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I l mondo sta cambiando grazie al 
web e l'Unione Europea non vuole 
restare a guardare. La rete sta di-
ventando un attore sempre più im-

portante della politica globale, grazie an-
che alla sua capacità di ridurre le distan-
ze e veicolare liberamente informazioni 
ad un pubblico ampio, e i governi del 
mondo ne sono ben consapevoli, special-
mente quelli nemici delle libertà perso-
nali dei propri cittadini. 
Proprio per questo motivo alcuni governi 
autocratici e dittatoriali si sono serviti di 
software appositamente costruiti per cen-
surare il web, individuare e punire i responsabili del libero scambio di idee al fine di non far veicolare 
informazioni che possano danneggiare il proprio regime. 
Numerose sommosse popolari, specialmente nel movimento della primavera araba, ma anche nell'on-
da verde iraniana e nelle proteste per le elezioni in Russia hanno avuto propagazione grazie ai social 
network, che veicolano rapidamente informazioni ed immagini e sono diffusi in maniera particolare 
tra i più giovani, i più propensi a scendere in piazza. Per questo il Parlamento Europeo ha ...                                 
              S e g u e  a  p a g. 1 4  

di Stefano Basilico 
Una risoluzione chiede responsabilità alle aziende che vendono software  
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H a destato non poco scalpore, vista la sua originalità, lo 
spot lanciato dalla CEE, la 
conferenza episcopale spa-

gnola per contrastare il calo delle voca-
zioni, diminuito del 25% dal 2002. 
Nel video che ha spopolato sul web si 
vedono i volti di uomini giovani e anzia-
ni, che propongono al pubblico un'offerta 
di lavoro: un impiego diverso da tutti gli 
altri, pieno di sacrifici, di certezze, di 
passione, a contatto con la gente. Un la-
voro che “non offre un grande stipendio, 
ma almeno un posto fisso”. L'inquadratu-
ra si allarga e sotto il volto dell'ultimo 
protagonista appare un colletto bianco, 
seguito da una tonaca nera. Una campa-

gna virale che sceglie il web come fonte 
di propagazione del messaggio, uno stru-
mento che lo stesso Papa Benedetto XVI, 
che oggi compie 85 anni, ha individuato 
come fertile per la trasmissione della 
fede. Una provocazione perché nessuno 
diventa parroco per avere un posto fisso, 
ma per donare la propria vita al servizio 
di una comunità e del messaggio cristia-
no. Ma al tempo stesso un'idea brillante, 
che ha fatto discutere donando maggiore 
notorietà alla campagna, ideata sulla scia 
della Giornata Mondiale della Gioventù 
che si è tenuta proprio nella capitale Ma-
drid quest'estate con grande afflusso di 
giovani da tutto il mondo.  Una manife-
stazione di massa che scuote i cuori e le 
coscienze dei più giovani e che ha portato 

un incremento dei seminaristi nel paese 
in cui il Franchismo aveva imposto il 
cattolicesimo come religione di stato, con 
l'obbligo della partecipazione alle messe 
domenicali per tutti i cittadini. 
Ora, specialmente con il governo Zapate-
ro, i tempi sono cambiati ed è in atto una 
grande polemica tra il mondo cattolico e 
quello laico, specialmente per i finanzia-
menti che sarebbero stati dati dal governo 
madrileno per l'organizzazione della 
GMG. Il numero dei fedeli nell'ultimo 
decennio è calato del 15%. 
Chissà che questa ventata di freschezza 
nella comunicazione porti ad un rinnova-
mento della fede e dei religiosi spagnoli e 
che il potere di Internet possa portare ad 
una nuova primavera delle vocazioni. ♦ 

La campagna virale dei vescovi spagnoli 
per le vocazioni  

'Vuoi certezze e un posto fisso? Fatti prete'  
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L'ANASPED chiede al Governo                               
una revisione del DL 16  

Criticato l'emendamento che elimina l'attenuante per gli errori di trascrizione 

17/4/12 

I l 14 Aprile 2012 presso l’Hotel Mediterraneo in Roma si è riunito il 
Consiglio Direttivo della Federazio-
ne Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali – ANASPED - . 
La riunione ha avuto come argomento 
principale il comma 4 dell’articolo 11 del 
Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 (G.U. 
n. 52 del 2 marzo 2012) che ha sostituito 
integralmente l’art. 303 del DPR 23 gen-
naio 1973 n. 43 (Differenze rispetto alla 
dichiarazione di merci destinate alla im-
portazione definitiva, al deposito o alla 
spedizione ad altra dogana). 
A parere dei presenti l’applicazione della 
nuova norma avrà sicuramente effetti 

negativi sull’intero settore del commercio 
internazionale. 
In particolare, ha eliminato la figura del-
l’attenuante (parziale) per gli errori di 
trascrizione commessi in buona fede, 
rimandando tale fattispecie (inesatta indi-
cazione del valore) all’applicazione delle 
sanzioni, previste al comma 3 dello stes-
so articolo ed eliminando, di fatto, il prin-
cipio della non sanzionabilità dell’errore 
materiale commesso in buona fede ( Co-
dice del Contribuente). 
La categoria è convinta che per alimenta-
re la crescita economica occorrono misu-
re immediate a sostegno dello sviluppo, 
riforme di liberalizzazione del mercato, 
semplificazione delle procedure e appli-

cazioni omogenee delle disposizioni, 
mentre tali modifiche normative demora-
lizzano e penalizzano l’intero comparto 
legato al commercio internazionale, già 
in crisi per al congiuntura economica 
negativa dell’intera Europa. 
Auspichiamo pertanto un incontro tra gli 
organi di Governo e gli interessati al set-
tore della logistica (ANASPED, FEDE-
SPEDI, CONFETRA, ASSOLOGISTI-
CA, ASSOCAD), per valutare le criticità 
del decreto ed esaminare le possibili so-
luzioni alle problematiche dell’interscam-
bio che, seppur da tempo individuate e 
segnalate alle competenti Amministrazio-
ni, frenano lo sviluppo del sistema im-
prenditoriale italiano. ♦ 
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L'ANASPED chiede al Governo                               Italiani di serie A e di serie B  
 

