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 ATTUALITA’... 

L 
'annuncio tra tira e molla era 
nell'aria da tanto tempo. Fin da 
quando aveva creato la fonda-
zione Italia Futura tutti hanno 

capito che Montezemolo, tra un mezzo 
annuncio e un party esclusivo, tra una 
stoccata al governo e una riunione di 
Confindustria, aveva intenzione di scen-
dere in politica. Ora l'annuncio è pratica-
mente netto e chiaro come si legge in una 
lettera inviata ai sostenitori dell'associa-
zione e pubblicata sul sito della fondazio-
ne: "Il prossimo anno occorrerà prepara-
re, in vista del 2013, l'apertura di una 
nuova stagione della politica italiana" - 
ha dichiarato il patron della Ferrari, che 
punta a raccogliere i delusi dal berlusco-
nismo. "Le prossime elezioni non saran-
no una tappa di routine, ma un appunta-
mento storico che dovrà aprire una nuova 
stagione". 
Nel fare gli auguri natalizi Montezemolo 
lascia trapelare anche quello che sarà il 
suo programma elettorale, con idee chia-
ramente di centrodestra, proprio l'area 

politica che sta uscendo 
spaccata dal crollo del 
berlusconismo e che ha 
iniziato un declino inevi-
tabile con la spaccatura 
finiana di fine 2010.  
"Agire in profondità sulle 
leve della crescita: libera-
lizzando, dismettendo il 
patrimonio pubblico, 
tagliando i costi della 
politica, riformando wel-
fare e mercato del lavoro, 
insistendo nella direzione 
di uno spostamento del 

carico fiscale da lavoro e produzione ai 
grandi patrimoni e alle rendite, oltre che 
portando avanti una lotta senza quartiere 
agli evasori fiscali." Questo il programma 
portato avanti da Italia Futura, che ricalca 
in parte le misure attuate dal governo 
Monti.  
Vista la carriera di dirigente industriale 
dell'ex presidente di Confindustria, è dif-
ficile immaginare che il suo impegno 
politico non ricalchi un approccio dirigi-
stico profondamente incentrato sulle im-
prese, dimenticando forse la classe media 
e quelle meno abbienti che stanno sof-
frendo più di altre la crisi.  
Dal punto di vista della coalizione, se si 
dovesse candidare alle prossime legislati-
ve del 2013 Montezemolo, da personag-
gio trainante qual è, troverebbe facilmen-
te sponde nel Terzo Polo, fin dalla sua 
nascita voglioso di costituire un'alternati-
va di centrodestra a quanto rappresentato 
da Berlusconi e Lega, che rischierebbe 
però di spaccarsi al momento della sele-
zione del leader da presentare alle elezio-

ni, dal momento che il peso schiacciante 
dell'Udc all'interno del terzetto mettereb-
be in secondo piano le figure di Fini e 
Rutelli, con la scelta - a congresso, con 
primarie o nel backstage - di Casini. Cer-
to è che Montezemolo, meglio di altri, 
sembrerebbe dare l'idea di rinnovamento 
di una classe politica autoreferenziale e 
sempre più arroccata sui suoi privilegi da 
casta, dando una rinfrescata all'aria dei 
politici di professione di Montecitorio.  
Luca Cordero di Montezemolo ne è più 
che mai consapevole e lo scrive: 
 "Quando le scadenze istituzionali porte-
ranno nuovamente i cittadini alle urne, 
l'offerta elettorale dovrà essere composta 
da una nuova leva di idee e classi diri-
genti che si contenderanno il consenso 
democratico lasciandosi alle spalle una 
stagione fallimentare". Non c'è dunque 
momento migliore di quello attuale per 
parlare di rinnovamento: "In nessun caso 
gli italiani accetterebbero di veder tornare 
gli stessi protagonisti che hanno condotto 
il Paese a questa situazione. Rinnovare 
profondamente la classe dirigente politica 
rimane per l’Italia una priorità assoluta". 
Del resto ai salvatori della patria che ab-
bandonano con spirito di sacrificio le 
proprie ricche aziende per dedicarsi solo 
ed esclusivamente al bene comune, senza 
badare agli interessi propri o della pro-
pria impresa, in Italia non se ne sono mai 
visti. O no? 
  
