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I politici in tono propagandistico 
dopo ogni elezione dicono quello 
che hanno pre-registrato, sempre la 
stessa storia: chi ha vinto lo procla-
ma con franchezza e trionfalismo, 
chi ha perso dice “abbiamo vinto” o 
“siamo meglio di quest’altro nostro 
rivale”. 
Tuttavia a queste ultime elezioni 
amministrative è stata proprio la po-
litica tutta ad essere sconfitta, o me-
glio, la partitocrazia. Come in ogni 
battaglia c’è chi si è fatto meno ma-
le – il PD e il centrosinistra in que-
sto caso – ma la loro è una vittoria di Pirro, visto l’alto astensionismo e il voto a candida-
ture personalistiche o al Movimento 5 Stelle che conduce una lotta serrata contro i partiti 
tradizionali. In alcuni capoluoghi il PDL risulta insignificante, a tratti cancellato. E’ il ca-
so di Palermo dove al ballottaggio vanno l’ex sindaco Leoluca Orlando (48%) contro il 
PD Ferrandelli (17%), o di Parma, dove l’esponente del centrosinistra Bernazzoli (39%) si 
troverà contro l’outsider Pizzarotti, del M5S (20%).                          S e g u e  a  p a g. 6S e g u e  a  p a g. 6  

di Stefano Basilico 
Alle elezioni amministrative exploit dei grillini. PDL, Lega, UDC e FLI affondano  

 



 

             INDICEINDICE 
 
 
 

 
 
• Gambizzato a Genova un dirigente di Ansaldo Nu-

cleare 
            Pag 3 
 
 
 
• Luca Nicotra batte l’Agcom 
            Pag 4 
  

 
 

 
 
 
 
• La politica risani la Pubblica Amministrazione 
            Pag 5 
 
 
 
• Perdono i partiti, tracolla il centrodestra 
            Pag 6 
 
 
 
• Crolla la roccaforte, in Lombardia vince la sinistra 
            Pag 7 
 
 
• La laurea barzelletta del Trota 
            Pag 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
• In Europa vince il socialismo populista 
            Pag 12 
 
 
• Si festeggia l’Europa con un  grande punto interro-

gativo 
           Pag 13 
 
 
• Sonia Alfano presidente della prima Commissione 

antimafia in UE 
            Pag 14 
 

 
 
 

 
 
 
 
• Kamikaze kills 55 people in Damascus 
            Pag 15 
 
 
 
• Hollande officiellement proclamé President 
            Pag 16 
 

 
 
 

 
 
• Di Bella ancora in voga, ma non ditelo a nessuno 
            Pag 17 
 
 
 
 
 

Direttore Responsabile  Direttore Responsabile  Vito Paragallo 
 
Redazione Redazione  Antonio Anselmi, Stefano Basilico, Raffaella Bisceglia, Dario Ferrante 
 
Per informazioni e spazi pubblicitari rivolgersi a Per informazioni e spazi pubblicitari rivolgersi a   
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
 

Pagina Pagina 22  

 ATTUALITA’...ATTUALITA’...  

 POLITICA ...POLITICA ...  

 EUROPA ...EUROPA ... 

 INTERNATIONAL NEWS ...INTERNATIONAL NEWS ... 

 CULTURA ...CULTURA ... 



07/5/12 R oberto Adinolfi, 59 anni, diri-
gente diAnsaldo Nucleare, 
controllata nel campo energe-
tico di Finmeccanica, è stato 

gambizzato questa mattina alle 8.30. Il 
dirigente stava uscendo di casa per recar-
si al lavoro quando è stato affiancato da 
due uomini con il volto coperto dal casco 
a bordo di uno scooter, in via Montello, 
nel quartiere genovese di Marassi. Le sue 

condizioni non sono gravi, stando al bol-
lettino medico diramato dall'ospedale San 
Martino, e l'attentato non dovrebbe com-
promettere l'uso delle gambe e la riabili-
tazione.  
Adinolfi non è riuscito a riconoscere i 
due attentatori, ma al tempo stesso è riu-
scito a chiarire agli inquirenti che l'uomo 
che gli ha sparato ha mirato alle gambe e 
non per uccidere. Secondo gli inquirenti 
la modalità dell'attentato suggerisce una 