Usi e abusi della politica nostrana  

17/4/12 

M entre infuriano le polemi-
che, ormai anche datate, 
sui costi della politica, lo 
sperpero e l’uso impro-

prio, per non dire truffaldino, dei rimbor-
si elettorali ai partiti, sul numero dei par-
lamentari e la soppressione o meno di 
tutte o di parte delle Province vorremmo, 
sommessamente ma decisamente, fare 
pervenire al governo alcuni suggerimenti 
che, per essere attuati, non avrebbero 

bisogno di grandi modifiche legislative. 
Primo suggerimento: non sarebbe utile 
verificare quante scorte a suo tempo as-
segnate per la tutela di personaggi pub-
blici sono ancora effettivamente necessa-
rie? Chi ne usufruisce è sempre una per-
sona a rischio o, come ci sembra in di-
versi casi, la scorta è diventata uno status 
symbol? Se è assolutamente giusto, e 
perciò necessario, garantire sicurezza a 
chi affronta eventuali pericoli o ha subito 
effettive minacce è altrettanto giusto che 

la scorta, pagata dallo Stato, e perciò dai 
cittadini, debba accompagnare e aspetta-
re chi protegge anche quando questi si 
reca in locali notturni? 
Secondo suggerimento: non ritiene il 
Governo che sarebbe utile verificare 
quante persone che ricoprono incarichi 
elettivi ricoprono anche incarichi in con-
sigli di amministrazione di società, o enti 
pubblici o comunque finanziati, in tutto 
o in parte, dal denaro pubblico? Non 
sarebbe giusto che parlamentari e consi-
glieri regionali svolgessero solo il loro 
mandato elettorale senza avere altri inca-
richi che portano ad assommare potere 
nelle mani di pochi, in genere, per altro, 
sempre gli stessi? 
Terzo suggerimento: non ritiene il Pre-
sidente Monti che sia arrivato il momen-
to di fare chiarezza sulle incompatibilità? 
Senatori che fanno i sindaci o gli asses-
sori in Regione, deputati che sono anche 
assessori in grandi comuni e via discor-
rendo?  
In sintesi il Patto Sociale si chiede se il 
Governo vorrà veramente attivarsi per 
fare sì che le leggi italiane siano uguali 
per tutti eliminando quel caos e quelle 
furbizie che hanno contraddistinto tanti 
anni della nostra recente e meno recente 
vita politica. ♦ 
 

Pagina 5 

 

di Anastasia Palli 

 

 PO
LITICA ... 



Fareitalia inaugura la sede Milanese  
 

L'associazione di Adolfo Urso fa proseliti  

16/4/12 

F areitalia è anche a Milano. 
 L'associazione sorta dalla fuo-
riuscita di Adolfo Urso e An-
drea Ronchi da Futuro e Liber-

tà dopo il congresso di febbraio 2011 si 
sta allargando in tutta Italia, e dopo 
quella di Varese apre un'altra sede in 
Lombardia, al 16 di Corso Monforte, in 

pieno centro. 
La costituente popolare auspica di riuni-
re i cocci sempre più dispersi di un cen-
trodestra conflittuale che si è spaccato 
dopo il “che fai mi cacci?” di Fini, in 
prima battuta seguita da Urso e altri che 
poi non si sono più ritrovati nel progetto, 
a loro dire confusionario, di Futuro e 
Libertà. Una missione impossibile, riu-

nire l'antica Casa delle Libertà, aprendo 
delle primarie democratiche con Alfano, 
Fini, Casini e quel che resta della Lega 
Nord al fine di rilanciare il progetto per 
le riforme.  
Lo dice chiaro e tondo Gabriele Guida, 
dirigente milanese del movimento: “Il 
centrodestra è l'unico contenitore che 
abbia un progetto di riforme per l'Italia, 
solo che queste vanno canalizzate in 
maniera adeguata come seppe fare la 
Fondazione Farefuturo prima e come fa 
ora Fareitalia, vere e proprie fucine di 
idee.” Fucine in cui trovano ampio spa-
zio i più giovani: “Quando i giovani 
vedono un progetto serio si avvicinano 
con volontà e abnegazione, lo dimostra 
il fatto che a Fareitalia vi aderiscano in 
tanti.” 
Anche Adolfo Urso e Pietro Piccinetti, 
fondatori dell'associazione, hanno ricor-
dato la necessità di fondare il centrode-
stra, senza paura delle definizioni ma 
con il coraggio di portare avanti le pro-
prie idee, e del ruolo fondamentale che 
ha Milano come laboratorio politico ed 
economico del paese. ♦ 
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17/4/12 

“ Una via di mezzo tra il primo 
Bossi e il Gabibbo”. Mai defini-
zione fu più azzeccata per il comi-
co-politico genovese Beppe Gril-

lo, e a coniarla è stato il suo nemico nu-
mero uno: non Silvio Berlusconi, definito 
in maniera offensiva “Psiconano” dal 
leader del Movimento 5 Stelle e sempre 
protagonista dei suoi attacchi, ma da 
Massimo D'Alema, deus ex machina di 
quel PD a cui Grillo ha rubato e punterà a 
rubare numerosi voti e che 
critica in maniera furibonda 
nei suoi comizi-show.  
Grillo sarebbe la tipica mac-
chietta che cerca con insensati 
schiamazzi di portare in auge e 
in forma partitica e istituziona-
lizzata le idee dei movimenti 
di protesta populisti che spo-
polano nel mondo: gli indigna-
dos, occupy, i No Tav.  
Lo sarebbe in un paese norma-
le, una macchietta. Perché in 
Italia, dove gli schiamazzi 
sono sempre adeguatamente 
premiati, il Movimento 5 Stel-
le di Beppe Grillo, il comico 
ricciolino del V-Day, secondo 
alcuni sondaggi è addirittura il 
terzo partito nazionale, supe-
rando per pochi decimi una 
Lega Nord distrutta dagli scan-
dali che l’hanno investita. Pri-
ma il PD di Bersani, poi il 
PDL di Alfano, e terzo, sopra tutti, oltre 
Casini, Fini, Di Pietro e Maroni, ecco il 
Movimento 5 Stelle di Grillo, che conta 
un paio di consiglieri regionali, qualcuno 
in provincia e altri nei comuni di tutta 
Italia. 
Un partito senza storia e senza prospetti-
ve, in grado solamente di cavalcare l’on-
data di malcontento dei cittadini italiani 
con proposte a dir poco retoriche e bi-
slacche: del resto da uno che insegnava 
durante i suoi spettacoli a farsi da soli a 
casa la Coca Cola nella vasca da bagno 

cosa ci si può aspettare se non un tentati-
vo di boicottaggio globale – e irrealizza-
bile – delle compagnie petrolifere? 
Questa è solo una delle tante follie del 
Grillo-pensiero, idee strambe ma che 
fanno presa su molti italiani, sempre più 
disposti ad andare dietro a spiegazioni 
semplicistiche e facilonerie complottiste 
che a fare sacrifici. Grillo è la risposta 
più comoda per quel popolicchio pigro 
che non crede più nella politica – e dopo i 
quotidiani scandali come dargli torto? – e 

nemmeno ai salvatori della patria del 
governo tecnico, all’apparenza insicuri 
sul da farsi e che stanno riversando tutti i 
sacrifici sulle fasce più deboli della so-
cietà. Grillo non fa impazzire l’italiano 
medio, ma è l’unica alternativa per chi si 
guarda in giro cercando leader politici 
che non siano figli o eredi degli strappi 
del funerale della Prima Repubblica: Di 
Pietro e Berlusconi, nati da Tangentopoli 
e cresciuti anch’essi sul rifiuto della vec-
chia politica; Casini, Bersani e Fini, eredi 
designati o meno, traditori o traditi, delle 

tradizioni democristiana, comunista e 
missina ormai superate dalla fine delle 
ideologie. E poi c’è la Lega di Bossi. 
Proprio lei che quando Grillo andava 
ancora alle elementari ha sdoganato per 
prima il “vaffa” e il dito medio come 
strumento di comunicazione istituzionale, 
nata sull’urlo, sulle proposte semplicisti-
che e sugli slogan, per disgusto degli 
italiani o di una parte di essi verso la vec-
chia politica, e cresciuta, piano piano, 
come sta facendo il Movimento 5 Stelle. 

