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La crisi di Governo, con Berlu-
sconi che non ha più la maggio-
ranza, e le richieste dell’Europa 
e dei mercati, spalancano la stra-
da all’esecutivo tecnico guidato 
da Mario Monti. Appena nomi-
nato Senatore a vita dal Presi-
dente della Repubblica, sembra 
essere lui il traghettatore dell’I-
talia per portare il paese fuori 
dalla crisi, rilanciare la produtti-
vità, rassicurare le borse e pre-
parare il clima per una nuova 
sfida politica: le elezioni. 
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 ATTUALITA’... 

Muscardini: i parlamentari acquistino i nostri BTP 
 

Ognuno acquisti 10.000 euro di BTP per dare un segnale alle istituzioni europee  

“ Sui titoli di stato italiani si sta 
verificando, ormai da troppo tem-
po, una polemica pretestuosa ed 
una speculazione scorretta, non è 

infatti giustificabile, rispetto alle reali 
condizioni dell’economia italiana, il dif-
ferenziale tra i titoli di stato tedeschi e 
quelli italiani”- ha affermato Cristiana 
Muscardini, vicepresidente della com-
missione commercio estero al Parlamento 
Europeo- “Molti cittadini italiani hanno 
accolto l’invito di altri cittadini ed im-
prenditori e in questi giorni stanno acqui-
stando, giustamente, i nostri titoli di sta-
to. E’ arrivato il momento per ciascuno di 
noi di fare uno sforzo per impedire che i 
titoli italiani siano facile preda di investi-
tori esteri che potrebbero nel futuro con-

dizionare la nostra politica e la nostra 
economia. Per questo sento la necessità, 
dopo avere già risposto all’appello di chi 
si è rivolto ai nostri connazionali per ac-
quistare, ognuno ovviamente secondo le 
proprie disponibilità, titoli del nostro 
paese, di rivolgermi prima di tutto ai 
parlamentari italiani in Europa, ma 
anche ai parlamentari e senatori italia-
ni e ai consiglieri regionali perché 
spontaneamente aderiscano all’acqui-
sto dei nostri titoli di stato.” 
 Se infatti  tutti i Parlamentari italiani, 
europei e regionali comperassero cia-
scuno 10.000 euro di BTP anche a sca-
denza di un anno entrerebbero imme-
diatamente nelle casse dello Stato più 
di 21 milioni di euro, che non rappre-

senterebbero tanto un introito risoluti-
vo, ma un forte segnale non solo verso 
l’opinione pubblica italiana, ma verso 
l’opinione pubblica e le istituzioni degli 
altri paesi europei e extraeuropei. La-
sciamo poi al governo il conteggio di 
quanto potrebbe essere l’introito e la va-
lenza sulla collettività se fosse rivolto lo 
stesso invito anche ai membri dei consi-
gli d’amministrazione delle società pub-
bliche o partecipate, il cui compenso sia 
pari o superi (come avviene per la mag-
gior parte dei casi) quello dei parlamenta-
ri. 
 
 
Aderisci anche tu all’iniziativa presenta-
ta dall’imprenditore toscano Giuliano 
Melani ed altri imprenditori italiani e dal 
Patto Sociale. Il Patto Sociale condivide 
l’iniziativa dell’on. Cristiana Muscardini 
e si augura che tutti i parlamentari italia-
ni e coloro che rivestono cariche pubbli-
che acquistino titoli di stato italiani con-
tribuendo a rilanciare l’economia e la 
credibilità internazionale del nostro pae-
se. 
  
Cristiana Muscardini  

 
 
 

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a: 
 
ulisseedizioni@gmail.com 
 

 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Giorgio l'indeciso  
 

Napolitano concede una settimana a B.: ma come approvare la manovra senza maggioranza?  

S embrava uno di quei momenti in 
cui, in una classe di liceo, dopo 
la verifica, il docente inizia a 
ritirare i compiti. C'è sempre 

qualche studente rimasto indietro. In que-
sti casi, di solito, i docenti si avvicinano 
ai più meritevoli, invitandoli a sbrigarsi e 
a concentrandosi su di loro, per lasciare 
qualche secondo di respiro in più a quelli 
più in difficoltà, pur sapendo che i com-
piti dei secondi saranno infimi rispet-
to ai primi. 
 