 
Stefano Basilico  
 
19/12/11 

Montezemolo scende in pista  
 

Su Italia Futura annuncia di voler entrare in politica per le prossime elezioni   
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Il muro ideologico che ferma il Paese  
I sindacati non cedono di un passo e si arroccano su posizioni anacronistiche  

I 
l lavoro già complesso intrapreso 
dal governo Monti con l'obiettivo di 
rilanciare l'economia e lo sviluppo 
del paese incontra altri ostacoli ol-

tre a quelli naturali dei mercati che hanno 
mandato in crisi l'Italia: il sistema di ca-
ste, di ordini, di sacche di privilegio da 
mantenere con il coltello tra i denti, ren-
dono infatti impos-
sibile lo sviluppo di 
qualsiasi tipo di 
riforma organica 
che cambi vera-
mente le cose. Si 
riesce solo, lottan-
do e sudando sette 
camicie, a strappa-
re qualche consen-
so qua e là e qual-

che concessione dai ‘lavoratori’. 

 In particolare, la riforma del lavoro e del 
sistema pensionistico, entrambe promos-
se dal Ministro del Lavoro e del Welfare 
Elsa Fornero, trova l'invalicabile baluar-
do ideologico innalzato dai sindacati, gli 
stessi che vanificano ogni minimo tentati-
vo di introdurre il sistema della 
‘flexsecurity’ alla danese: le aziende pos-
sono ricercare più mobilità dei dipendenti 
con maggiore facilità di licenziamento, 
ma questi hanno maggiori garanzie e 

tutele di trovare in fretta e facilmente un 
nuovo lavoro. Il mito del posto fisso, 
dalla banca alla fabbrica, tramandato per 
anni e anni in Italia, e che corre parallela-
mente a parassitismo, clientelismo e fa-
milismo, specie nel settore della Pubblica 
Amministrazione dove chi spesso entra 
per parentele o concorsi truccati e lavora 

male non può essere 
rimosso ma rimane a 
inceppare la macchina 
burocratica statale con 
la sua incapacità, si 
tramanda - come l'im-
piego stesso - di padre 
i n  f i g l i o .  
I sindacati, vere roc-
caforti rosse che or-
mai funzionano da 

suggeritore a partiti senza idee, difendo-
no a spada tratta l'articolo 18, sul quale la 
Fornero vorrebbe compiere qualche mo-
difica, dimenticando che questo tutela 
solamente i dipendenti delle grandi azien-
de, per poi dichiararsi contrario al con-
tratto unico favorendo in tale maniera 
solo una parte dei lavoratori. Del resto 
che interesse avrebbero i sindacati a tute-
lare i lavoratori dal momento che si fon-
dano quasi esclusivamente sui pensiona-

ti? 

 ‘L'offerta di dialogo’ del ministro è stata 
duramente respinta al mittente in un coro 
di "non si tocca": per Susanna Camusso 
l'art. 18 è "una norma di civiltà" e anche 
il leader di SEL, Nichi Vendola, si schie-
ra per il suo mantenimento, mentre Bo-
nanni chiede di aumentare il pagamento 
del lavoro flessibile, in linea con quanto 
detto dalla stessa Fornero che ha propo-
sto anche un generale innalzamento dei 
salari. Gli altri, da Casini a Bersani, da 
Fini alla Marcegaglia sono più disponibili 
al dialogo, ritenendo che "non esistano 
totem o tabù applicabili al mondo del 
lavoro", mentre il PD compie una lieve 
apertura, rimandando l'argomento a gen-

naio. 

 In ogni caso si prospetta un inverno ro-
vente, con il mondo dei trasporti che fa 
uno sciopero dopo l'altro e con mobilita-
zioni di piazza di tutti i sindacati. Chi 
cerca di fare proposte organiche e inno-
vative nel nostro Paese si deve sempre 
scontrare, quasi sempre rimanendo scon-
fitto, con un muro solido e radicato nella 
storia e nella mentalità degli italiani fatto 
sempre più spesso di ideologia e di slo-

gan. 

Stefano Basilico 

20/12/11  

POLITICA…      
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Dalla patonza allo stato fiscale: la pazienza è finita 
Gli evasori e i grandi interessi la fanno franca e paga sempre il cittadino medio 

D 
a un Paese di presunti e veri 
evasori ad uno Stato 
dell’Agenzia delle Entrate. 
L’inefficienza del sistema è 