Per una volta dice bene 
D'Alema, con questo dop-
pio paragone: inutile defi-
nirlo “politico”, visto che 
egli stesso rifiuta questo 
nomignolo. Grillo è e ri-
marrà sempre un comico, 
più adatto alle urlate e agli 
insulti sui palchi e al cerone 
in camerino che alle riunio-
ni fiume in cui elaborare 
strategie elettorali. Dall’al-
tro lato però è proprio come 
Bossi, che nonostante gli 
starnazzi contro la politica 
tradizionale e i suoi lati 
degenerati ne assume gli 
stessi aspetti negativi: pri-
mo fra tutti l’autoritarismo. 
Bossi ha costruito la Lega 
come un partito-famiglia, 
dove a comandare sono lui 
per primo, assistito dai suoi 
parenti e dai fiduciari del 

“cerchio magico”. Grillo nonostante pre-
dichi il deficit di democrazia tutto italia-
no, propagandando il populismo digitale 
come rimedio al presunto peccato origi-
nale dei padri fondatori della Repubblica, 
gestisce il suo Movimento 5 Stelle come 
un satrapo, estromettendo chiunque osi 
contraddirlo o prendere decisioni contra-
rie alla sua volontà. 
Come sempre chi basa la propria politica 
sull’antipolitica finisce per riprodurne i 
lati peggiori, tralasciando quelli migliori. 
Grillo non è da meno. ♦ 

Tra Bossi e il Gabibbo c'è Grillo  
 

Ritratto del leader del M5S, partito in crescita, tra schiamazzi e populismo  
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La Monza Futura 'Merita Fiducia'  
 

Intervista al giovane Alessandro Cogoni,                                                                    
candidato consigliere comunale in città  

16/4/12 

I l luogo comune che i giovani non 
si interessano alla politica e vivo-
no alla giornata può essere smen-
tito dai numerosi candidati alle 

elezioni amministrative che non sono 
certo ottuagenari. E per trovarne non 
bisogna andare lontano. A Monza, per 
esempio, si candida alla carica di Con-
sigliere Comunale con la lista “Monza 
Futura” per Anna Mancuso sindaco il 
ventenne Alessandro Cogoni, studente di 
giurisprudenza all'Università di Pavia e 
brillante politico in erba. 
 
Come sei entrato in politica e perché 
hai aderito a Futuro e Libertà? 
Ho sempre seguito le vicende della poli-
tica italiana fin dalle scuole medie inte-
ressandomi alla difficile storia del cen-
trodestra nel nostro Paese. Durante le 
scuole superiori la passione per la politi-
ca è sbocciata definitivamente, ho parte-
cipato a iniziative e convegni nella mia 
provincia e mi sono dedicato alla rappre-
sentanza studentesca, senza però trovare 
un partito o un movimento specifico in 
cui riconoscermi appieno. Ho seguito 
con interesse la nascita di Futuro e Li-
bertà, che ha avuto il suo apice nella 
convention di Bastia Umbra. Nonostante 
le difficoltà e gli affanni sorti dopo la 
Costituente di Milano, nel mese di Set-
tembre ho deciso di aderire a Futuro e 
Libertà, con la volontà di offrire un ser-
vizio alla collettività. Quella di Fli è 
stata per me una scelta naturale, poiché 
ne condivido valori, idee e progetti e 
credo rappresenti la prima pietra su cui 
costruire un centrodestra moderno e di 
stampo europeo, lontano dal populismo 
imperante in Italia.  
 
Quali credi che siano le 3 priorità per 
Monza? 
La campagna elettorale si sta giocando 
su alcune questioni annose come Pgt, 
viabilità, Parco e Villa Reale, inquina-
mento atmosferico. Molte forze politi-

che stanno offrendo soluzioni, spesso 
identiche,  ai problemi contingenti, ca-
dendo nel tipico errore della politica 
italiana: guardare all’oggi senza offrire 
un progetto organico per l’avvenire, per 
i prossimi dieci anni. Noi come Monza 
Futura, invece, abbiamo lavorato su un 
progetto dal respiro più ampio, che per-
metta non solo di risolvere le questioni 
contingenti, ma anche di offrire alla città 
un’opportunità per svilupparsi e sfruttare 
tutte le sue potenzialità. La prima priori-
tà è il Piano di Governo del Territorio, 
che deve essere uno strumento al servi-
zio dei cittadini, un’opportunità per dise-
gnare la città e i servizi a misura d’uo-
mo. Negli ultimi dieci anni non è stato 
così, prima per il rigido dogmatismo del 
centrosinistra e poi per un centrodestra 
che si è inchinato agli affaristi locali. 
Sebbene Monza non abbia bisogno di 
nuove unità abitative, come proponeva 
la precedente amministrazione, il 
“cemento” non va visto come il male 
assoluto perché c’è bisogno di offrire 
nuovi servizi come per esempio gli asili 
nidi pubblici, vero motore propulsore 
dell’occupazione femminile. 
La seconda priorità riguarda il deficit di 
partecipazione alla vita della comunità, 
un problema molto sentito in una zona 
in cui il far politica è sempre stato visto 
come una colpa e che rischia di aggra-
varsi a causa della scomparsa delle cin-
que circoscrizioni. L’eliminazione degli 
organi intermedi tra amministrazione 
comunale e cittadini va compensata 
coinvolgendo maggiormente i cittadini 
attraverso il sistema inglese delle 
“delivery units” e investendo nella for-
mazione civica dei più giovani. 
La terza priorità, infine, sono le politiche 
giovanili, che vanno completamente 
riformate abbandonando le accattivanti 
ma inconcludenti iniziative-spot e con-
centrandosi su poche e concrete proble-
matiche: istruzione, lavoro, valorizza-
zione delle eccellenze. L’amministrazio-
ne comunale non può porre rimedio ai 

macro-problemi di carattere nazionale, 
ma dovrebbe investire i fondi a disposi-
zione in maniera mirata offrendo oppor-
tunità di crescita ai ragazzi, ed è la no-
stra grande proposta e sfida. 
 