 Peccato che il Quirinale non sia u-
n'aula di liceo e che lo ‘studente’ in 
questione sia già stato ampiamente 
bocciato e non abbia consegnato il 
compito in maniera corretta e, soprat-
tutto, in tempo. Tuttavia il ‘docente’, 
il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, è stato più che cle-
mente con il premier Berlusconi con-
cedendogli due settimane di tempo 
per fare approvare la manovra correttiva 
richiesta dall'Unione Europea, prima che 
questo rassegni le sue dimissioni. 
Dimissioni frutto della considerazione 
che la maggioranza in parlamento non c'è 
più. I deputati frondisti usciti dal PDL, 
almeno 11, si sono astenuti come ha fatto 
il resto della minoranza sull'approvazione 
del rendiconto. Non era stata posta la 
fiducia, quindi il fatto che la maggioranza 
non esistesse più non ha portato all'auto-
matica caduta del governo, ma lascia la 
situazione in un limbo in cui a farla da 
padrona sono le protagoniste assolute 
del l a  pol i t i ca :  l e pr om esse . 
Dopo aver preso atto di non avere più la 

maggioranza e un lungo vertice notturno 
con gli stati maggiori di PDL e Lega, 
Berlusconi ha deciso di salire al Colle per 
un colloquio con il Presidente Napolita-
no. Gli ha promesso che avrebbe presen-
tato le dimissioni dopo l'approvazione 
della legge di stabilità, le famose misure 
economiche richieste dall'Unione Euro-
pea affinché il nostro paese non naufra-
ghi. Senso di responsabilità o tentativo di 

tirare il fiato e provare ad incollare i coc-
ci richiamando all'ovile qualche deputato 
scontento ma con le tasche vuote? Bossi 
gli chiede di fare "un passo di lato", man-
co fosse un ballerino, e di lasciare la stra-
da al suo luogotenente, Angelino Alfano. 
Peccato però che Alfano altro non sareb-
be che un burattino nelle mani di Berlu-
sconi e che il tira e molla sulla leadership 
del PDL, con lo scaricabarile reciproco, 
non porti chiarezza. Il premier avrebbe 
deciso di non ricandidarsi e di richiedere, 
dopo l'approvazione della manovra, le 
elezioni anticipate, preferite ad un gover-
no tecnico. Sembra chiaro che chi ha 
bocciato Berlusconi non si accontente-

rebbe di un esecutivo sostitutivo a guida 
Alfano, ma preferirebbe dei tecnici o 
delle  persone con una storia lunga e cre-
dibile, come Mario Monti o Beppe Pisa-
nu. 
 
 Tuttavia il placet di Napolitano alla pro-
messa di Berlusconi apre un problema 
non da poco. Il suo "Faccio approvare la 
manovra e poi mi dimetto" non sta infatti 
in piedi per un premier senza più maggio-
ranza, anche se il Presidente della Repub-
blica pare non essersene ancora accorto. 
Come si può fare approvare, infatti, una 
legge se non si dispone più della maggio-
ranza? Nelle rosee previsioni di Palazzo 
Grazioli la minoranza lascerebbe passare 
la legge, pur di liberarsi di B. Ma secon-
do altri calcoli sottobanco Berlusconi 
potrebbe cercare di tornare all'arrembag-
gio in questi quindici giorni in attesa del-
la legge (l'opposizione chiede di accelera-
re i tempi) cercando di convincere i depu-
tati incerti a votare la fiducia. Da quel 14 
dicembre in cui ‘peones’ come Scilipoti, 

Moffa e Razzi divennero famosi per 
il loro prezzolato passaggio alla 
maggioranza, i tempi sembrano deci-
samente cambiati e sembra difficile 
che Berlusconi trovi deputati dispo-
nibili. 
 Lo scenario è complicato e non è 
facile pensare a soluzioni alternative. 
Una misura possibile sarebbe stata 
quella di chiedere le immediate di-
missioni di Berlusconi e instaurare 
un governo tecnico-lampo guidato da 
Monti o da altri economisti di spes-

sore che si concentrasse a mettere in atto 
le riforme economiche che il paese ri-
chiede come ossigeno, per poi fare spazio 
ad una nuova maggioranza e a libere ele-
zioni, con la speranza che nel frattempo 
si riesca a cambiare una legge elettorale 
partitocratica che non lascia vera libertà 
all'elettore. 
 
Staremo a vedere ma è ancora presto per 
stappare lo champagne. Anche perché, 
con o senza Berlusconi, il nostro paese 
non è nelle condizioni di festeggiare. 
 
