di 
bilancio identici tra i 27 Paesi mem-
bri, ma definisce canoni comuni e 
standard qualitativi che permettono 
una maggiore omogeneità di dati ri-
spetto al passato. 

 
Rapporto FERREIRA. Rafforza la 
prevenzione degli squilibri macroeco-
nomici tra i 27 Paesi Ue. Stabilisce, 
cioè, regole e procedure per i control-
li. In particolare, introduce il concetto 
di «simmetria» per cui la commissio-
ne deve valutare non solo i deficit, ma 
anche i surplus. 

 
Relazione HAGLUND. Definisce le 
sanzioni per gli squilibri macroecono-
mici. Si parte da un deposito fruttifero 
pari allo 0,1% del Pil che, in caso di 
mancato rispetto delle raccomanda-
zioni della commissione da parte del 
governo nazionale, diventa prima de-
posito infruttifero, poi si trasforma in 
multa pari allo 0,2% del Pil. 

 
Relazione FEIO. Introduce nel Patto 
di stabilità e crescita il controllo sul 
debito, imponendo agli Stati che han-
no un rapporto tra debito e Pil supe-
riore al 60%, come l'Italia, la riduzio-
ne del 5% annuo per la parte ecceden-
te. 

 
Relazione GOULARD. Definisce le 
sanzioni per la fase correttiva delle 
politiche di bilancio prevista dai rap-
porti Wortmann-Kool e Feio. In que-
sto caso, si parte da un deposito frutti-
fero pari allo 0,2% del Pil che, in caso 
di mancato adeguamento, si trasforma 
prima in deposito infruttifero, quindi 
in multa con incameramento progres-
sivo di «fette» di tale deposito. Inol-
tre, il rapporto Goulard prevede una 
multa pari allo 0,2% del Pil per le 
frodi statistiche. 

 
 
Non tutti i deputati si sono dimostrati 
soddisfatti: l'on Cristiana Muscardi-
ni, vicepresidente della Commissione 
commercio ed eurodeputata del FLI 
ha dichiarato: "nelle proposte occorre-
rebbe favorire immediatamente le 
piccole e micro imprese, che invece 
risultano assenti, per questo abbiamo 
presentato con colleghi di altri gruppi 
politici, una proposta di risoluzione 
affinché l'Europa dia vita ad un prov-
vedimento che per 3 anni stabilisca 
una franchigia fiscale per le micro-
imprese, fino a 30.000 euro di utile 
annuale d'esercizio, ed un 'bonus', 
corrispondente alla contribuzione pre-
videnziale, per le micro imprese che 
assumono un giovane a tempo inde-
terminato. Così riusciremo ad impedi-
re l'uscita dal mercato di tante realtà 
che garantiscono occupazione e svi-
luppo e ridurremo la disoccupazione 
che ha raggiunto livelli eccessivi a 
danno della stabilità sociale". 
 
Antonio Anselmi 
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Barroso: “Collegialità, orgoglio ed allargamento”   
 

Questa la ricetta del commissario e di Sikorski per superare l'impasse economico  

L a chiusura nel proprio gu-
scio non serve affatto per 
battere la crisi. E’ chiaro il 
messaggio lanciato in sede 

UE dal Capo della Commissione, Jose 
Manuel Barroso (foto), ripreso dalle 
Autorità della Polonia, Presidente di 
turno dell'Unione. 
 In un intervento al Parlamento Euro-
peo, il Leader portoghese ha invitato 
Francia e Germania ad arginare le 
velleità circa la creazione di un diret-
torio ristretto ai Paesi di eurolandia 
per la soluzione di una crisi economi-
ca che, valutata come "la più grande 
battaglia che l'Unione Europea dovrà 
combattere", necessita di una risposta 
collegiale e comunitaria.  
 

"Bisogna essere orgogliosi di apparte-
nere all'Unione Europea - ha dichiara-
to Jose Manuel Barroso, riscuotendo il 
plauso non solo dei suoi colleghi del 
Partito Popolare Europeo, ma anche 
dell'Alleanza Liberal - Democratica - 
e la Grecia resterà parte dell'Euro. 
Nessuna soluzione limitata ai Paesi 
più forti e in grado di risolvere proble-
mi di tutta l'Europa". 
Appoggio al Presidente della Com-
missione Europea è arrivato dalla 
Gran Bretagna, malgrado la tradizio-
nale poca confidenza nelle strutture 
continentali e, più in generale, nell'in-
tegrazione europea.  
Una maturità in un periodo di crisi 
economica dimostrata anche dalla 
Polonia  che, col supporto dei Paesi 
della parte centrale del Continente, ha 
aggiunto alla ricetta Barroso l'ingre-
diente dell'allargamento, sopratutto 
sul piano economico.  
 