 
Quale pensi possa essere il ruolo dei 
giovani in politica e nelle amministra-
zioni locali? 
Io parto da un presupposto: essere gio-
vani è un buon punto di partenza ma non 
basta, per essere utili alla comunità ser-
vono dedizione, competenza e spirito di 
squadra. Al contrario di un certo sentire 
popolare, essere giovani non costituisce 
un merito, non è necessariamente sinoni-
mo di bravura e competenza e nemmeno 
di correttezza. Per questo, a mio avviso, 
noi giovani dobbiamo avere un duplice 
atteggiamento, passivo e attivo. Passivo 
perché abbiamo l’occasione di imparare 
da chi ha più esperienza, da chi conosce 
l’intricato scenario politico e i suoi in-
granaggi, spesso difficili da comprende-
re autonomamente. Attivo perché dob-
biamo rifuggire gli atteggiamenti dei 
“grandi”, evitare di imitarli nel nostro 
piccolo come spesso succede, e dar vita 
a una politica basata sulle proposte e 
non sulle critiche e le polemiche fini a sé 
stesse. Tutto ciò è ancora più vero se 
traslato nell’ambito dell’amministrazio-
ne locale, dove spesso si perde tempo 
polemizzando o parlando di questione 
nazionali che poco hanno a che vedere 
con l’amministrazione del territorio. I 
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Intervista al giovane Alessandro Cogoni,                                                                    

Perché votare Anna Mancuso sindaco? 
Perché è una persona onesta, coerente e 
combattiva. Quando ha cambiato partito 
l’ha fatto unicamente per tener fede ai 
propri valori, al proprio modo di intende-
re la politica e la rappresentanza. La coe-
renza non si dimostra rimanendo nello 
stesso partito, si dimostra lasciandolo 
quando questo tradisce sé stesso e i suoi 
elettori. Ha dimostrato nei cinque anni di 
Consiglio Comunale di essere lontana dai 
compromessi, sempre al servizio dei cit-
tadini e disposta a battersi strenuamente 
per difendere le proprie idee e il pro-
gramma elettorale sottoscritto. E’ riuscita 
a mantenere un contatto diretto coi citta-
dini, cosa rara nello scenario politico 
attuale. A tutto ciò si aggiunge un entu-
siasmo e un’energia particolari, che sono 
un esempio per noi giovani e riescono a 
tenere unita e attiva tutta la squadra.  
 
 
Come può approfittare Monza Futura 
del calo di Lega e PDL, da sempre forti 
in città? Pdl e Lega stanno vivendo una crisi pro-
fonda e a Monza si presentano separati, 
questo offre sicuramente una grande op-
portunità a chi come noi sta provando a 
offrire un’alternativa. I voti in libera usci-
ta, per dirla alla Andreotti, vengono soli-
tamente raccolti dall’antipolitica, come il 
Movimento 5 Stelle, o dai partiti populi-
sti, per esempio l’Italia dei Valori. Noi 
dobbiamo spiegare ai cittadini che l’alter-
nativa al malgoverno degli ultimi anni 
non è il qualunquismo, bensì una politica 
semplice, legata al contesto cittadino e 
soprattutto propositiva. Se riusciremo a 
far comprendere la nostra posizione e a 
lavorare come una vera squadra, allora sì 

che raccoglieremo gli scontenti di Pdl e 
Lega. 
   
Molti punti dei vostri 10 Tweet riguar-
dano l'istruzione. Quali sono le proble-
matiche su cui concentrarsi sulle scuole 
e l'università? 
Il capitolo dell’istruzione è forse il più 
importante del nostro programma ed è 
quello su cui mi sento più sicuro grazie 
all’esperienza interna degli ultimi anni. 
La competenza dell’amministrazione 
comunale riguarda scuole materne, ele-
mentari e medie, mentre le superiori sono 
gestite dalla Provincia, ma anche in que-
sto ambito il Comune può dare il suo 
contributo. Innanzitutto sosteniamo un 
impegno serio nell’edilizia scolastica, un 
problema-chiave a Monza dove esistono 
ancora due scuole realizzate con compo-
nenti in eternit, che avrebbero dovuto 
essere abbattute e già ricostruite da anni, 
ma che sono ancora pienamente funzio-
nanti. Per quanto riguarda le scuole supe-
riori proponiamo una ridistribuzione me-
ritocratica dei fondi concessi per le attivi-
tà extracurricolari. Non credo che il pro-
blema italiano si fermi alla scarsità di 
fondi, spesso usata come alibi, ma è im-
portante che i progetti più validi siano 
sostenuti con maggior coraggio dall’am-
ministrazione a scapito di quelli meno 
efficaci. Il vero fulcro, però è rappresen-
tato dall’orientamento scolastico e uni-
versitario, finora lasciato in gestione alle 
scuole con risultati quantomeno dubbi. Il 
passaggio dalle medie alle superiori e poi 
all’università è un momento delicatissi-
mo nella vita di ciascun giovane, perché 
pone di fronte a scelte che spesso non si è 
pronti a prendere. Per questo riteniamo 
fondamentale che accanto agli insegnanti 

e alla famiglia si affianchi l’amministra-
zione locale, favorendo incontri orientati-
vi mirati e non come spesso avviene on-
nicomprensivi e confusionari. Per quanto 
riguarda l’università, invece, avendo solo 
due facoltà, ci siamo concentrati sullo 
studente, più che sul sistema. In tale dire-
zione pensiamo che il Comune debba 
agire da garante presso le banche per 
favorire la nascita del prestito d’onore.  
 
Perché credi di “Meritare fiducia”? 
Vorrei innanzitutto allargare il concetto: 
la fiducia non la merito unicamente io, la 
merita tutto il gruppo che ha lavorato al 
programma per i giovani e che si sta im-
pegnando ora nella campagna elettorale; 
io rappresento solo la facciata di una 
squadra preparata e volenterosa. 
Ci siamo impegnati con costanza negli 
ultimi mesi per offrire ai nostri coetanei 
un programma semplice ma concreto, 
abbiamo ascoltato critiche e consigli e 
oggi ci presentiamo fieri alla cittadinan-
za: la candidatura è una tappa all’interno 
della realizzazione di un progetto comu-
ne. Meritiamo fiducia perché proviamo 
tutti i giorni a fare politica, non solo il 
mese prima delle elezioni e perché non 
siamo candidati per difendere gli interessi 
di famiglia  o per un’aberrante questione 
di quote, ma perché crediamo nel proget-
to a cui ci stiamo dedicando con passio-
ne. Personalmente, poi, amo impegnarmi 
nell’amministrazione, ho voglia di impa-
rare e di correggere ciò che non va, e 
credo di poter dare un contributo miglio-
re rispetto a chi negli ultimi cinque anni 
ha amministrato la città pensando sola-
mente a rispondere a logiche di partito. ♦ 
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Romano La Russa insulta gli omosessuali  
 

Il Consiglio Regionale lombardo 'copre' l'assessore per la sua frase:                      
'sono malati, si curino'  