matrice di tipo eversivo, probabilmente 
di gruppi o singoli legati all'estrema sini-
stra o all'ambientalismo, ma la pista più 
seguita è quella anarchica, visto che negli 
scorsi giorni sui siti dell'area sono apparsi 
inviti ad “alzare il tiro” e di “tornare alla 
lotta armata”. Non vengono esclusi però 
nemmeno i moventi privati. 
Tuttavia desta preoccupazione un avveni-
mento del genere, avvenuto in una città 
“calda”, come Genova, e in un momento 
particolare in coincidenza con le elezioni 
amministrative. 
I riferimenti agli anni di piombo sono 
fuori luogo, però anche irrazionalmente, 
l'attentato di stamane a Roberto Adinolfi 
ci ricorda che il periodo tragico degli 
anni di piombo che terrorizzarono l'Italia, 
iniziò proprio a Genova. Lì venne seque-
strato il giudice Sossi, dando il via alla 
fase terroristica vera e propria delle Bri-
gate Rosse, e sempre lì le BR consumaro-
no il proprio primo omicidio rivendicato 
l'8 giugno 1976, quando uccisero il pro-
curatore generale della città Francesco 
Coco, ucciso proprio sotto casa con la 
sua scorta. ♦ 
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Luca Nicotra batte l'AgcomLuca Nicotra batte l'Agcom   
 

Cade la proposta di bavaglio alla rete  

09/5/12 L uca Nicotra è un giovane infor-
matico, capelli e barba mode-
ratamente lunghi, indossa di 
rado cravatte. Ricercatore e 

dottorando, è fondatore di Agorà Digita-
le, associazione che si batte per la demo-
crazia e la libertà sulla rete. Da solo è 
riuscito a far partire una campagna me-
diatica che ha sconfitto il gigante A-
gcom, l'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, presieduta da Corrado 
Calabrò. 
L'Authority aveva tempo fa presentato 
una delibera per la cancellazione dei 
contenuti su internet che non rispettino il 
Copyright, fortemente voluta dalle major 
dell'informazione e della produzione 
culturale di massa: musica, testi, video, 
applicazioni sono spesso scaricabili gra-
tuitamente da internet tramite il normale 
download o il peer-to-peer, condivisione 
e collegamento tra diversi terminali. Le 
case editrici, discografiche e cinemato-

grafiche ovviamente non intascano un 
centesimo su questi prodotti che andreb-
bero venduti nei negozi o comprati sul 
web. Tuttavia non tutti questi contenuti 
sono distribuiti illegalmente e non si può 
chiudere senza preavviso un intero sito 
per un singolo contenuto reso disponibile 

a tutti gli utenti. Questo almeno il pen-
siero di Nicotra, che ha scatenato una 
vera e propria battaglia sul web contro il 
garante, sulla scia di quelle già avviate in 
altri paesi come gli Stati Uniti per prote-
stare contro iniziative simili come l'AC-
TA, un accordo siglato a Tokyo nel gen-
naio di quest'anno tra 22 paesi dell'UE, 
gli USA e altri paesi del mondo compre-
si quelli del G8. 
Nicotra, intervistato da “Internet & poli-
tica” spiega: “Un'autorità amministrati-
va, qual'è l'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni non può intervenire in 
una materia che tocca così a fondo diritti 
fondamentali quali la libertà di espres-
sione o il diritto di accesso alla cono-
scenza. Per questo motivo fin dall'inizio 
abbiamo chiesto uno stop della delibera, 
spingendo allo stesso tempo il parlamen-
to a riformare una legge vecchia di 70 
anni.” Calabrò ha gettato la spugna e ha 
rinunciato all'approvazione della delibe-
ra. Nicotra, studente ventinovenne, ha 
vinto contro un'authority statale, un gi-
gante che regolamenta e decide per mi-
gliaia di aziende nel settore culturale 
forte di numerosi appoggi all'interno del 
Parlamento e delle lobby. Tuttavia il 
problema di regolamentare in maniera 
adeguata il web e la diffusione di prodot-
ti coperti da diritto d'autore, va ancora 
affrontato, pur con diverse modalità. ♦ 
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La politica risani la Pubblica AmministrazioneLa politica risani la Pubblica Amministrazione  
 