 
Stefano Basilico  

POLITICA…      
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Da fedeli a frondisti  
 

Carlucci, Stracquadanio, Paniz, Bertolini e altri da berluscones di ferro alle dimissioni di B  

N on sono solo gli imprenditori 
prestati alla politica come 
Versace, o i politici profes-
sionisti democristiani della 

prima repubblica come Pisanu o Scajola. 
A inferire il colpo di grazia al boccheg-
giante governo Berlusconi IV potrebbero 
essere proprio i fedelissimi pretoriani 
della prima ora. Personaggi la cui storia 
di centrodestra deriva solo e soltanto dal-
l'adesione al berlusconismo. Deputati che 
devono il loro impegno politico non ad 
un ideale o ad una visione lungimirante 
del paese, ma che si sono fatti sedurre, 
presto o tardi, dal carisma ‘da leader’ 
dell'imprenditore di Arcore. Un premier 
che ha saputo cogliere i desideri più rea-
lizzabili degli italiani avendoglieli lui 
stessi trasmessi attraverso le sue televi-
sioni che hanno cambiato i gusti, la visio-
ne della cultura, della politica e della 
donna in Italia. 

 
La prima a recidere nettamente il cordone 
ombelicale con Berlusconi è stata Ga-
briella Carlucci, approdata domenica tra 
le file dell'UDC, dopo aver aderito nel 
1994 a Forza Italia, essere stata eletta 
parlamentare e sindaco di Margherita di 
Savoia. L'ex presentatrice di Rai e Me-
diaset, sorella della più celebre, almeno 
nell'etere, Milly, ha deciso di mollare il 
PDL: «La mia scelta è chiara: Berlusconi 
fa solo un passo indietro e permette così 
a un'altra personalità del centro destra di 
formare un governo capace di raccogliere 
uno schieramento più ampio e di unire 
quelle forze, come l'Udc, che hanno a 
cuore le sorti del Paese. Anche Napolita-
no ha detto che non permetterà ribaltoni 

mentre un altro discorso è 
permettere l'ingresso in mag-
gioranza di altre forze di cen-
tro destra. E poi l'Udc fa già 
parte del Ppe» - ha dichiarato 
al Corriere. Frasi che stridono 
con quanto dichiarato pochi 
anni fa, quando da vera pasio-
naria difese il modello umano 
berlusconiano, innalzandolo a 
idolo dei figli: “Per i miei 
figli adolescenti Berlusconi è 

un mito perché parla una lingua che loro 
conoscono, racconta le barzellette ed è 
anche super potente da un punto di vista 
sessuale. I ragazzini lo ammirano, come 
la maggior parte degli italiani che vorreb-
bero essere come lui. Quanti italiani a 70 
anni si sognano di andare con le donne 
dalla mattina alla sera? Pochissimi! Ber-
lusconi sta conquistando anche i giovani, 
davvero. I miei figli lo vedono come una 
persona che ha costruito dal nulla un im-
pero, il Milan, un partito che ha vinto più 
e più volte le elezioni. Poi dicono anche: 
è uno che a 74 anni, all’età dei loro non-
ni, ha tutte queste donne. Loro non vanno 
a sottilizzare chi sono tutte queste don-
ne…” 

Un'altra pasionaria del premier, che gli ha 
chiesto un passo indietro aderendo alla 
famosa lettera dei dissidenti che avrebbe 
fatto infuriare Berlusconi, è Isabella 
Bertolini, nata nel PLI ma anch'essa pas-
sata a Forza Italia fin dai suoi esordi, e 
deputata dal 2001. Una che quando uscì 
la recente proposta di abolire alcune fe-
stività difese la laboriosità del Presidente 
del Consiglio, ritenendolo un vero staka-
novista: "È stata solo una battuta in un 
contesto più ampio, per essere capita va 
accompagnata dalla consapevolezza che 
chi l'ha pronunciata lavora 24 ore, dome-
nica compresa, e non sa cosa sono le ferie 
e le vacanze”. Evidentemente tanto lavo-
ro non ha prodotto buoni frutti, se la stes-
sa deputata modenese pochi giorni fa ha 
dichiarato a Radio 24: "Non mi sento una 
traditrice perché ho assunto una posizio-
ne con senso di responsabilità di fronte a 
una situazione straordinaria che non au-
guravo al mio Paese. Noi vogliamo un 

cambio di passo, con grande onestà ab-
biamo iniziato da questa estate a chiedere 
a Berlusconi un cambiamento." 