tutta qui: non essendo capaci di sanziona-
re chi sbaglia si ritengono tutti evasori, o 
forse, ancora peggio, per continuare a 
non colpire alcuni grandi interessi si met-
teranno sotto torchio i tanti che ancora 
credono nella giustizia dello Stato; chi ha 
sempre pagato sarà privato di qualsiasi 
privacy mentre temiamo fortemente che i 
grandi evasori continueranno ad evadere. 
Qual è la prospettiva di sviluppo in un 
sistema che invece di modificare i propri 
errori continua a perseverare negli sbagli 
del passato? Per ‘sanare’ il debito non si 
possono solo emettere tasse che aumenta-
no i costi dal basso in modo indiscrimina-
to e che perciò producono nuova ulteriore 
stagnazione, nuove povertà, nuove chiu-
sure di piccole e medie imprese. 
Dal governo della ‘patonza’ allo stato 
fiscale! Ci aspettavamo qualcosa di di-
verso dal prof. Monti, anelavamo e con-
tuiamo ad anelare ad un governo capace, 
dopo la lunga esperienza europea del 
Presidente del Consiglio, di ragionare 
con ampiezza di vedute e con la capacità 
di immaginare il futuro confrontandosi 
con i grandi temi della crisi mondiale e 
del nuovo assetto necessario a ridare 
all’economia e al mercato regole comuni 
e rispettate. 
Un governo non partitico poteva riportar-
ci alla Politica vera, un governo non par-
titico poteva avere il coraggio di dire che 

come è morto il 
comunismo ormai 
anche il sistema 
capitalista consu-
m i s t a ,  c ome 
l’abbiamo cono-
sciuto fino al se-
colo scorso, è in 
stato comatoso. 
Quel sistema che 
ha sicuramente 
prodotto benefici 
nel passato ma che 
ha anche prodotto 
danni  enormi 
quando non ha 
capito che la mon-
dializzazione do-

veva essere guidata da un progetto chiaro 
e da una visione che sapesse coniugare la 
libertà con la legalità, il profitto con le 
necessarie clausole sociali. 
 Il nuovo millennio non ha cambiato la 
miopia di chi pensa solo al proprio inte-
resse immediato, non ha fatto capire an-
cora che, se la crisi è sistemica, è il siste-
ma stesso che va cambiato, adeguandolo 
alla realtà del presente ed alle necessità 
del futuro. L’Europa avvilita nel Consi-
glio Europeo dall’asse franco tedesco, 
che in questo momento di fatto pensa più 
agli obiettivi dei due rispettivi leader e 
per i loro paesi che all’insieme del pro-
getto europeo, come la Commissione che 
non è in grado di farsi valere perché inse-
gue la sopravvivenza del proprio ruolo e 
il Parlamento europeo che langue nel 
consueto consiociativismo tra popoalri e 
socialisti e vanifica le potenzialità del 
Trattato di Lisbona che doveva consoli-
dare e rafforzare il ruolo politico dei par-
lamentari. 
Mentre la mondializzazione avanza 
l’OMC non riesce a darsi regole adeguate 
alla realtà dei quasi 200 Paesi aderenti, 
tra i quali la Cina, l’India e la Russia che 
decidono con più potere e più peso 
di  quanto faccia l’UE e gli stessi Stati 
Uniti ormai responsabili della mancata 
conclusione dell’accordo di Doha, prigio-
nieri di una difficile campagna elettorale 
che ha distorto l’interesse pubblico dalla 
necessità, per l’OMC, di avere una strut-
tura più adeguata alle nuove esigenze. 
Quegli Stati Uniti che, seppure preoccu-

pati nel passato per il peso politico 
dell’euro, sono stati in gran parte respon-
sabili della crisi attuale che, è bene ricor-
darlo, parte della smisurata bolla specula-
tiva dei subprime. 
La classe partitica italiana tiene in piedi 
oggi il Governo solo pensando alle pros-
sime elezioni. Dove sono gli statisti, gli 
economisti, i pensatori e gli studiosi che 
dovrebbero darci indicazioni chiare dopo 
avere studiato i problemi con adeguate 
analisi geopolitiche e socioeconomiche? 
Confindustria e sindacati hanno ripreso il 
balletto delle parole inutili, dei veti incro-
ciati, è la fiera dell’ovvio, il tampona-
mento con pannicelli caldi di falde pauro-
se e la finanza virtuale continua a spadro-
neggiare nonostante i disastri che hanno 
messo in ginocchio il mondo intero; 
l’economia reale è ancora ignorata nei 
fatti, avvilita, negata da chi preferisce il 
restylig del passato piuttosto che rinnova-
re e riformare. 
 I mass media sono più o meno complici, 
consapevoli o incosapevoli ormai poco 
importa. 
L’Italia che è uscita dalla guerra e ha 
saputo risollevarsi, l’Europa che ha sapu-
to unirsi nonostate i fiumi di sangue dei 
secoli precedenti, avrebbero ancora la 
capacità e la forza di uscire dalla crisi e 
di cominciare la ricostruzione! I cittadini 
sono pronti ai sacrifici ma stanchi di pa-
role e di sanzioni che sempre di più col-
piscono gli innocenti e salvano i colpevo-
li. 
 Dobbiamo avere il coraggio di sapere 
conservare ciò che è utile e giusto e cioè 
principi e valori, ma dobbiamo sapere 
riformare il sistema e lo dobbiamo fare in 
tempi brevi. Essere allo stesso tempo 
conservatori e riformisti insieme significa 
avere il coraggio di uscire dal proprio 
orticello di comodo per affrontare il con-
fuso mondo. 
Buon Natale agli uomini di buona volon-
tà, perché il tempo della pazienza si sta 
esaurendo.  
 