Muscardini scrive a Monti inviandogli una sua interpellanza                                                              
alla Camera del 1983 sui ritardi nei pagamenti  

10/5/2012 

C aro Presidente, ti trasmetto in allegato il testo 
di un mio intervento alla Ca-
mera dei Deputati svolto il 10 

ottobre 1983 per la presentazione di una 
interpellanza. Perché mi permetto di in-
viartelo? Semplicemente perché sono 
rimasta esterrefatta nel constatare l’attua-
lità – a distanza di 29 anni – del tema 
trattato, vale a dire dei ritardi ingiustifi-
cati della pubblica amministrazione – dei 
servizi tributari milanesi nel caso specifi-
co – nel rispondere alle legittime attese 

dei cittadini. Oggi il ritardo è ancora 
peggiore, perché riguarda non solo il 
settore fiscale, ma investe anche il paga-
mento delle fatture che lo stato deve ver-
sare alle imprese che hanno fornito ma-
nufatti o servizi. Se trent’anni fa il pro-
blema era già evidente, l’aggravamento 
attuale comporta una grave responsabili-
tà della P.A. nei confronti dei cittadini 
che attendono il dovuto, ed una respon-
sabilità analoga dei politici che nel frat-
tempo non hanno provveduto a risanare 
il sistema. Sarà in grado la competenza 
tecnica dei membri dell’attuale governo 

di porre rimedio a questa anomalia dalle 
conseguenze deleterie per le imprese ed i 
singoli in questo tragico periodo di crisi? 
Me lo auguro fervidamente e pongo tutta 
la mia fiducia nella capacità e nella buo-
na volontà tua e del governo nel suo in-
sieme, affinché queste aberranti distor-
sioni dei ritardi cronici non provochino 
altri mali a questo nostro beneamato Pae-
se, che di mali ne soffre già molti, ma il 
tempo stringe: gli interventi sono neces-
sari subito 
Ti ringrazio per l’attenzione e ti prego di 
gradire i miei migliori saluti ed auguri. ♦ 
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08/5/12 I  politici in tono propagandistico 
dopo ogni elezione dicono quello 
che hanno pre-registrato, sempre la 
stessa storia: chi ha vinto lo procla-

ma con franchezza e trionfalismo, chi ha 
perso dice “abbiamo vinto” o “siamo 
meglio di quest’altro nostro rivale”. 
Tuttavia a queste ultime elezioni ammini-
strative è stata proprio la politica tutta ad 
essere sconfitta, o meglio, la partitocra-
zia. Come in ogni battaglia c’è chi si è 
fatto meno male – il PD e il centrosinistra 
in questo caso – ma la loro è una vittoria 
di Pirro, visto l’alto astensionismo e il 
voto a candidature personalistiche o al 
Movimento 5 Stelle che conduce una 
lotta serrata contro i partiti tradizionali. 
In alcuni capoluoghi il PDL risulta insi-
gnificante, a tratti cancellato. E’ il caso di 
Palermo dove al ballottaggio vanno l’ex 
sindaco Leoluca Orlando (48%) contro il 
PD Ferrandelli (17%), o di Parma, dove 
l’esponente del centrosinistra Bernazzoli 
(39%) si troverà contro l’outsider Pizza-
rotti, del M5S (20%). Un vero e proprio 
exploit quello del movimento di Beppe 
Grillo, che ottiene il suo primo sindaco a 
Sarego, in Veneto, dove si riunì il parla-
mento padano, e che raggiunge ottime 
percentuali in tutto il paese, consolidan-
dosi in alcune realtà come secondo o 
terzo partito. 
Il loro candidato Riccardo Nuti è vicino 
al 5% in una grande città come Palermo, 
a Genova non arriva per un pelo al ballot-
taggio con il 15% di Paolo Putti, Gianni 
Benciolini sfiora il 10 a Verona, dove 
trionfa il sindaco uscente Flavio Tosi. 
Proprio Tosi è l’unico vessillo a cui si 
può ancora aggrappare il Carroccio, 
sconfitto ovunque, specie nelle sue rocca-
forti storiche in Veneto e Lombardia (a 
Monza il primo cittadino uscente, Marco 
Mariani, arriva solo al 10%) ma che a 
Verona stravince con quasi il 60% delle 
preferenze, saltando a pié pari il ballot-
taggio. Una vittoria della persona più che 
del partito, visto e considerato il fatto che 
Tosi è da tempo in rotta con la dirigenza 