 
Ma i due ‘folgorati sulla via di Damasco’ 
che fanno più impressione sono due ber-
luscones di ferro, difensori a spada tratta 
nei salotti televisivi del premier, veri e 
propri volti simbolo della frangia forzista 
del Popolo della Libertà: Giorgio Strac-
quadanio (foto) e Maurizio Paniz. Il 
primo, figlioccio politico di Tiziana 
Maiolo, ex assessore milanese che cam-
bia casacca ad ogni stagione con un am-
pio guardaroba, esordì nelle fila del parti-
to radicale, trovando ampio spazio sulle 
colonne di Libero e del Tempo su cui 
scriveva. Risultato non eletto alle elezio-
ni del 2008 subentra a Cristiana Muscar-
dini, eurodeputata a Bruxelles. Rappre-
senta il volto peggiore del berlusconismo, 
tanto da dichiararsi favorevole alla prosti-
tuzione come metodo per fare carriera in 
politica, al metodo Boffo contro Gian-
franco Fini, all'editto Bulgaro arrivando a 
rimproverare Minzolini di non essere 
abbastanza filo berlusconiano, alle leggi 
ad personam e contro il voto di preferen-
za. Ora è un firmatario della lettera che 
chiede a Berlusconi un passo indietro. 
Una mens ‘diabolica’ che sta per dare al 
premier un bacio di Giuda, dopo averne 
difeso le opere peggiori. A dir poco con-
traddittorio il suo tirarsi fuori mentre la 
barca affonda, quando poco tempo fa 
affermò: "Un partito deve essere monoli-
tico per definizione. Se uno non è d'ac-
cordo se ne va. Si sceglie un partito, non 
un nome. Tant'è vero che la linea in Par-
lamento la fanno i partiti e i leader”. 

 
Chissà se ora anche lui avrà il coraggio di 
andarsene e di dare il colpo di grazia al 
creatore della politica-show e del falso 
pragmatismo che però ha creato lui e tutti 
questi colleghi, frondisti dell'ultima ora e 
berlusconiani della prima. 

 
 
Stefano Basilico  
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 EUROPA... 

D ifficile parlare di fede nel-
l'ambito politico senza cor-
rere il rischio di passare per 
clericali. Del resto anche chi 

ne parla oggi, Tony Blair, invitato ad un 
seminario proprio sul tema dalla Fonda-
zione per la Sussidiarietà tenutosi all'U-
niversità Cattolica di Milano, anni fa, ad 
una domanda sulla sua conversione fatta 
al suo portavoce, l'ex direttore del Daily 
Mirror Alastair Campbell, questi rispose 
con un "We don't do God", "Non parlia-
mo di Dio". Una netta presa di distanze 
da quello che invece dice oggi l'ex Pri-
mo Ministro britannico, che sottolinea il 
ruolo chiave della fede nell'agire politi-
co.  
Un pensiero che parte da lontano, dalla 
sua conversione al cattolicesimo fino 
alla partecipazione al meeting di Comu-
nione e Liberazione a Rimini, come ri-
cordato nella prolusione iniziale dal 
prof. Giorgio Vittadini, docente di Stati-
stica all'Università Bicocca e fondatore 
della Compagnia delle Opere, che ha poi 
ricordato la necessità di ripartire dal 
concetto di uomo a tutto tondo che sta 
alla base del sentire religioso, in cui fede 
e ragione sono alleate e non nemiche. 
Presentato dal Magnifico Rettore dell'A-
teneo, prof. Lorenzo Ornaghi, l'ex 
Premier britannico ha esordito con una 

battuta: "E' un momen-
to interessante questo, 
per essere in Italia", 
seguito da un augurio 
di buona fortuna nel 
risollevare le disastrose 
sorti economiche del 
paese in cui Blair ha 
passato spesso momen-
ti di vacanza nella cam-
pagna toscana.  
Ha proseguito facendo 
un riferimento proprio 
all'episodio riguardante 
Campbell, ricordando 
che spesso i politici si 
sentono in imbarazzo 
quando parlano di reli-
gione. Un errore, se-
condo lui, dal momento 
che l'agire civile e la 