19/4/12 
Il Consiglio Regionale della Lombardia 
non ha approvato la mozione di censura 
dell'opposizione nei confronti dell'asses-
sore alla Protezione Civile Romano La 
Russa, che in una trasmissione radiofo-
nica ha bollato gli omosessuali come 
“malati”. 
Il fratello minore dell'ex Ministro della 
Difesa Ignazio ha esordito nella sua in-
vettiva via etere dichiarandosi disgustato 
dalle coppie gay che si baciano in pub-
blico, proseguendo poi con l'individua-
zione di una “lobby omosessuale che 
giustamente cura i propri interessi”, fino 
alla frase incriminata “i gay sono malati, 
ma possono curarsi grazie ai medici, agli 
psicologi, alla famiglia o incontrando la 
donna giusta”. 
La frase del politico PDL di Paternò, già 
indagato con il genero Marco Osnato per 
finanziamento illecito ai partiti nell'am-
bito dell'inchiesta sulle Case Aler, ha 
subito scatenato l'indignazione delle 
associazioni per i diritti civili e di molti 
esponenti politici. "Lascia a dir poco 
sconcertati la difesa della maggioranza 
del Consiglio Regionale Lombardo a 
Romano La Russa e alla sua vergognosa 

frase sui gay definiti da lui stesso 
'malati' in una trasmissione radiofonica" 
ha dichiarato Antonio Anselmi, respon-
sabile giovani di Fli Milano. "La Russa 
dovrebbe fare lui stesso un salto da qual-
che specialista, sia esso psicologo o av-
vocato visto che i guai giudiziari che sta 
passando gli dovrebbero provocare più 
preoccupazioni delle libere scelte ses-
suali altrui." prosegue Anselmi "L'Oms 
ha chiarito da anni che l'omosessualità 
non rientra tra i disturbi psicologici, ma 
a qualcuno la facile propaganda omofo-

ba fa comodo per fini elettorali. E' più 
facile che la società si estingua per la 
corruzione, gli sprechi della politica e le 
continue e numerose tasse che per le 
coppie omosessuali, come invece spie-
gato dal Consigliere Regionale.” conclu-
de l'esponente di Futuro e Libertà. 
L'assessore finì nell'occhio del ciclone 
tempo fa, oltre che per l'inchiesta in cui 
è coinvolto, anche per la frase in cui 
ammise di avere simpatia per il fasci-
smo. ♦ 
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18/4/2012 

" Alcune settimana fa il presidente 
della BCE Mario Draghi, dalle 
pagine di alcuni importanti quoti-
diani italiani annunciava "il siste-

ma sociale europeo è morto", oggi il pre-
sidente della Commissione europea, José 
Manuel Barroso, intervenendo in aula a 
Strasburgo, ha dichiarato "il sistema so-
ciale europeo va difeso" e che perciò, è 

vivo e vegeto. Com'è possibile che due 
delle massime cariche delle Istituzioni 
europee possano avere un parere così 
discordante su un sistema sociale che 
riguarda circa 500 milioni di persone? 
Com'è possibile uscire dalla crisi se vi é 
una tale discordanza?" - ha detto Cristia-
na Muscardini, Vicepresidente della 
Commissione Commercio Internazionale 
al Parlamento europeo, in comunicato 

diramato ad agenzie di stampa e giornali. 
"Certo che se la BCE continuerà a dare 
soldi alle banche perché le stesse li utiliz-
zino, com'è avvenuto in Italia, per coprire 
i propri debiti e non per supportare im-
prese e famiglie, non sarà il sistema so-
ciale europeo ma la stessa Europa al tra-
collo".♦ 
 
 

Sistema sociale europeo: grave la                
discordanza tra Draghi e Barroso  

Muscardini sottolinea le opposte considerazioni tra BCE e Commissione  
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Iniziativa a Strasburgo in difesa                         
degli animali  

Alla Plenaria due proposte contro le sevizie e le torture 

19/4/2012 

D iversi sono stati gli interventi di parlamentari con lettere e 
interrogazioni per fermare lo 
sterminio in paesi come l’U-

craina, l’Albania e la Romania ma anche 
molte le iniziative rispetto alla strage di 
animali che avvengono anche in Italia. 
L'on Tiziano Motti, della delegazione 
UDC, ha presentato a Strasburgo un fil-
mato della onlus italiana F.I.D.A.: le im-
magine dimostrano lo sterminio di randa-
gi con metodi violenti avvenuti con l'av-
vallo delle autorità pubbliche rumene, 
spagnole e ucraine. L'on Motti ha rilevato 
come non ci sia rispetto da parte degli 
stati dell'articolo 10 del trattato di Lisbo-
na e sia stata completamente ignorata la 
convenzione europea del 13 novembre 
1987 che già predisponeva precise regole 
di sterilizzazione per prevenire il randagi-
smo e ha invitato le istituzioni europee a 
strategie politiche comuni per mettere 
fine a un fenomeno che è diventato tragi-

co. L'on Cristiana Muscardini, FLI, vice-
presidente intergruppo protezione animali 

al Parlamento europeo, ha presentato una 
petizione promossa dall'associazione 
U.A.I. in si chiede un intento dell'Europa 
presso i governi nazionali per porre fine 
alle inutili sevizie perpetuate sugli anima-
li. 
Muscardini e Motti sono stati tra i pochi 
deputati che hanno votato contro la posi-
zione adottata pochi mesi fa dal Parla-
mento europeo nella quale si concede 
l'utilizzo, per la sperimentazione, di ani-
mali randagi o selvatici. Proprio per mo-
dificare questa normativa l'on Muscardi-
ni, insieme ad altri colleghi, ha inviato 
nelle scorse settimane una lettera al Sot-
tosegretario alla Salute, prof. Elio Cardi-
nale, per chiedere un intervento del go-
verno italiano all'interno del consiglio. 
"Mentre da un lato cresce nei cittadini la 
presa di coscienza del problema è eviden-
te che le autorità sono spesso distratte o 
indifferenti - ha detto Cristiana Muscardi-
ni ricordando come in Italia “si pratichi-
no quasi quotidianamente combattimenti 
tra cani e corse clandestine di cavalli che 
oltre a procurare sofferenze terribili agli 
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Iniziativa a Strasburgo in difesa                         Nuove norme per equipaggi aerei                    
e transfrontalieri  