della Lega e con il cerchio magico bos-
siano in special modo. Ora il sindaco 
scaligero incassa i complimenti – e ri-
cambia con un sostegno decisivo – del 
segretario Roberto Maroni che si candida 
sempre di più ad essere il volto nuovo del 
partito federalista del nord. 
In generale si verifica una netta vittoria 
del centrosinistra, che la spunta al primo 
turno conservando La Spezia e Pistoia e 
conquistando Brindisi, andando al ballot-
taggio con un netto vantaggio ad Ales-
sandria, Como, Lucca, Monza, Piacenza, 
Taranto e Trani. Più incerte le situazioni 
ad Asti, Cuneo, Belluno, L’Aquila, Tra-
pani e Agrigento. 
Il centrodestra vince al primo turno ri-
confermando i propri sindaci a Gorizia e 
a Lecce, dove il candidato era Paolo Per-
rone che aveva fatto discutere per il suo 
invito a votarlo con espliciti riferimenti 
sessuali alle casalinghe. Scarno risultato 
verso i ballottaggi, dove l’unica nota rile-
vante è il successo di Nicola Ottaviani a 
Frosinone che stacca di 20 punti il suo 
avversario, mentre a Catanzaro, il candi-
dato del PDL Sergio Abramo potrebbe 
vincere al primo turno per una manciata 
di voti, ma a causa di numerosi voti con-
testati non si ha ancora il dato definitivo. 

Tracollo del centrodestra dunque, con la 
Lega che affonda per gli scandali dei 
rimborsi elettorali truccati e rimane a 
galla soltanto a Verona grazie a Flavio 
Tosi, e il PDL ben lontano dal risultato 
delle ultime amministrative, a completare 
quel declino iniziato dopo le politiche del 
2008. Il partito fondato da Berlusconi e 
ormai orfano del suo creatore – ieri a 
Mosca a festeggiare la vittoria di Putin e 
con ufficio stampa centrale chiuso – arri-
va terzo o quarto nella maggior parte 
delle realtà, spesso con percentuali tra il 
5 e il 10%, un risultato tragico per chi 
fino a pochi mesi fa era al governo.  
L’esperimento del Terzo Polo poi sembra 
essere fallito, fatta eccezione per Genova 
dove Enrico Musso riesce a sfidare al 
ballottaggio il candidato del centrosini-
stra, in vantaggio, Marco Doria. Anche a 
Trapani il candidato di coalizione è avan-
ti di 7 punti su quello del PDL, e l’UDC 
arriva al ballottaggio a Cuneo e Agrigen-
to. Scomparsa dei grafici elettorali Futuro 
e Libertà, che fatica a superare il 5 % 
nella maggior parte delle realtà, con un 
tragico 0.38% a Verona. I finiani otten-
gono una dura botta anche a Palermo 
dove il candidato scaricato Massimo Co-
sta (13%), ora appoggiato da UDC e 
PDL, pur non arrivando al ballottaggio, 
batte quello sostenuto da FLI e MPA, 
Alessandro Aricò, 9% circa. I dirigenti di 
via Poli parlano di “buoni risultati”, ma 
FLI colleziona solo la conferma di Paolo 
Amenta, sindaco uscente di Canicattini 
Bagni, 7000 anime in provincia di Sira-
cusa e il ballottaggio a Torremaggiore 
(Foggia) dove Monteleone (21%, FLI 
all’8%) sfida il candidato del centrosini-
stra al 45%. 
La tornata elettorale denota una crisi del-
la politica partitocratica tradizionale, che 
fa confluire i consensi verso Beppe Gril-
lo, e in generale di un centrodestra che ha 
saputo dare poche risposte ai bisogni dei 
cittadini ed è stato coinvolto in troppi 
scandali. Rifondare per ripartire da de-
stra, e dare una nuova speranza al paese, 
è più che mai necessario. ♦ 
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Crolla la roccaforte, in Lombardia vince la sinistra Crolla la roccaforte, in Lombardia vince la sinistra  
 