Come dichiarato dal Ministro degli 
Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, in 
un'intervista al settimanale Newswe-
ek, Varsavia intende avviare e conclu-
dere i negoziati di accordo che portino 

a un’Associazione con l'UE per Geor-
gia e Moldova. 
  
"Tbilisi e Chisinau sono importanti 
per la crescita di tutta l'UE - ha evi-
denziato Sikorski - malgrado il clima 
politico attuale, l'Europa deve essere 
pronta all'integrazione economica di 
queste economie". 
Simile Accordo di Associazione è in 
programma di definizione con l'Ucrai-
na, altra economia di strategica impor-
tanza. 
 Tuttavia, a disturbare la firma del 
trattato è l'ondata di repressioni politi-
che provocata dal Presidente ucraino, 
Viktor Janukovych, a danno della 
Leader dell'Opposizione, Julija Tymo-
shenko: la Lady di Ferro ucraina è 
reclusa in isolamento dallo scorso 5 
Agosto, vittima di un processo iniquo 
sulla base di accuse falsate e montate 
ad hoc per escludere la carismatica 
leader - nota in Occidente per la sua 
bionda treccia e il ruolo attivo alla 
guida della Rivoluzione Arancione - 
dalle compet izioni  elettora li.  
 
Matteo Cazzulani  

Confronto sullo stato Palestinese 
I commenti di due deputati di opposti gruppi politici al Parlamento europeo  

V enerdì 23 settembre, la 
Palestina ha fatto doman-
da di adesione alle Nazio-
ni Unite, e dunque il rico-

noscimento dello Stato palestinese. 
Alcuni interpretano questa richiesta 
come un atto legittimo, altri come una 
provocazione. Gli Stati Uniti si sono 
opposti alla richiesta, mentre l'Unione 
europea è divisa.A confronto due de-
putati, l'irlandese socialista Proinsias 
De Rossa, presidente della delegazio-
ne per le relazioni con il Consiglio 
legislativo palestinese, e il deputato 
della destra olandese Bastiaan Bel-
der, presidente della delegazione per 
le relazioni con Israele. Alla domanda 
"qual e' la sua posizione a riguardo 
della richiesta del presidente dell'Au-
torità nazionale palestinese Mahmoud 
Abbas di avere il pieno riconoscimen-

to da parte dell'ONU dello stato pale-
stinese e se fosse opportuno oggi di 
tornare ai confini del 1967", qui di 
seguito le loro risposte.  

Proinsias De Rossa: É probabile che 
le Nazioni Unite rifiuteranno questa 
richiesta perché gli Stati Uniti hanno 
già annunciato che ricorreranno al 
potere di veto. La giustificazione? 
Apparentemente nessuna a livello di 
diritto internazionale, né in fatto di 
morale. Non c'é contraddizione nel-
l'essere sia un membro delle Nazioni 
Unite, sia in trattativa per la creazione 
di uno stato palestinese.  Per quanto 
riguarda i futuri confini, lo stesso pre-
sidente Obama ha sottolineato quali 
dovrebbero essere le basi per una so-
luzione: la Linea Verde del 1967 con 

uno scambio di terre. I palestinesi 
hanno detto SÍ alla soluzione, il primo 
ministro israeliano Benjamin Netan-
yahu l'ha invece rifiutata. L'ostacolo 
v i e n e  q u i n d i  d a  I s r a e l e . 
Bastiaan Belder: Prima di tutto biso-
gna chiedersi a nome di chi sta parlan-
do Mahmoud Abbas? Hamas ha detto 
chiaramente che non condivide la sua 
posizione. Quindi, il presidente del-
l'Autorità Nazionale Palestinese è il 
giusto partner per raggiungere la pa-
ce? C'è riconciliazione ma non c'è 
ancora un governo unificato.   
In secondo luogo, che legittimazione 
ha un presidente che ha rimandato più 
volte le elezioni? Per me è un vero 
problema che Mahmoud Abbas rifiuti 
di parlare di una soluzione a due stati: 
uno stato ebraico e uno stato palesti-
nese. 
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La schizophrénie européenne vers les accords 
commerciaux  