fede hanno lo stesso fondamento: la 
ricerca del bene e della verità. 
La conferenza, su Fede e Globalizzazio-
ne, si inserisce in un ciclo che ha già 
visto coinvolta la Luiss a Roma e l'Uni-
versità di Bologna e che terminerà a 
Venezia. Proprio sulla globalizzazione, 
tema caro a Blair sia per la dimensione 
internazionale del suo mandato presi-
denziale, sia per il suo lavoro attuale 
nella società di consulenze da lui fonda-
ta nel 2009, si è concentrato l'ex inquili-
no di Downing Street analizzando i cam-
biamenti epocali in atto nel mondo, con 
l’incremento della popolazione accom-
pagnato dall'aumento della ricerca reli-
giosa, specialmente nelle nazioni in via 
di sviluppo, come l'Indonesia, o in paesi 
potenti come gli Stati Uniti dove le chie-
se evangeliche stanno facendo numerosi 
proseliti. Un simbolo di questa globaliz-
zazione della religione è proprio il Santo 
Padre che muove folle oceaniche ovun-
que vada, anche in un paese storicamen-
te scettico sulla politica Vaticana come 
l'Inghilterra, una delle sue ultime visite 
pastorali all'estero. 
"La globalizzazione unisce il mondo e le 
fedi devono essere capaci di coesistere - 
ha proseguito Blair - si stanno verifican-
do grandi cambiamenti negli ordinamen-
ti politici di diversi paesi, con un aumen-

to dei regimi democratici: servono de-
mocrazie favorevoli alle religioni e reli-
gioni favorevoli alle democrazie".  
La conclusione del discorso è stata un 
po' un riassunto del suo agire politico da 
Premier britannico, con la creazione di 
una sinistra liberale che ha cambiato 
volto allo stantìo partito laburista, lonta-
no dal potere per troppi anni e costretto 
a rincorrere il malpancismo thatcheria-
no: "La democrazia non è soltanto avere 
la possibilità di svolgere elezioni per 
scegliere i propri governanti, ma è anche 
libertà di stampa, di pensiero, libero 
mercato e soprattutto libertà di poter 
esprimere il proprio senso religioso. I 
diritti delle minoranze sono il fulcro 
della democrazia". 
Una parte predominante del suo discor-
so, infatti, è stata rivestita dagli scontri 
tra le minoranze religiose, ricondotti da 
Blair a cause prettamente politiche, co-
me avviene in Pakistan, in Medio Orien-
te, in India ed Egitto e in altri paesi dove 
spesso le religioni lontane da quella ‘di 
stato’ vengono ostacolate con apposite 
leggi.  
Un discorso di spessore culturale, non 
c’è dubbio, anche se Blair dimentica che 
prima del suo governo, dall'Impero colo-
niale fino all'esecutivo Thatcher, il Re-
gno Unito ha sempre cavalcato le lotte 
tra religioni come fattore di destabilizza-
zione delle proprie colonie, senza di-
menticare l’Irlanda del Nord dove i go-
verni precedenti a quello Blair hanno 
sempre soffiato sul fuoco del settarismo 
per tenere sottomessi i repubblicani cat-
tolici, fino agli accordi del Good Friday 
del 1998 propiziati dallo stesso Primo 
Ministro.  
Speriamo che dalla sua opera politica e 
dalle sue parole, al di là delle differenze 
che contraddistinguono numerose parti 
politiche dai laburisti, possano ispirarsi 
tutti per indagare sul significato della 
fede nell'agire politico e per ricercare la 
pace e la coesistenza tra religioni diver-
se. 
 
Stefano Basilico 

Blair alla Cattolica parla di fede e politica 
L’ex primo ministro britannico invitato al seminario della Fondazione per la Sussidiarietà 
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Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari euro-
pei di schieramenti diversi e 

mira a incentivare la produttività e l’ini-
ziativa economica partendo dalle micro 
e piccole imprese, soprattutto se assu-
mono giovani. In particolare il Parla-
mento europeo invita la Commissione e 
il Consiglio a considerare l’opportunità 
di concedere, tramite accordi con i go-
verni nazionali, una franchigia fiscale 
per tre anni alle piccole e micro imprese 
fino a 30.000 euro di utile annuale pur-

ché assuma-
no, a tempo 
indeterminato 
un giovane.  
 
In questo mo-
do sarà con-
cesso loro un 
‘bonus’ in 
moneta che 
corrisponderà 
alla contribu-
zione previ-
denziale an-
nuale fornita 
al giovane 
assunto. 

Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per mi-
cro e piccole imprese dell’UE e su un 
“bonus” per l’assunzione di giovani’, 
firmata dagli on. Cristiana Muscardini, 
Gianluca Susta, Mario Mauro, Nicco-
lò Rinaldi, Tiziano Motti, Sergio Ber-
lato, Potito Salatto, Salvatore Tatarel-
la, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, 
punti l’attenzione proprio sulle realtà 
imprenditoriali più piccole perché sono 
quelle che maggiormente stanno pagan-
do le conseguenze della crisi economica 
che tutto il mondo sta attraversando. 

Spesso conosciute solo nelle aree in cui 
sono localizzate e con un numero di 
dipendenti che non supera la decina di 
unità, le micro e piccole imprese costi-
tuiscono il vero tessuto economico sul 
quale si basa l’intero sistema produttivo 
di un paese e da sempre cercano di pun-
tare sulle risorse del proprio territorio, 
materiali e umane. Investire per miglio-
rare, però, ha costi troppo elevati per 
loro che, in periodi di difficoltà come 
questo, sono costrette a ridimensionarsi 
tagliando il numero dei dipendenti prima 
e riducendo le spese per la ricerca subito 
dopo. E spesso l’unica conseguenza 
immaginabile è la chiusura definitiva 
favorendo così l’aumento della disoccu-
pazione che, come ben si sa, è l’ostacolo 
più grande per lo sviluppo di un sistema 
economico moderno e produttivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è 
un piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani 
e tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 

 
 
 

Raggruppamento Europa Sociale 
 

Via V. Bellini 19, 20122 Milano 

 

Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per concedere tre 

anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quelle che assumono gio-
vani a tempo indeterminato. 

 
Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
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U n eurodeputato irlandese, 
che faceva parte di una ven-
tina di passeggeri dei battelli 
che hanno cercato di forzare 

nei giorni scorsi il blocco di Gaza, e' 
stato arrestato dalla marina israeliana e 
risulta ancora oggi in stato di detenzio-
ne. Si tratta di un deputato del partito 
socialista irlandese Paul Murphy, mem-
bro del gruppo di estrema sinistra Gue, 
secondo quanto riferito da fonti del par-
lamento Ue. 

 
Il presidente del Parlamento europeo 
Jerzy Buzek - ha detto il suo portavoce - 

e' stato informato di questa situazione ed 
ha lanciato un appello alla autorita' isra-
eliane ''a liberare rapidamente Paul 
Murphy e gli altri'' che sono detenuti con 
lui. 

Insieme a Buzek, gli eurodeputati hanno 
inviato una lettera al'Alto Commissario 
per la politica estera dell'Unione, Cathe-
rine Ashton, per richiederne la liberazio-
ne, insistendo che il tempo massimo 
d'interrogatorio e detenzione dello Stato 
d'Israele non può superare le 72 ore. 

 
Buzek ha anche chiesto il pieno rispetto 

dei loro diritti. Paul Murphy è detenuto 
con una ventina di altre persone che si 
sono rifiutate di essere espulse immedia-
tamente da Israele, in quanto contestano 
il fatto di essere tradotte davanti ad un 
giudice israeliano. ''Paul considera di 
essere stato arrestato in acque interna-
zionali'', ha detto il portavoce del gruppo 
Gue, Gianfranco Battistini. I deputati del 
gruppo hanno scritto oggi una lettera di 
protesta agli ambasciatori israeliani dei 
loro rispettivi paesi. La rappresentanza 
israeliana a Bruxelles, dal canto suo, ha 
annunciato che il deputato sarà presto 
espulso verso l'Irlanda. 
  
La mini flottiglia filo-palestinese diretta 
a Gaza ''per rompere il blocco'' e portare 
aiuti umanitari alla popolazione, e' stata 
bloccata venerdi' dalla marina israeliana. 
I due battelli sono stati scortati nel porto 
di Ashdod, a sud di Tel-Aviv. Sei perso-
ne che erano a bordo sono state subito 
rilasciate, mentre altre 14 sono state 
trattenute. 
 
Antonio Anselmi 

Eurodeputato detenuto in Israele  
 

L'on Murphy detenuto dalla marina israeliana assieme a 20 attivisti internazionali  
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Mr. Stevenson: Iraq is looming massacre  
 

Obama’s abandoning of Camp Ashraf to its fate would breach U.S. honor  

I t was the "mission accomplished" 
moment that millions of Ameri-
cans had been waiting for and 
many of us considered long over-

due: the official end to the war in Iraq 
and the return of all U.S. troops. Whe-
ther you believe the operation in Iraq 
was a noble cause or pure folly, Presi-
dent Obama's announcement last month 
that fighting men and women would be 
coming home to their families in time 
for the holidays was cause for celebra-
tion. 