 

Cristiana Muscardini 

 

21/12/11 
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Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

 EUROPA... 

Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-
cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-

le che assumono giovani a tempo indeterminato. 
 

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

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
 

L 
a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
nita al giovane assunto. 
 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 

e piccole imprese dell’UE 
e su un “bonus” per 
l’assunzione di giovani’, 
firmata dagli on. Cristiana 

Muscardini, Gianluca 

Susta, Mario Mauro, 

Niccolò Rinaldi, Tiziano 

Motti, Sergio Berlato, 

Potito Salatto, Salvatore 

Tatarella, Paolo Barto-

lozzi, Giovanni La Via, 
punti l’attenzione proprio 
sulle realtà imprenditoriali 
più piccole perché sono 
quelle che maggiormente 
stanno pagando le conse-

guenze della crisi economica che tutto il 
mondo sta attraversando. Spesso cono-
sciute solo nelle aree in cui sono localiz-
zate e con un numero di dipendenti che 
non supera la decina di unità, le micro e 
piccole imprese costituiscono il vero tes-
suto economico 
sul quale si 
basa l’intero 
sistema produt-
tivo di un paese 
e da sempre 
cercano di pun-
tare sulle risor-
se del proprio 
territorio, mate-
riali e umane. 
Investire per 
m i g l i o r a r e , 
però, ha costi 
troppo elevati 
per loro che, in 
periodi di diffi-

coltà come questo, sono costrette a ridi-
mensionarsi tagliando il numero dei di-
pendenti 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 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
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 

22/12/11 
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Havel e Kim Jong-il, tra libertà e regime  
Il padre della Cecoslovacchia e il dittatore nordcoreano muoiono a poche ore di distanza  

D 
ifficile fare un parallelo tra 
due persone così distanti, non 
solo fisicamente, divise da 
migliaia di chilometri, uno in 

Europa, l'altro in estremo oriente, uno 
liberatore, l'altro oppressore dei propri 
popoli. Vaclav Havel e Kim Jong-il, il 
liberatore della Repubblica Ceca dalla 
morsa comunista sovietica e il dittatore di 
ferro che ha guidato per quattro decenni 
la Corea del Nord, sono stati uniti dal 
destino che li ha fatti morire a poche ore 
di distanza l'uno dall'altro. 
Lo scrittore ceco è nato e cresciuto nella 
borghesia di Praga, avendo un'istruzione 
di prim'ordine che farà poi la sua fortuna 
nella vita professionale di intellettuale. 
Intellettuale che non intende piegarsi al 
regime, ma si fa portatore dei valori di 
libertà tipici di quell'occidente europeo 
verso cui guardava Havel, rinnegando 
l'oscurantismo culturale e la privazione 
delle libertà del regime comunista. Dopo 
la primavera di Praga, a cui contribuì 
attivamente con le sue opere teatrali per 
le quali pagò le spese con 5 anni di carce-
re che ne minarono la salute, aderì al ma-
nifesto ‘Charta 77’, in cui promosse quei 
valori di uguaglianza e diritti civili che il 
regime sovietico negava ai suoi concitta-
dini. 
 In seguito alla ‘Rivoluzione di velluto’ 
del 1989 divenne Presidente della Repub-
blica Cecoslovacca, ruolo che mantenne 
fino al 1992 quando, con il ‘Divorzio di 
velluto’, si decretò la consensuale separa-
zione dei due paesi attuali membri dell'U-
nione Europea, la Repubblica Ceca e la 

Slovacchia.  
Oltre al grande lavoro di intellettuale, 
mai piegato ad un sistema antilibertario e 
sempre pronto a lottare anche a costo 
della vita e della salute per valori non 
negoziabili, va ricordato il suo impegno 
politico, intrecciato e legato profonda-
mente alla sua elaborazione culturale. 
Havel insieme a Lech Walesa, il fondato-

re polacco di Solidarnosc, oltre ad essere 
uno dei fautori del crollo del comunismo 
in Occidente, è anche riuscito a dare lun-
gimiranza e capacità di guardare avanti 
ad un paese uscito da un sanguinoso regi-
me che insieme alle libertà civili metteva 
in ginocchio anche l'economia con la 
creazione di mastodontici apparati statali. 
Una lungimiranza tale da permettergli in 
pochi anni di entrare a pieno titolo nel 
novero delle nazioni sviluppate occiden-
tali e di diventare un attore di rilievo a 
Bruxelles ed uno dei principali interme-
diari internazionali per l'Europa Orienta-
le.  
La lotta per la deflagrazione di un regime 