C ristiana Muscardini, dépu-
tée PPE (Italie,) s’est éle-
vée contre «la schizophré-
nie de certains Euro-

péens». Elle s’est demandé pourquoi 
les Européens sont prêts à signer un 
important accord de libre-échange 
avec la Corée du Sud ou qu’ils ac-
ceptent sans broncher des millions de 
produits chinois qui inondent le mar-
ché européen et que quand il s’agit 
d’un accord avec le Maroc tout le 
monde monte aux barricades. Elle a 

rappelé que le Royaume fait partie de 
cette Méditerranée qui connaît actuel-
lement des transformations importan-
tes et qu’il faudrait l’aider à se déve-
lopper en signant cet accord. «Le dé-
veloppement des pays méditerranéens 
du nord», a-t-elle souligné, «sera tou-
jours plus fort si l’UE donne la possi-
bilité aux partenaires du sud de se 
développer».  
 
Publiè dans L’Economiste– Maroc 

INTERNATIONAL NEWS... 

L'UE charge un belge de se pencher sur               
le problèm du camp d'Achraf  

L a chef de la diplomatie eu-
ropéenne Catherine Ashton 
a nommé un diplomate bel-
ge expérimenté pour réflé-

chir au sort de quelque 3.400 réfugiés 
iraniens vivant depuis une trentaine 
d'années au camp d'Achraf en Irak, a-
t-on appris lundi auprès d'un porte-
parole. 

 
Jean De Ruyt, ancien ambassadeur de 
Belgique auprès de l'Union européen-
ne, officiera à Bruxelles en tant que 
"conseiller" et planchera sur la répon-

se de l'UE à apporter à la question du 
camp d'Achraf, a précisé à l'AFP Mi-
chael Mann. 

Ce camp au nord de Bagdad où vivent 
des membres de l'opposition iranienne 
depuis les années 1980, passé sous 
contrôle américain jusqu'en janvier 
2009 où sa sécurité a été transférée au 
gouvernement irakien, a été la cible 
en avril d'un raid des forces irakiennes 
qui a fait 34 morts, selon l'ONU. 
L'Irak souhaite le fermer avant la fin 
de l'année. 

 
Maryam Radjavi, chef du Conseil 
national de la résistance iranien, l'op-
position iranienne en exil, a appelé 
lundi le nouveau conseiller européen à 
visiter au plus vite le camp d'Achraf. 
Il a aussi demandé aux autorités ira-
kiennes de renoncer à leur intention 
de le fermer avant la fin 2011. 
La nomination de l'ambassadeur belge 
a été saluée par le député européen 
Struan Stevenson, chef de la déléga-
tion du Parlement européen UE-Irak, 
qui a estimé qu'il devrait "visiter A-
chraf le plus vite possible". 

 
Actuellement, le Haut commissariat 
de l'ONU aux réfugiés étudie chaque 
cas individuellement parmi les rési-
dents du camp, en vue de leur octro-
yer le statut de réfugié qui leur per-
mettrait de se réinstaller ailleurs, a 
rappelé M. Stevenson. 
"Cette opération majeure ne peut être 
réalisée dans les délais fixés" par les 
autorités irakiennes pour fermer le 
camp, a jugé l'eurodéputé. 
 
Agence AFP 
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Tutti i dati del turismo 
 

Giornata del turismo: gastronomia, paesaggi e piccoli viaggi per rilanciare l'economia  