La legislazione europea prepara nuovi strumenti di tutela dei lavoratori  

19/4/12 N el mondo del lavoro chi è 
disposto a muoversi guada-
gna senz'altro di più di chi 
rimane stabilmente in un luo-

go, tuttavia ha meno garanzie sociali. E' il 
caso degli operatori dei trasporti aerei, in 
particolare del personale di bordo e dei 
lavoratori transfrontalieri, seguiti da tem-
po dal Parlamento Europeo, che sta fa-
cendo numerosi tentativi per regolarizza-
re la posizione delicata di questi lavorato-
ri oltreconfine. 
Un regolamento per ovviare a questo 
problema è stato approvato in questa ses-
sione dal Parlamento Europeo: hostess, 
steward e piloti saranno soggetti alle nor-
me dei paesi in cui solitamente comincia-
no e terminano la propria giornata lavora-
tiva, mentre ai lavoratori autonomi tran-
sfrontalieri verrà garantito il sussidio di 
disoccupazione.  
"Le nuove regole miglioreranno il funzio-
namento del mercato unico rafforzando la 
protezione sociale di numerosi lavoratori 

mobili nell'UE, come il personale di volo 
e i lavoratori autonomi transfrontalieri", 
ha dichiarato Milan Cabrnoch (ECR, 
CZ), relatore del provvedimento. La riso-
luzione legislativa è stata adottata con 
540 voti in favore, 19 contro e 30 asten-
sioni. 
Viene introdotto con la nuova normativa 
il concetto di “Base di servizio” ossia il 
luogo in cui l'equipaggio dell'aeromobile 
ha sede, in cui dorme e da cui partono i 
voli su cui esso è impiegato. La normati-
va va a coprire il vulnus presente nella 
legislazione sul tema, eliminando i cavilli 
di cui si erano servite alcune compagnie 
low cost per pagare meno contributi ai 
loro dipendenti. 
Ad esempio recentemente la compagnia 
irlandese Ryanair è stata accusata dalla 
Direzione provinciale del lavoro di Ber-
gamo di aver evaso 12 milioni di euro di 
contributi non pagati, avendo utilizzato lo 
stratagemma di assumere i suoi 650 di-
pendenti impiegati nell'aeroporto di Orio 
al Serio che usufruiscono del sistema 

sanitario regionale, a Dublino, sede della 
compagnia e con una pressione fiscale 
inferiore a quella italiana. 
Allo stesso tempo vengono introdotti 
anche i sussidi di disoccupazione per i 
lavoratori non autonomi, che in Italia non 
erano presenti, e che varranno quindi 
anche per i transfrontalieri, su cui si sta 
combattendo una feroce battaglia in Par-
lamento per regolamentare questa catego-
ria sotto tutelata ma che presenta un dato 
impressionante, visto che il fenomeno è 
diffuso in tutta Europa. Ora un lavoratore 
autonomo che presta la sua opera in un 
paese extra UE, qualora venisse licenzia-
to e avesse versato i contributi nella sede 
di lavoro, avrebbe diritto a vedersi rico-
nosciuto il sussidio nel suo paese di resi-
denza, pagato dallo stato in cui aveva 
lavorato fino a poco tempo prima. 
Misure importanti in un mondo del lavo-
ro che cambia continuamente diventando 
sempre più globalizzato e che richiede 
forme di tutela innovative per i cittadini 
che decidono di spostarsi per lavoro. ♦ 
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L'UE pone un freno alla censura web  
 

Una risoluzione chiede responsabilità alle aziende che vendono software             
ai regimi autocratici  

18/4/12 

I l mondo sta cambiando grazie al 
web e l'Unione Europea non vuole 
restare a guardare. La rete sta di-
ventando un attore sempre più im-

portante della politica globale, grazie 
anche alla sua capacità di ridurre le di-
stanze e veicolare liberamente informa-
zioni ad un pubblico ampio, e i governi 
del mondo ne sono ben consapevoli, spe-
cialmente quelli nemici delle libertà per-
sonali dei propri cittadini. Proprio per 
questo motivo alcuni governi autocratici 
e dittatoriali si sono serviti di software 
appositamente costruiti per censurare il 
web, individuare e punire i responsabili 
del libero scambio di idee al fine di non 
far veicolare informazioni che possano 
danneggiare il proprio regime. 
Numerose sommosse popolari, special-
mente nel movimento della primavera 
araba, ma anche nell'onda verde iraniana 
e nelle proteste per le elezioni in Russia 
hanno avuto propagazione grazie ai so-
cial network, che veicolano rapidamente 

informazioni ed immagini e sono diffusi 
in maniera particolare tra i più giovani, i 
più propensi a scendere in piazza. 
Per questo il Parlamento Europeo ha de-
ciso di regolamentare le aziende europee 
che commerciano software utilizzabile 
per la censura sul web e il controllo della 

telefonia mobile. Come fece Vodafone, 
che su pressioni del regime Mubarak 
poco prima della sua caduta decise di 
interrompere le sue trasmissioni in Egit-
to, denuncia il relatore Richard Howitt 
(S&D, UK). 
Un'altro gigante delle telecomunicazioni 
europee, la Nokia-Siemens, leader nel 
settore della telefonia cellulare, era finito 
nell'occhio del ciclone nel 2009 accusato 
dal Frankfurter Allgemaine Zeitung di 
contribuire con il regime repressivo ira-
niano di Ahmadinejad. L'azienda finlan-
dese è stata infatti tacciata di aver fornito 
agli Ayatollah la tecnologia utilizzata per 
censurare le informazioni presenti sul 
web. La Nokia-Siemens si difese dicendo 
che il software in questione serviva sol-
tanto a rilevare i numeri di telefono uti-
lizzati durante le chiamate e che il com-
mercio di questo prodotto con l'Iran non 
andava contro nessun embargo. 
 
Rimane tuttavia il fatto che il profitto non 
può essere messo davanti ai diritti umani 
e le aziende europee si devono prendere 
la responsabilità del proprio commercio, 
facendo in modo che sia coerente con i 
valori di democrazia e libero scambio 
presenti nei paesi nei quali lavorano. ♦ 
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Diritti e lotta al terrorismo,                                     
binomio impossibile?  

Al Parlamento Europeo l'audizione sugli abusi compiuti in nome della sicurezza  

18/4/12 

E ’ possibile conciliare la lotta al terrorismo adottando allo stes-
so tempo una degna tutela dei 
diritti umani e strumenti che 

non incidano sui diritti elementari dei 
cittadini? Se lo chiede un gruppo di depu-
tati della sottocommissione sui Diritti 
umani che hanno organizzato un’audizio-
ne pubblica sull’argomento al Parlamento 
Europeo, in cui è emerso il sospetto che 
la CIA abbia nelle basi militari americane 
in Europa dei detenuti trattenuti in ma-
niera illegale, e che i governi di questi 
paesi che li ospitano ne siano consapevo-
li. Il presidente della commissione, Bar-
bara Lochbihler, tedesca dei verdi, ha 
accusato la NATO di non aver inviato 
alcun delegato per partecipare alla di-
scussione, accusando direttamente l’orga-
nizzazione di abusi sui detenuti: “In Af-
ghanistan i soldati tedeschi non sanno se 
consegnare i prigionieri agli americani, 

che poi li tortureranno”. La maggior parte 
delle critiche, rivolte prevalentemente 
agli Stati Uniti e alla loro politica di lotta 
al terrorismo, che in seguito agli attentati 
dell’11 Settembre ha portato alla forma-
zione del Patriot Act, una legge che limi-
ta le libertà personali dei cittadini per 
garantire la loro sicurezza, riguardano il 
problema della segretezza. Un problema 
che ha una doppia valenza ed è difficil-
mente risolvibile: infatti se non si sa 
quanti e quali detenuti siano prigionieri 
in un carcere o una base militare è diffici-
le vigilare sul rispetto dei diritti umani. 
Al tempo stesso però i terroristi non pos-
sono essere assimilati ai detenuti comuni 
e può essere necessario non rivelare il 
luogo in cui questi sono trattenuti, al fine 
di evitare manifestazioni di violenza o 
attentati per richiederne la liberazione. 
Paradigmatico di questo atteggiamento è 
un caso che ci riguarda da vicino, dal 
momento che il rapimento del detenuto 