It also should raise an alarm. The wi-
thdrawal is widely perceived throughout 
the region as a victory for Iran. Sen. 
John McCain, Arizona Republican, cal-
led it a "serious mistake" that would 
encourage a deeper and more dangerous 
alliance between Iraqi President Nouri 
al-Maliki and Tehran - fears implicitly 
validated by Secretary of State Hillary 
Rodham Clinton's and Defense Secre-
tary Leon E. Panetta's stern warnings 
that Iran should not "take advantage" of 
the situation. 

The question that haunts us now is: 
What will happen in the new Iraq when 
the U.S. military leaves? 

 
Recent events on the ground suggest an 
answer: Men, women and children num-
bering 3,400 - each and every one of 
whom is covered by a written guarantee 
of protection by the U.S. government - 
will be exterminated by Mr. al-Maliki's 
forces, at Tehran's bidding. These resi-
dents of Camp Ashraf, in Diyala provin-
ce close to the Iranian border, belong to 
Iran's best-organized resistance move-
ment, the Mujahedeen-e-Khalq. Com-
mitted to nonviolent regime change and 
a democratic, nuclear-free Iranian future 
with equal rights for women, minorities 
and religions, they are, understandably, 
the mullahs' worst nightmare. Tehran 
has vowed to eliminate them at all costs. 
And they are unarmed. In other words, 
once U.S. troops leave, they are sitting 
ducks. 

In April, the Iraqi military attacked the 
camp, leaving 36 dead and at least 300 
wounded - the second unprovoked as-
sault in two years - and that was with 
American troops in country. To think 
that the wholesale slaughter of those 
within Ashraf's easily penetrable borders 
will not happen the moment the United 
States pulls out would be to tacitly con-
done that slaughter. It doesn't have to 
happen. 

 
What stands in the way of the safe relo-
cation of Camp Ashraf's residents is one 
of the very few things the United States 
government shares in common with the 
tyrannical Iranian regime: the designa-
tion of the Mujahedeen-e-Khalq as a 
terrorist organization. As long as the 
residents of Ashraf remain on the list of 
foreign terrorist organizations, they can-
not be reasonably assured of the asylum 
they so desperately need. While a recent 
demand by British members of Parlia-
ment for United Nations protection for 
the camp is welcome, it falls far short of 
the American defense that was promised 
and that the U.S. government is honor-
bound to uphold. The international 
community owes the Mujahedeen-e-
Khalq a huge debt of gratitude for provi-
ding valuable information on the 
location of Iranian nuclear facilities. Yet 
it is common knowledge in the U.S. 
national security establishment that Mu-
jahedeen-e-Khalq was placed and main-
tained on the State Department's bla-
cklist as part of a failed strategy to appe-
ase Iran. 

Since then, Democrats and Republicans 
in the U.S. Congress have demanded 
direct American action and delisting of 
the Mujahedeen-e-Khalq. An impressive 
array of the highest-level U.S. national 
security officials and counterterrorism 
analysts have publicly confirmed that 
the Mujahedeen-e-Khalq poses no threat 
whatsoever to America. 

After independent and exhaustive inve-
stigations, the United Kingdom and Eu-

ropean Union delisted the Mujahedeen-
e-Khalq with the British High Court 
calling the listing a "perverse" decision. 
The EU has repeatedly urged the imme-
diate protection of Ashraf residents and 
recently appointed an ambassador to 
ensure their safety, but the baseless U.S. 
designation continues to hamper our 
good efforts. 

 
Most recently, the U.N. High Commis-
sioner for Refugees qualified Ashraf 
residents as "asylum seekers under inter-
national law," legally entitling them to 
physical protection while seeking relo-
cation. But Mr. al-Maliki refuses to coo-
perate with the U.N. agency, citing the 
unjustified U.S. terrorist designation as 
his "license to kill." 

Despite the rosy assessment of the U.S 
ambassador to Iraq, James Jeffrey, who 
claims that what the United States leaves 
behind is the model of new Middle Ea-
stern democracy, Iraq has proved that it 
is willing to align itself with one of the 
most brutal regimes on the planet. If the 
United States does not keep its word and 
honor its unfinished business with the 
men, women and children of Camp A-
shraf, rest assured that Iran will settle its 
own unfinished business with them. 
Time is of the essence. Only eight weeks 
are left until the last American soldier 
leaves Iraq. The lives of 3,400 Iranian 
dissidents are at stake - and so is Ameri-
can credibility in the eyes of the rest of 
the world. 