I l vero motore della vacanza 
‘Made in  Italy’ è il turismo eno-
gastronomico, almeno stando 
alle stime di Coldiretti che oggi, 

in occasione XXXI Giornata mondiale 
del turismo, ha diramato i dati riguar-
danti questa forma molto amata e di 
tutto rispetto per conoscere mete sem-
pre diverse. 
In particolare il turismo enogastrono-
mico supera i cinque miliardi nel 2011 
e, visto il tempo ancora clemente che 
invoglia a uscire di casa anche se solo 
per un week end, i dati potrebbero 
crescere ancora. Non è un caso, quin-
di, che il ministro del Turismo, Mi-
chela Vittoria Brambilla, abbia voluto 
dedicare la Giornata proprio all’eno-
gastronomia. L’Italia, infatti, è l’unico 
paese al mondo che può contare anche 
sulla leadership europea nella produ-
zione biologica e nell’offerta di pro-
dotti tipici con ben 229 denominazio-
ni di origine riconosciute a livello 
comunitario, 4606 specialità tradizio-
nali censite dalle regioni e 505 vini a 
denominazione di origine controllata 
(Doc), controllata e garantita (Docg) e 
a indicazione geografica tipica (Itg). 
Per gli italiani, dunque, il cibo è alla 
base di una buona vacanza (le stime 
parlano di uno su tre) che supera di 
gran lunga le mostre e le visite ai mu-
sei, lo shopping, la ricerca di nuove 

amicizie, lo sport e il gioco d’azzardo. 
Se i dati celebrano un paese che sti-
mola l’appetito al tempo stesso sotto-
lineano come la truffa sia sempre in 
agguato perché il piatto ‘tarocco’, cioè 
quello spacciato per locale ma che in 
realtà è stato ‘creato’ per acchiappare 
turisti, è sempre pronto per essere 
servito. 
La tradizione, però, non la fa da pa-
drona solo a tavola perché, secondo 
l’Eurostat, i cittadini europei amereb-
bero viaggiare principalmente all’in-
terno del proprio paese. Nel 2010, 
infatti, circa 800 milioni di viaggi si 
sono svolti dentro i confini del paese 
di residenza. Gli Italiani, anche qui, 
hanno il loro personalissimo record: 
l’82% dei viaggi si è svolto in lungo e 
in largo per la penisola. Il dato, a ben 
pensarci, non  dovrebbe suscitare cla-
more dato che il Bel Paese può vanta-
re un patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico unico al mondo tanto da 
poter da solo trainare l’intera econo-
mia nazionale. Peccato, però, che 
troppo spesso gli operatori del settore 
e la politica abbiano speso male il 
denaro o abbiano fatto scelte scellera-
te con tagli finanziari irrazionali e 
progetti che ben poco hanno a che 
fare con la tutela del paesaggio e la 
valorizzazione delle tante risorse.  
Polemiche a parte, sembra che il moti-

vo dello sposta-
mento interno sia 
di natura economi-
ca visto che pernot-
tare nel proprio 
paese è più econo-
mico. 
 Naturalmente non 
mancano i viaggi 
all’estero: il vec-

chio continente è visitato dal 17% dei 
suoi cittadini che si fermano al 6% 
quando devono recarsi oltre i confini 
europei. 
 Emerge però un dato curioso, sempre 
secondo l’Eurostat, che riguarda il 
gradimento delle mete: non sempre 
quelle preferite dagli autoctoni sono le 
stesse amate dai visitatori stranieri. In 
Italia, per esempio, la regione che 
attrae ancora tanto i suoi abitanti è 
l’Emilia Romagna poco frequentata, 
invece, dagli stranieri che negli anni 
hanno cominciato ad apprezzare altre 
località 
E proprio oggi il Parlamento europeo 
ha proposto di creare il ‘Marchio eu-
ropeo di qualità ’ per promuovere il 
territorio e individuare i criteri di qua-
lità comuni. Secondo la risoluzione 
approvata, l’industria del turismo do-
vrebbe ottenere dei sussidi dai fondi 
strutturali dell’UE per tutelare e recu-
perare quelle aree in declino che costi-
tuiscono il patrimonio storico, cultura-
le, naturalistico e religioso di un pae-
se, capace di promuovere e incorag-
giare il turismo anche in quei periodi 
dell’anno che solitamente non sono 
considerati vacanzieri. Il rilancio del-
l’occupazione, insomma, potrebbe 
partire anche da qui.  
 
Raffaella Bisceglia 

CULTURA... 
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GIOVANI…    
La scuola, i genitori e la lista nera  

 
In provincia di Brindisi chi non contribuisce alle spese dell'asilo va nella blacklist  

I n un periodo di crisi come quello 
che stiamo vivendo, tutti i cittadini 
italiani sono costretti a fare grossi 
sacrifici per poter arrivare alla fine 

del mese. Ma la storia che raccontiamo 
in questo articolo è ai limiti del parados-
so. I protagonisti sono una scuola mater-
na, la ‘Montessori’ di Brindisi, i genitori 
dei bambini che la frequentano e gli 
insegnanti che in quell’istituto ci lavora-
no. 
 