liberticida e di un'ideologia male elabora-
ta come quella comunista portata avanti 
da Havel è invece quello contro cui si è 
battuto per tutta la vita Kim Jong-il, de-
ceduto per un infarto mentre era in viag-
gio, ‘per il troppo lavoro’ sostiene la 
stampa di regime, da sempre pronta a 
gonfiare e manipolare la vita e le opere 
del dittatore, tanto da sviluppare nei citta-
dini nordcoreani il mito del ‘caro leader’, 
nato tra i monti siberiani e la cui venuta 
al mondo sarebbe stata annunciata da 
‘una rondine, un doppio arcobaleno e una 
nuova stella nel cielo’. Un oscurantismo 
personalistico che ha messo in ginocchio 
la Corea del Nord, ultima sacca soprav-
vissuta insieme a Cuba del comunismo di 
stampo sovietico, schiacciata da anni di 
carestia e in perenne tensione con i vicini 
ben più sviluppati del Sud. Ora che anche 
Cina e Russia si sono gettate con profitto 
nel sistema capitalistico, Kim Jong-il era 
rimasto l'ultimo mohicano della stella 
rossa, attuando sanguinose repressioni, 
feroci censure, un atteggiamento interna-
zionale di isolamento e di continua mi-
naccia verso i vicini in perfetto stile stali-
niano. Il morboso culto della sua persona 
imponeva come festa nazionale il giorno 
del suo compleanno, riempiva le città 
deserte e silenziose di effigi e statue in 
suo onore, faceva intendere ai cittadini di 
essere di fronte a un Dio ateo, laico e 
statale, da venerare in pubblico e in pri-
vato. Ora il vuoto lasciato dalla sua morte 
nell'immaginario collettivo nordcoreano 
difficilmente verrà colmato dal figlio 
terzogenito ventottenne, Kim Jong Um, 
secondo fonti americane tutt'altro che un 
fulmine di guerra in campo militare. 
La speranza è che con la morte del padre 
padrone della Corea del Nor, che ha tenu-
to il paese in una morsa di terrore e devo-
zione, si possa aprire una crisi nel siste-
ma di potere comunista del paese tale da 
far crollare uno degli ultimi regimi so-
pravvissuti e dare a Pyongyang un futuro 
libero e prospero, ben diverso dal terrore 
e dalla povertà portati da Kim Jong-il. 
 
 
Stefano Basilico  
 
19/12/11 
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David Mills tells court he is ashamed of claim           

of Berlusconi payment 

D 
avid Mills, the estranged hu-
sband of former Labour 
cabinet minister Tessa Jowell, 
has told a court that a claim he 

received $600,000 (£382,937.93) 
from Silvio Berlusconi was "pure imagi-
nation" about which he was "deeply 

ashamed". 

Mills was responding to questioning 

from prosescutors in Milan via video 

link from Westminster magistrates' 

court. Berlusconi is on trial in Milan for 

allegedly bribing Mills to withhold evi-

dence on his behalf in two corruption 

trials. 

Mills, a lawyer who set up offshore 

companies for Berlusconi, described his 

claim as "a scenario that I invented in 

order to be presented to the Inland Reve-

nue", adding: "It's pure imagination. It's 

fiction. It's a novel." 

Mills made the claim in a letter, sent to 

his 

accountant in 2004, in which he wrote 

he had received money from "the B 

people" after appearances in court where 

he had "turned some very tricky corners, 

to put it mildly", which had "kept Mr B 

out of a great deal of trouble I would 

have landed him in if I had said all I 

knew". Mills confirmed to Italian prose-

cutors that the letter referred to Berlu-

sconi. 

But Mills then changed his account, 

stating the money came from a Naples 

shipping owner, Diego Attanasio, a 

claim he repeated on Thursday. 

"I had two major worries," he said. "The 

first was that I had to be able to justify 

to the Inland Revenue why I had registe-

red it as a gift and therefore not taxable. 

My second concern was in relation to 

Diego Attanasio. I had two reasons to be 

worried about him as I didn't want to 

cause him trouble in Italy and, secondly, 

because I was investing in his affairs 

and I didn't wish that to be a subject of 

any interest either." 

Mills said he was "in a panic, unable to 

sleep and was not in a normal state of 

mind. I needed to provide to the Inland 

Revenue a story which explained why I 

had treated the money as a gift and not 

as income," he said. "It's something of 

which I am deeply ashamed and which I 

can only attribute to the very strange 

state of mind which I was in at the 

time." 