sospettato di terrorismo è avvenuto pro-
prio a Milano: si tratta dell’imam egizia-
no Abu Omar, prelevato da agenti della 
CIA con la compiacenza di alcuni ele-
menti del SISMI, e poi trasportato nella 
base militare americana di Aviano, in 
Friuli, dove è stato interrogato e sottopo-
sto a torture.  Venne poi portato in Egitto 
dove fu liberato e la CIA, a suo dire, gli 
promise due milioni di dollari e la cittadi-
nanza italiana per mantenere il silenzio. 
Tuttavia non ha ancora fatto ritorno in 
Italia dove il capo d’imputazione di terro-
rismo non è per niente caduto. 
Il mondo della sicurezza si basa princi-
palmente sul possesso e la gestione di 
informazioni riservate, mentre la demo-
crazia e il rispetto dei diritti civili si basa-
no sulla trasparenza. Rimane quindi il 
dilemma, che nemmeno l’audizione al 
Parlamento Europeo è riuscita a scioglie-
re: si possono mantenere segreti in una 
casa di vetro? ♦ 
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L'Inde tire un missile balistique                            
de longue partée  

Publié par Le Figaro le 19 Avril 2012  

M ission accomplie. En tirant, 
ce jeudi, son premier mis-
sile de longue portée à 
capacité nucléaire, l'Inde 

vient de rejoindre le club très exclusif des 
pays possédant cette technologie, auquel 
appartiennent la France, les États-Unis, la 
Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. 
«À partir d'aujourd'hui, l'Inde est une 
nation capable de développer et de pro-
duire des missiles balistiques de longue 
portée. À présent, nous sommes parmi les 
six pays à posséder cette capacité», s'est 
aussitôt félicité devant les caméras de 
télévision, Vijay Saraswat, le chef de 
l'India Defense Research and Develo-
pment Organization (DRDO). C'est la 
DRDO qui a mis au point la fusée Agni 
V. En sanskrit, Agni signifie «feu». C'est 
aussi le nom d'une déité hindoue, le «dieu 
du feu». D'une portée de 5000 kilomè-
tres, la fusée Agni V a été lancée des 
côtes d'Orissa (est du pays) à 8h05, heure 
locale. «La nation toute entière est fière 

aujourd'hui», s'est réjoui A.K. Antony, le 
ministre indien de la Défense. Pour l'In-
de, qui aspire à devenir une puissance 
régionale, voire mondiale, le succès est 
effectivement de taille. «Il s'agit là d'une 
étape importante dans notre volonté de 
renforcer notre crédibilité et notre sécuri-
té», a renchéri le premier ministre Man-
mohan Singh, tressant des lauriers au 
passage aux chercheurs indiens. 
Au-delà de la fierté purement scientifi-
que, le missile Agni V donne à l'Inde la 
capacité d'atteindre l'est de l'Europe, mais 
surtout la Chine. La fusée est, en théorie, 
capable de frapper Shanghai et Pékin. En 
théorie seulement, car il s'agit bien sûr, 
affirment les Indiens, d'une arme de dis-
suasion. 
La plupart des analystes le reconnaissent 
volontiers ici, la Chine dépasse largement 
l'Inde dans la course aux missiles. Pékin 
possède des fusées balistiques interconti-
nentales capables de frapper l'ensemble 
du territoire indien et même au-delà. 

Jusqu'ici, la portée la plus longue d'un 
missile indien s'établit à 3500 kilomètres, 
avec l'Agni III. «L'Inde est enfin au mê-
me niveau que la Chine pour ce qui est 
des armes de dissuasion», relève Bharat 
Karnad, expert en questions de sécurité 
au Center for Policy Research, un think 
tank de Delhi. 
C. Uday Bhaskar, ancien directeur de 
l'Institute defense studies and analyses, 
souligne pour sa part: «Il existe actuelle-
ment une énorme asymétrie en faveur de 
la Chine.» 
Les États-Unis ont affirmé qu'il n'y avait 
aucune raison de s'inquiéter du lancement 
de la fusée indienne. La tonalité est fort 
différente en Chine. Pékin a aussitôt mis 
l'Inde en garde, lui conseillant, via les 
colonnes du Global Times, publication 
du gouvernement, «de pas se montrer 
trop arrogante». 
Et de claironner: «Dans un proche avenir, 
l'Inde n'a aucune chance de dépasser la 
Chine dans la course aux armements.» ♦ 
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L'Inde tire un missile balistique                            Breivik planned to decapitate                              
former PM of Norway  

Published on The Telegraph on 19th April 2012  

Giving evidence on day four of his trial 
in Oslo, Breivik said Gro Harlem Brun-
dtland was the "primary target" of his 
attack on the Labor Party youth camp in 
Utoya, in which 69 people, mostly teena-
gers, were killed. Brundtland, who was 
prime minister for the Labor Party for 10 
years, had already left the camp when 
Breivik arrived on July 22 after setting 
off a bomb in Oslo that killed eight 
people. The court heard Breivik had been 
carrying a bayonet and a knife and said 
he aimed to handcuff her before "cutting 
off her head". "Decapitation is a traditio-
nal European death penalty method," he 
said. "It is not only al-Qaeda who use it." 
"It was meant to be used as a very power-
ful psychological weapon," he said. Ear-
lier in the day, the court heard how Brei-
vik had originally planned for a three-
pronged bomb attack in Oslo that would 
have targeted the government district, the 
Labor Party's office and a third target, 
possibly the royal palace. "There would 
be three car bombs, followed by a fire-
arm-based action," he said. "I settled on 
the palace in a setting where the royal 

family wouldn't be hurt," he said. 
"Most  nationalists and cultural conserva-
tives are supporters of the monarchy, 
including myself." Breivik considered 
hijacking a petrol tanker and detonating it 
with high explosives to create a "poor 
man's atom bomb" with an explosive 
force of 0.1 or 0.2 megatons, he said. The 
target of this weapon would have been 
the annual Labour Day parade or an an-
nual conference of Norwegian journa-
lists, which would have caused the deaths 
of "several thousand people". Breivik 
described this gathering as a parade of 
Communists and said that "only 10 per 
cent" of the casualties would have been 
"innocent."  
Another plan he came up with was to 
dress as a Fed Ex delivery man and carry 
a bomb into the office of the Aftonposten 
newspaper.  
But Breivik had to scale down his plan 
when it turned out to be "more difficult 
than expected" to make a bomb. "When I 
reached a situation where it was impossi-
ble to make more than one bomb, it resul-
ted in a strategy of one bomb and one 