 Tutto ha inizio con l’avvio del nuovo 
anno scolastico. Le scuole italiane e 
l’istruzione in generale, non navigano 
nell’oro: i tagli della riforma Gelmini e, 
per ultimi, quelli agli enti locali hanno 
mandato i bilanci delle scuole d’Italia in 
rosso. I soldi sono così pochi che in al-
cune località vi sono esempi di ‘classi 

pollaio’, ovvero 
classi formate 
anche da una 
cinquantina di 
studenti (basti 
vedere quello 
che sta accaden-
do a Modica), 
oppure di istituti 
che non sono in 
grado di coprire 
spese elementa-
ri, come quella 
dovuta all’ac-
quisto della car-
ta igienica. In 
particolare nel 
caso brindisino, 
il dirigente sco-
lastico ha chie-
sto aiuto ai geni-
tori per poter 
permettere ai 

bambini l’uso della carta igienica, dei 
colori e di altri oggetti utili. Ogni fami-
glia dovrebbe contribuire al bilancio 
della scuola con una quarantina di euro 
al mese per garantire l’acquisto della 
carta igienica e del materiale didattico, 
necessario per lo svolgimento dell’attivi-
tà scolastica. Oltre a questa somma c’è 
da considerare il servizio mensa: le fa-
miglie che scelgono di far pranzare i 
propri figli all’asilo devono sborsare 
sessanta euro al mese. Ma la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso è stata l’istitu-
zione della lista nera: un gruppo di do-
centi ha deciso di istituire una lista di 
proscrizione dove poter scrivere i nomi e 
i cognomi dei genitori che si rifiutano di 
pagare la quota. Una scelta che ha fatto 
andare su tutte le furie i padri e le madri 
dei bambini tanto da creare una questio-

ne nazionale. Alcuni genitori infuriati si 
sono recati dal dirigente della scuola per 
protestare contro la ‘black list’. Una lista 
discriminatoria, dal punto di vista di 
alcuni genitori, dato che l’elenco farebbe 
apparire una disparità tra chi può per-
mettersi il contributo e chi è costretto a 
fare i salti mortali per arrivare alla fine 
del mese. Ed infatti, c’è stato chi ha de-
ciso di trasferire il proprio figlio in un 
altro istituto. Il dirigente della 
‘Montessori’ ha assicurato che si discu-
terà della situazione nel collegio docenti 
intanto, però, la lista nera sarà rimossa 
dai muri dell’asilo. 
Un altro caso simile è scoppiato qualche 
giorno fa a Roma e riguarda la scuola 
elementare ‘La Giustiniana’. La scuola 
romana ha chiesto ai genitori un contri-
buto di quarantacinque euro a bimbo per 
garantire l’acquisto di materiale igieni-
co, didattico ed in più per garantire il 
corso di aggiornamento ai docenti. Ver-
samento che deve essere fatto dai geni-
tori entro il 7 ottobre. 
 
 Una situazione, quella appena descritta, 
che non può essere sopportata a lungo. 
Gli italiani in questo periodo pensano a 
come risparmiare per evitare il collasso 
economico. Dall’altra parte c’è però un 
istituzione fondamentale come la scuola 
la scuola. Sarebbe meglio, allora, trovare 
un equilibrio, magari con l’aiuto del 
ministero, perché se non si fosse fatta la 
scelta dei ‘tagli lineari’ e si fosse inve-
stito nei settori strategici, come l’istru-
zione, sicuramente la scuola italiana non 
sarebbe in condizioni disastrose.  
 
Marco Mitrugno  

Spazio pubblicitario disponibile, scrivere a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Una nota polemica ha chiuso la settimana della moda Donna a Milano, per la mancanza 
di fondi: “L’affidamento in termini di quattrini fatto dalla precedente giunta non è stato 
onorato – sostiene Boselli, presidente CNM – e siamo stupiti che ci siano due pesi e due 
misure, con Roma che prende quasi tre milioni e Milano che ne riceve 500mila solo dalla 
Camera di commercio“ 