Attanasio has previously denied handing 

the $600,000 to Mills, who was convic-

ted in Italy of accepting the bribe from 

Berlusconi. His case was then timed out 

before it could be ruled on by Italy's 

highest appeals court. 

Berlusconi's trial for paying the bribe 

was suspended thanks to a law passed 

when he was prime minister. The trial 

restarted when the law was partly 

thrown out by Italy's constitutional 

court, although it will likely be timed 

out in 2012. 

Berlusconi attended the hearing in Mi-
lan , sitting in the front row. "I would 
like to underline the total innocence of 
Silvio Berlusconi," said Mills. "I apolo-
gise for all the problems I have created 

for him." 

Tom Kington 

Guardian.co.uk   22/12/11 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
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Storie di tango e genialità  
 

Alejandro Angelica racconta la passione per la celebre danza e la creatività   

“ 
Sto bene in Italia però ho una 
s o r t a  d i  n o s t a l g i a 
dell’Argentina, soprattutto 
della gente, che è più sempli-

ce e diretta. Non so però se potrei torna-
re, forse lo farei se avessi la possibilità 
di realizzare qualcosa che non dipende 
dall’economia del Paese”. Quella di 
Alejandro Angelica, classe 1977, argen-
tino di Campana, maestro di tango a 
Milano, è la storia di chi ama mettersi in 
gioco, creare, scoprire il mondo e rac-
contarlo in ogni sua forma, in ogni luogo 
della terra, anche a passo di danza. “Il 
tango è un evento sociale – racconta – è 
improvvisazione, ciò che si vede è core-
ografia. Il tango argentino, in realtà, è 
espressione di Buenos Aires, la sua cul-
tura non è ovunque in Argentina”. Per 
lui parlarne significa raccontare un mon-
do vivo, lontano dai luoghi comuni, ca-
pace di comunicare e che in pochi dav-
vero conoscono. Ed è per questo che nel 
libro appena uscito, Tango pu-

ro (Hoepli), che prende il nome dalla 
sua scuola di Milano, ha deciso di mo-
strare in circa trecento pagine ricche di 
immagini, schemi (disegnati da lui) e 
parole tutto ciò che riguarda la celebre 
danza in modo nuovo, anzi creativo, 
perché la voglia di sperimentare è alla 
base di ogni suo progetto, artistico e di 
vita. 

 
Al tango, però lui ci arriva per 
caso. “Quando avevo 15-16 
anni ballavo hip hop in disco-
teca da autodidatta e alcuni 
amici mi chiedevano di impa-

rare i passi. Così 
abbiamo forma-
to un  gruppo e 
spesso i gestori 
dei locali ci 
chiamavano per 
animare le sera-
te. Ovviamente 
solo durante il 
week end perché 
in settimana si 
s t u d i a v a ” . 

All’epoca, infatti, Alejandro frequentava 
l’Accademia militare di aeronautica di 
Rosario con l’obiettivo di iscriversi alla 
facoltà di Ingegneria genetica. Insomma, 
il tango non era previsto, almeno fino al 
giorno in cui non lo ha visto ballare in 
uno spettacolo comunale e ne è rimasto 
affascinato a tal punto da imparare, da 
solo, sei coreografie in due settimane e 
proporsi alla compagnia ogni volta in 
cui mancava un ballerino per sostituirlo. 
E puntualmente i responsabili dello spet-
tacolo lo chiamavano. “Sono riuscito a 
ballare per due anni, poi sono andato a 
Buenos Aires e mi sono chiesto perché il 
tango fosse ballato in quel modo, ho 
cominciato a frequentare le milonghe e a 
parlare con i vecchi milongueros che a 
volte, all’inizio, mi cacciavano perchè 
volevano portarsi il tango e i suoi segreti 
nella tomba”.  
Se l’approccio con il tango è stato casu-
ale la decisione di lasciare l’Argentina è 
stata ponderata e precisa. “Avevo voglia 
di andar via perché volevo poter fare 
cose che mi piacevano e pensavo che 
solo in Europa avrei potuto dare sfogo 
alla mia creatività. Per noi argentini o 
per gli abitanti del cosiddetto ‘terzo 