Il centrosinistra è in vantaggio in tutti i ballottaggi, Lega e PDL a turno spariscono  

08/5/12 

C he la Padania non fosse mai 
esistita, era un fatto assodato e 
indubbio già da tempo, visto 
che il termine compariva sol-

tanto nelle cartine geografiche leghiste. 
Ma ora, di “Padania” ce n’è un po’ meno 
ovunque, in Lombardia, Veneto, Liguria, 
Emilia, Piemonte: tolto l’exploit verone-
se di Flavio Tosi infatti il Carroccio per-
de terreno al Nord, così come il suo anti-
co alleato PDL, ora a sostegno del Go-
verno Monti. 
In Lombardia l’ex coalizione di governo 
ha subito solenni batoste, scontrandosi 
contro un muro di rifiuto degli elettori. 
Come quello che gli è costato la maggio-
ranza a Como, dove la Lega si ferma al 
7% e il PDL arriva al ballottaggio da 
sconfitto (14%) contro il centrosinistra in 
netta maggioranza (36%). Fermo ad uno 
scarno 2.5% l’ex calciatore Pietro Wier-
chowod. 
In provincia, ad Erba ballottaggio tra la 
coalizione con PDL e UDC (47%) a cui 
si contrappone l’alleanza di centrosini-
stra a sostegno di Michele Spagnuolo al 
33%, con la Lega a fare da ago della 
bilancia forte del suo 15%. A Cantù si-
tuazione ancora più equilibrata con i 

candidati Molteni sostenuto dalla strana 
alleanza Lega Nord + La Destra al 25% e 
subito sotto Claudio Bizzozzero a capo 
di una coalizione di civiche al 24%. Cen-
trosinistra (19%) e PDL (14%) saranno 
decisivi al ballottaggio. 
A Desenzano sul Garda, il PD vicino al 
30% fronteggerà una coalizione di civi-
che guidata da Renzo Scamperle prossi-
ma al 20%, con PDL a seguire (17%) e 
un buon risultato del Movimento 5 Stel-
le, oltre il 10%. Pessimo risultato per la 
senatrice FLI Maria Ida Germontani, 
candidata con una civica all’ultimo posto 
con il 2.63%. 
A Crema vittoria al primo turno della 
super-coalizione di centrosinistra con a 
capo Stefania Bonaldi, che supera per 
una manciata di voti il 50% e non dovrà 
fronteggiare il PDL di Antonio Agazzi, 
fermo al 30%. 
Ma è in provincia di Milano che è avve-
nuta la vera rivoluzione: in tutti i mag-
giori centri si va al ballottaggio e il cen-
trosinistra è in vantaggio quasi ovunque: 
Abbiategrasso, Legnano, Magenta, San 
Donato, Senago. A Sesto San Giovanni, 
città medaglia d’oro alla resistenza e da 
sempre roccaforte “rossa”, Monica Chit-
tò supportata da PD, IDV, SEL, PRC  e 
socialisti, ha uno schiacciante 46%, con-
tro la candidata di PDL e La Destra fer-
ma al 17%. La Lega, lì, scende sotto il 
4%. 
Ad Arese a fronteggiare il centrosinistra 
al ballottaggio ci sarà una lista civica, 
mentre a Garbagnate accederà al secondo 
turno oltre a Pier Mauro Pioli (44% con 
PD, IDV, civica e comunisti) il candida-
to del Movimento 5 Stelle, Matteo A-
fker, vicino all’11%. 
A Monza e Brianza si prende la sua ri-
vincita Gigi Ponti, candidato sconfitto da 
Dario Allevi alle provinciali, che con il 
suo PD conquista al primo turno e con 
un indiscutibile 57% Cesano Maderno. 
 Centrosinistra al ballottaggio ma in va-
taggio anche a Lissone e a Monza, dove 
si scontrerà contro il PDL, mentre il sin-
daco uscente Mariani, Lega Nord, cala 