 
Make no mistake about it: A Srebrenica-
style massacre will happen at Camp 
Ashraf. When it does, no Americans will 
be able to say they weren't warned. 

 
 
Struan Stevenson, MEP del gruppo 
ECR al Parlamento  

INTERNATIONAL NEWS... 
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Le mani sulla città  
In un libro l'intreccio tra clan e politica  

A  Milano la mafia non esiste. 
Anzi sì, e parla calabrese co-
me racconta il libro Le mani 
sulla città di Gianni Barba-

cetto e Davide Milosa (Chiarelettere, 
nella foto). Nella capitale morale d’Italia, 
infatti, si muovono da tempo, completa-
mente indisturbati, boss e picciotti appar-
tenenti a quella che per anni è stata consi-
derata una mafia minore e rozza, e per 
questo, forse, lasciata libera di estendere i 
suoi tentacoli al nord, cioè la 
‘ndrangheta. Barbaro, Morabito, Papalia, 
cognomi calabresi e pragmatismo mene-
ghino, uomini ambiziosi e pericolosi dai 
modi spicci con i propri simili e uno stile 
di vita da nababbi in pubblico, gli affiliati 
alla ‘ndrangheta in Lombardia frequenta-
no bar e discoteche alla moda, viaggiano 
in auto da migliaia di euro, comunicano 
con il blackberry ma all’occorrenza ado-
perano le armi senza pietà, secondo la 

migliore tradizione di famiglia. Perché il 
potere si eredita e si rafforza con i matri-
moni tra rampolli delle principali cosche, 
la fedeltà alla famiglia è garantita e il 
silenzio può regnare sovrano. Soprattutto 
nel profondo nord dove nessuno ha tem-
po di accorgersi di ciò che si muove at-
torno, a parte polizia e carabinieri. 

 
L’impero della ‘ndrangheta, che abbrac-
cia Milano e il suo hinterland, è fatto di 
appalti e cocaina, colate di cemento desti-
nate a cambiare la fisionomia della città, 
soprattutto in vista dell’Expo, e di comu-
ni come Buccinasco e Corsico e fiumi di 
polvere bianca abilmente importati dalla 
Colombia pronti a rifornire la vasta 
schiera di consumatori, non più concen-
trata solo durante il week end. Eppure 
nessuno si accorge perché la ‘ndrangheta 
si avvale di prestanome, colletti bianchi, 
professionisti rispettabili che riescono ad 
aprire le porte giuste senza destare spetti. 
E così stringere accordi con politici, av-
vocati, membri dell’alta finanza diventa 

un affare semplice, da gestire con calma 
e decisione. Grazie alle informative dei 
carabinieri e alle carte processuali i due 
autori raccontano di un mondo parallelo 
fatto di omicidi che non trovano spazio 
sui giornali, di noti politici che durante le 
feste elettorali promettono appalti e favo-
ri in cambio di voti e poltrone, di ammi-
nistratori che ribadiscono che ‘a Milano 
la mafia non esiste’, di noti locali appar-
tenenti ai rampolli degli ‘ndranghetisti, di 
stretti legami tra ‘ndrine, cosche mafiose 
e clan della camorra, di ‘un’autostrada’ 
che parte da Africo o Platì e arriva in 
terra lombarda, di storie che tornano dal 
passato e con loro i ricordi della Milano 
‘da bere’ e di quella ‘calibro 9’ in cui, si 
scopre oggi, la ‘ndrangheta cominciava a 
muovere i primi passi. Ovviamente sem-
pre indisturbata. 

 
 
Raffaella Bisceglia  

CULTURA... 



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Lorenzo Bini Smaghi, al centro di una querelle tra Italia e Francia per il suo posto alla 
BCE, si è dimesso dal consiglio esecutivo della banca europea. Immediati i ringrazia-
menti del nuovo governatore Mario Draghi e del Presidente della Repubblica Napolitano 
che ha definito il gesto “leale”. Nel futuro di Bini Smaghi c’è una cattedra da docente 
alla prestigiosa università di Harvard, ma non si esclude un ingresso nel governo tecnico 

 