mondo’ non c’è una visione limitata e 
l’Europa per le ex colonie esercita anco-
ra un fascino culturale. Quando sono 
arrivato temevo di non essere all’altezza 
ma mi sono ricreduto presto, da noi c’è 
un tasso di alfabetizzazione molto alto, 
purtroppo non ci sono tante prospettive”. 
L’immigrazione di cui parla Alejandro, 
però, è diversa da quella alla quale le 
cronache degli ultimi anni ci hanno abi-
tuati. E’ piuttosto un’analisi attenta del 
confronto tra due mondi: uno rigido e 
schematico, il nostro, l’altro, quello di 
chi arriva, flessibile e istintivo. “Sono 
bianco e grosse difficoltà non ne ho avu-
te, addirittura nella mia scuola lavorano 
per me degli italiani che ho formato co-
me ballerini. Mi rendo conto, però, che 
la gente in Europa ci guarda come guar-
dava i cinesi nel Medio Evo, si ferma 
all’esteriorità senza porre una vera atten-
zione. Credo che da Cartesio in poi, gli 
europei abbiano scollegato un po’ il 
corpo dalla mente, noi invece abbiamo 
una subcultura indigena che ci porta a 
sentire la nostra fisicità”. Magicamente 
ritornano la sinuosità e il ritmo del tango 
anche nel racconto dell’approccio con 
l’Europa, soprattutto con l’Italia, pae-
se per il quale, nel 1997, Alejandro ha 
fatto un biglietto di sola andata. “Volevo 
studiare qui, in un anno ho imparato 
l’italiano, all’inizio ho girato facendo 
spettacoli in Veneto e in Sicilia ma desi-
deravo venire a Milano e così, tramite 
un mio amico chitarrista argentino che 
già ci viveva, ce l’ho fatta. Mi sono pre-
sentato in tante scuole di danza e pale-
stre per insegnare tango e mantenermi. 
Dopo un anno mi sono iscritto alla fa-
coltà di Ingegneria aerospaziale al Poli-
tecnico, per due anni sono riuscito a 
studiare e lavorare ma poi ho dovuto 
lasciare i libri perché sono entrato nella 
compagnia Quartz Art’s di Parigi e ho 
cominciato a girare l’Europa”...continua 
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L’antioroscopo di Claudio Sabelli Fioretti 

Nel suo nuovo libro tutte le verità che non vorremmo mai sapere dalle stelle 

“ 
Gli astrologi conoscono la verità ma ci 
dicono solo le cose belle e gratificanti 
e si arriva al paradosso che gli orosco-
pi sono stupendi ma la vita fa schifo”. 

Parole sagge, parole di Claudio Sabelli Fioret-
ti che nel suo ultimo libro, Stelle Bastarde 
(Chiarelettere), dimostra, con ironia e con 
quel pizzico di cinismo che lo contraddistin-
gue, che anche un oroscopo controcorrente ha 
un suo perché. Così, nel periodo dell’anno in 
cui tutti i maestri del genere, con cultori alle 
dipendenze, profetizzano cambiamenti in 
positivo, amori strabilianti e denaro che scorre 
(anche non si capisce da quali casse), Sabelli 
Fioretti presenta il suo antioroscopo, segno 
per segno, in cui nessun astrologo corteggia i 
suoi clienti, né fa credere loro di essere ‘tutto 
sommato fortunati’ perché nati lo stesso gior-
no di Marlon Brando o George Clooney. Sem-
mai dovranno condividere il genetliaco con 
D’Alema, Berlusconi, Mastella, Alfano e 
compagnia bella, la nostra parte ‘peggiore’. 
 

Lei ha scritto che il libro è nato grazie 

all’incontro con un astrologo vero. Quindi 

lei per primo è stato vittima di una stella 

bastarda? 
 
Sono miscredente, non credo a queste cose e 
trovare una persona che mi ha dato prova di 
conoscere certe verità, insomma mi ha colpi-

to. 
 

Anche lei, quindi, è del clan ‘non è vero ma 

ci credo’… 
 
E’ certo, non è assolutamente vero ma ci cre-
do anche perché non si sa mai! 
 

Qual è, secondo lei, la stella più bastarda 

dell’oroscopo? 
 
Gemelli! E’ il peggiore in assoluto, c’è addi-
rittura chi vorrebbe cambiarlo, come si fa con 
i cognomi disdicevoli. Io sono affezionatissi-
mo al mio, Ariete, perché gratifica. Sono pro-
fondamente convinto, un po’ come tutti. Solo 
che gli altri undici hanno torto per il loro, 
dovrebbe esserci un limite all’orgoglio. E poi 
l’Ariete è il segno di Carlo Magno, Alcide De 
Gasperi, del grande Casanova, di Ingrao, Car-
tesio, Back, Papa Ratzinger, fino a Briatore. 
Non ci facciamo mancare nulla. Scherziamo?  
 