ad uno sconfortante 11%. Il Carroccio ha 
la maggioranza a Meda e sfiderà la coali-
zione di centrosinistra al secondo turno. 
Ma è a Varese che si ha l’indice dell’in-
successo della Lega Nord, in quella pro-
vincia fatta dal tessuto artigianale e delle 
piccole e medie imprese che chiedeva 
meno centralismo e ha subito ingrassato 
le fila dei seguaci di Bossi. Qui si vede la 
delusione del nord, l’insoddisfazione per 
gli scandali e per le risposte che il Car-
roccio non è mai riuscito a dare ai suoi 
elettori. A Cassano Magnago, città natale 
del Senatùr, si va al ballottaggio e il par-
tito creato da Bossi è fuori dai giochi: si 
sfidano sinistra (al 40%) e PDL, con la 
Lega  relegata al ruolo di terzo partito a 

fronte di un misero 20%. Persino a Tra-
date, luogo di provenienza di Dario Gal-
li, presidente della Provincia e prima 
sindaco per due mandati, si andrà ad un 
ballottaggio combattuto tra Lega e cen-
trosinistra. 
Un segno, che unito all’affluenza pari al 
65% deve far riflettere su quello che ha 
combinato e sta combinando la politica 
in Lombardia, una regione fino a pochi 
mesi fa saldamente in mano al centrode-
stra e che ora sta cambiando rotta, pre-
miando un centrosinistra senz’altro non 
brillante. ♦ 
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07/5/12 

A  sentirla sembrerebbe una 
barzelletta. Renzo Bossi, 
figlio del leader Umberto, ed 
ex consigliere regionale lom-

bardo della Lega Nord dimessosi dopo lo 
scandalo dei fondi elettorali truccati, si è 
laureato. Un attimo, non è questa la bar-
zelletta, o almeno, non solo: la laurea 
infatti l'avrebbe conseguita in Albania, in 
Amministrazione e Commercio all'uni-
versità privata di Tirana “Kristal”. 
Al di là del fatto che il nome dell'ateneo 
pare più quello di una discoteca, luogo 
che senz'altro si confà di più alle attitudi-
ni del “Trota”, oltre a questo le autorità 
albanesi sospettano si tratti di un laureifi-
cio che vende certificazioni a pagamen-
to. 
Mai sospetto fu più fondato, visto che a 
dire delle autorità doganali del paese 
balcanico, di Bossi jr. da quelle parti non 
si è mai avuta traccia. Lo confermano 
anche i “compagni” di corso, che avreb-
bero senz'altro notato un ricco studente 
straniero, che si laurea con il massimo 
dei voti e dando 29 esami in un solo an-
no: “Non l'abbiamo mai visto” dice uno, 
“Se l' avessi visto, gli avrei spaccato la 
faccia per tutte quelle schifezze che suo 
padre ha detto su di noi in questi anni” 
dichiara più diplomatico un altro collega. 

A quanto pare, poi, Renzo si sarebbe 
immatricolato, o forse addirittura già 
laureato, ancora prima di ottenere la tan-
to faticosa maturità scientifica ripetuta 
tre volte, nonostante i furiosi ricorsi al 
TAR promossi dal padre, contro i docen-
ti meridionali e politicizzati. Meglio dun-
que trasferire il figlio in Albania per la 
laurea, visto che lì di meridionali non ce 
ne sono e gli albanesi, si sa, amano parti-

colarmente il senso di amicizia e diplo-
mazia che gli hanno sempre dimostrato i 
leghisti. 
Che la famiglia Bossi abbia poca fiducia 
nello Stato italiano è un fatto assodato, 
ma il Trota avrebbe potuto fare come il 
padre che si fece ricoverare in Svizzera e 
andare a studiare tra le Alpi, visti anche i 
progetti di riunificazione con la Confe-
derazione Elvetica che molti “Padani” 
promuovono con fervore: nelle prestigio-
se università svizzere uno studente mo-
dello che si laurea col massimo dei voti 
in un anno non l'avrebbero di certo rifiu-
tato. 
La storia, di per sé ridicola e paradossa-
le, denota un sistema e una corrente di 
pensiero tesa alla menzogna e alla falsifi-
cazione pur di ottenere il risultato desi-
derato. 
Poi magari il Trota si è davvero laureato, 
superando brillantemente tutti gli esami, 
chissà: in tal caso ci scusiamo per le non 
volute ironie e lo invitiamo a prendere 
un master nelle università della Roma-
nia, del Marocco, della Tanzania o di 
tutti gli altri paesi che la Lega stima e 
apprezza coi propri slogan. ♦ 