shooting-based action," he said. The 
court heard how Breivik had expected to 
be confronted by armed police when he 
left Oslo for Utoya island. He killed 69 
people there, armed with a handgun and a 
rifle - both named after Norse gods. "I 
estimated the chances of survival as less 
than 5 percent," he said.  
Breivik, who styles himself as a modern-
day crusader, has confessed to the attacks 
but rejects criminal guilt, saying he was 
acting to protect Norway and Europe by 
targeting left-wing political forces he 
claims have betrayed the country by ope-
ning it up to immigration.  
The key issue of the trial is to establish 
whether he is criminally insane One 
court-appointed team of psychiatrists 
concluded he was psychotic, while a se-
cond team found him to be of sound 
mind.  
On Wednesday he said he should either  
be executed or acquitted, calling the pro-
spect of a prison sentence "pathetic".  
He entered the Oslo district court without 
the clenched-fist salute he had used in 
previous hearings. In his testimony, Brei-
vik said he played the computer game 
"Modern Warfare" for 16 months starting 
in January 2010, primarily to get a feel 
for how to use rifle sights. Breivik said 
he decided already in 2006 to carry out 
what he expected to be a "suicide" opera-
tion. First he took a "sabbatical year" 
fully devoted to play another computer 
game, "World of Warcraft," for 16 hours 
a day. Breivik said that cutting off social 
contact for a full year helped him prepare 
for the attacks, but the game-playing was 
"pure entertainment. It doesn't have an-
ything to do with July 22."  
Breivik has insisted he is a commander in 
a resistance movement but has acknowle-
dged some of his claims were an exagge-
ration.  
He spent much of Wednesday defending 
the claim that it existed at all. ♦ 
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Il dramma di Morosini scuote l'Italia  
 

Il calciatore del Livorno morto in campo a Pescara per arresto cardiaco  

16/4/12 

D ifficile commentare la morte 
di un ventiseienne, intento a 
fare il suo lavoro e quello 
che gli dava gioia di vivere e 

le motivazioni per tirare avanti in un 
mondo che gli ha sempre dato dispiaceri. 
Ma il destino è stato crudele e impietoso 

fino alla fine con Piermario Morosini, 
centrocampista del Livorno morto per 
arresto cardiaco avvenuto durante il 
match contro il Pescara, orfano della 
mamma Camilla a 15 anni e solo due 
anni dopo del padre Aldo. Una vita ad 
impegnarsi in campo non come molti 
colleghi per guadagnarsi la casa al mare 
o la macchina di lusso, ma per tirare a-
vanti, per dare un senso alla vita, e so-
prattutto per mantenere il fratello disabi-
le, suicida nel 2002 e la sorella, anch'es-
sa disabile.  
Nato a Bergamo nel 1986, inizia a gioca-
re nella Polisportiva cittadina Monteros-
so prima di venire scelto dal settore gio-
vanile dell'Atalanta prima e dell'Udinese 
poi. In Friuli rimarrà fino ad oggi, alme-
no il suo cartellino, perché Piermario 
girerà tutta Italia in prestito, nella spe-
ranza di esplodere e continuare con il 
sogno della Serie A, in cui l'aveva lan-
ciato Serse Cosmi, facendolo esordire 
contro l'Inter nel 2005. Proprio contro i 
nerazzurri si sarebbe dovuta disputare la 
partita dell'Udinese di sabato sera, annul-
lata come tutti i campionati di ogni serie 

per rispetto al lutto e in memoria di Mo-
rosini. Dopo quell'esordio e le cinque 
presenze stagionali, inizia la trafila dei 
prestiti, in squadre forse meno prestigio-
se di quella di Guidolin, ma dove ha pos-
sibilità di giocare e mettersi in mostra: 
Bologna, Vicenza, Reggina, Padova, 
ancora Vicenza, che ha ritirato il numero 
25 in suo onore e infine Livorno, l'ultima 
maglia che ha indossato. 
Le tragiche immagini della caduta e dei 
tentativi di rialzarsi, dei soccorsi interrot-
ti dall'auto dei vigili di Pescara che in-
tralciava il passaggio, lo sconforto dei 
calciatori in campo e dei tifosi sulle tri-
bune fino alle lacrime di disperazione 
degli amici e della fidanzata Anna fuori 
dall'ospedale sono sotto gli occhi di tutti, 
riprese dai media e dai telegiornali. 
E' facile perdersi nella retorica dei coc-
codrilli, oppure alla polemica contro 
quello che non è funzionato, in questi 
casi. Noi scegliamo di commentare que-
sta tragica morte con il silenzio, provo-
cato dal nodo in gola, quello che causano 
le vite giovani e belle quando non ci so-
no più. ♦ 

di Stefano Basilico 
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Pinocchio in mostra  
 

A Firenze una settimana dedicata al burattino di legno più famoso al mondo  

17/4/12 U na favola per grandi e picci-ni, conosciuta in tutto il 
mondo, affascinante e talvol-
ta inquietante come lo spec-

chio nel quale riflettere i propri difetti e 
le proprie paure. Pinocchio, racconto 
antico e moderno al tempo stesso, che 
affonda le sue radici nella Metamorfosi 
di Apuleio, incarna alla perfezione tutti i 
passaggi della vita, soprattutto quello dal 
male al bene. E al burattino di legno che 
si trasforma in bambino sarà dedicato 
l’evento Pinocchio in Mostra, dal 21 al 
29 aprile nel Padiglione Polveriera in 
Fortezza da Basso a Firenze, tutti i giorni 

dalle 15 alle 23, nell’ambito della Mostra 
Internazionale dell’Artigianato.  
Lo spazio può accogliere adulti e bambi-
ni ed è organizzato dall’Associazione 
Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini 
con la collaborazione diretta dell’Asses-
sorato all’Educazione del Comune di 
Firenze. Ad accogliere i visitatori all’e-
sterno ci sarà il Tonno, barca dei Canot-
tieri di Firenze, che indicherà l’ingresso 
del ventre del Pesce-cane (la Polveriera), 
ovvero il laboratorio di Pinocchio in cui 
sarà possibile colorare, disegnare e crea-
re oggetti e dal quale partirà un percorso 
con molteplici attività per grandi e picci-
ni con rappresentazioni, giochi e botte-

ghe. Previsti la presenza dell’Osteria del 
Gambero Rosso, il Paese dei Balocchi e 
il Paese dei Barbagianni e gli incontri 
con Mastro Geppetto e Maestro degli 
Zecchini, mentre la Fata Turchina e il 
Grillo Parlante presenteranno curiosità e 
collezioni oltre al noto Abbecedario. 
Naturalmente non mancheranno oggetti 
legati al mondo di Pinocchio, dibattiti, 
performance e tanto tanto divertimento. 
 
Di seguito il link con il programma com-
pleto e il percorso nel ventre del Pesce-
cane:  
http://www.pinocchiohome.it/event.php?
id=24 ♦ 

di Raffaella Bisceglia 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
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