Nel frattempo, sotto il segno dello Scorpio-

ne, il governo Berlusconi ha ceduto il passo 

al governo Monti e i politici ‘rampanti’ 

raccontati nel libro sono stati ridimensio-

nati dagli eventi. 
 
Ridimensionati? Questo governo è nato sotto 
il segno dello Scorpione e cadrà nel 2012. 
Monti andrà giù per una caduta lieve, forse 
avrà grosse difficoltà. Mangerà il panettone 
del 2011 ma non quello del 2012. La frase 
emblematica, che riporto anche nel libro, è: il 
governo avrà i suoi Casini…Anche di Berlu-
sconi, che è un Bilancia, c’era scritto: gli ami-
ci cominceranno a sparire uno a uno. Le stelle 
dicono la verità.   
 

Nel libro c’è predominanza di parlamenta-

ri di centro destra, a sinistra D’Alema ba-

sta sempre per tutti? 

 
Se dobbiamo considerare D’Alema uno di 
sinistra…Ok. E’ nato lo stesso giorno di Hit-
ler, è imbarazzante sì, ma per Hitler. 
 

Leggendo il suo libro sembra che le stelle 

non stiano molto a guardare. Siamo messi 

così male? 
 
Siamo messi così male, è inutile che la menia-
mo! Le stelle vengono sempre mediate attra-
verso gli astrologi che sono buoni per l’affetto 
verso i propri ‘clienti’. Devono vendere libri e 
giornali, non dicono mai cose cattive. 
L’astrologo è un dolcificatore di ciò che dice 
la stella. 
 

Se il libro cominciasse a scriverlo oggi cosa 

direbbero le stelle? 
 
Direbbero le stesse cose, anzi direbbero: te lo 
avevamo detto! 
 

C’è qualche personaggio di cui avrebbe 

voluto parlare ma ha preferito lasciar per-

dere? 
 
No, non bisogna mai nascondere niente al 
popolo. 
 

Un augurio per il 2012? 
 
L’augurio è il contrario dell’oroscopo, è un 
augurio velleitario, tutto quello che le stelle 
hanno detto non si verificherà. 

 

Raffaella Bisceglia 

 

23/12/2011 

...continua...Dopo la compagnia francese 
arriva lo spettacolo ‘Tango di Luna’ con 
Luciana Savignano che lo impegna per 
due anni e Alejandro, mentre decide di 
abbandonare momentaneamente gli studi, 
pensa di fondare una scuola di tango tutta 
sua. Nasce così nel 2007 TangoPuro, una 
delle poche scuole in Italia in cui si inse-
gna solo tango argentino. Ne parla con 
orgoglio perché l’ha messa su davvero 
con le sue mani, dagli stucchi alle travi, e 
perché in poco tempo è diventata un pun-
to di riferimento per tutti gli appassionati 
di tango e di cultura argentina. 
“Quando sono arrivato in Italia avevo 
imparato tanti passi ma non avevo un 

sistema scientifico. Ho creato così un mio 
metodo: tutto sembra naturale ma tutto è 
studiato. Ho più di duecento allievi e 
andiamo anche oltre il tango grazie a una 
rassegna di film argentini che trasmettia-
mo una domenica al mese”. Ma il polie-
drico Alejandro non si ferma al tango, la 
sua voglia di creare che si porta dietro da 
quando ballava hip hop a Campana sem-
bra aver trovato terreno fertile in Italia. 
Dopo aver frequentato il corso di Pro-
grammazione Neurolinguistica e creato 
una Ergonomia Bio-Dinamica, sistema 
che propone alle aziende per lavorare 
sulla sicurezza, sta per finire gli studi di 
Design al NABA e, neanche a dirlo, ha 

realizzato con un suo amico il marchioE-

strolab. “Abbiamo dei progetti particolari 
per creare oggetti che non ci sono. Sto 
scrivendo anche un libro sulle sulla mec-
canica della corsa, perché amo la moto, e 
penso a un altro sulla lingua spagnola e la 
sua evoluzione in Sud America”. E il 
tango del quale ha perfino scritto? Sem-
plice, si trasformerà in progetti scenici 
per fondersi con altre arti. Come il burle-
sque, per esempio! 
 
 

Raffaella Bisceglia  

 

23/11/12 
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Non finisce la schermaglia, per evidenti fini elettorali, tra Francia e Turchia, che vede i 

due paesi scambiarsi accuse reciproche di massacri nella prima metà del secolo scorso. 

L’assemblea nazionale parigina ha infatti votato  come punibile da legge il negazionismo 

del genocidio armeno e il premier di Ankara, Erdogan, ha replicato che anche la Francia 

commise genocidio in Algeria dopo il 1945 decimando, a suo dire, il 15% dei cittadini. 

 