La laurea barzelletta del TrotaLa laurea barzelletta del Trota   
 

29 esami in un anno in Albania? Ipotesi di truffa per il figlio di Bossi  
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In Europa vince il populismo socialistaIn Europa vince il populismo socialista   
 

Brutte notizie per il centrodestra nelle elezioni del weekend: vincono socialisti e populisti  

07/5/12 

S i sente voglia di cambiamento 
in questa Europa soffocata dalla 
crisi e con poche prospettive per 
il futuro. Tuttavia, almeno dal 

punto di vista elettorale, un cambiamento 
in positivo non sempre coincide con un 
maggior numero di voti. Stiamo a vede-
re, ma una politica socialista che vede 
l'iniziativa statale come una soluzione 
alla crisi, in un momento in cui è neces-
sario tagliare la spesa pubblica e allegge-
rire la burocrazia, non dev'essere il mas-
simo. 
Ad aprire la strada è stato François Hol-
lande, vincitore del secondo turno delle 
elezioni presidenziali in Francia, che ha 
raccolto un voto anti-Sarkò, compresa 
una parte dei consensi ottenuti da Marine 
Le Pen e dal suo Front Nationale. Stacca 
di circa 6 punti il Presidente uscente, 
Nicolas Sarkozy, che si attesta sul 47% 
delle preferenze. L'affluenza in calo 
(72%) rispetto alle ultime consultazioni 
del 2007 (75%) denota una sfiducia nei 
confronti della politica tradizionale, spe-
cialmente dai movimenti comunisti o di 
estrema destra che hanno spopolato al 
primo turno, e che rifiutano i candidati di 
massa vicini alla Germania di Angela 
Merkel e in generale all'Europa. 
Anche in Inghilterra i laburisti di Ed 

Miliband sorridono. Non sono riusciti a 
conquistare Londra, rimasta saldamente 
nelle mani del sindaco uscente Boris 
Johnson, ma hanno fatto incetta di seggi, 
riuscendo a raddoppiarli in tutti i consigli 
cittadini del paese, a danno della coali-
zione governativa dei Conservatori e dei 
Liberal-Democratici. Il Primo Ministro 
Cameron ha fatto pubblica ammenda, ma 
non basta: i Conservatives devono recu-
perare terreno se non vogliono subire 
una cocente sconfitta alle prossime poli-
tiche. Buon risultato ha ottenuto il partito 
outsider “Respect”, fatto di populismo 
ambientalista e di socialismo estremo 
alla Vendola, che ha raggiunto il 5%. 
Il centrodestra tiene botta solo in Serbia, 
dove si andrà al ballottaggio tra il 
premier uscente, il conservatore Boris 
Tadic al 27% e il suo sfidante, il progres-
sista Tomislav Nikosic (26%). Una sfida 
all'ultimo voto che sarà decisa soprattut-
to dagli elettori dei partiti minori, come 
Serbia Unita (14%) e il locale Partito 
Democratico (7%). Le preoccupazioni 
per eventuali tensioni in Kosovo, dove 
vive un'ampia minoranza serba che ha 
deciso di recarsi al voto, non sono state 
fortunatamente seguite da alcun tipo di 
scontri o scorrettezze, e le votazioni si 
sono celebrate regolarmente. 
Le elezioni nel paese slavo sono più che 

mai importanti, in primo luogo perché 
indicatore della stabilizzazione politica 
del paese che fino a pochi anni fa era in 
guerra, in secondo luogo perché Belgra-
do punta senza farne troppo mistero ad 
entrare nell'Unione Europea, e un pro-
cesso di continuità che premia i partiti 
moderati non può che aiutarla in questo 
intento. 
Ben più drammatica è la situazione della 
vicina Grecia, dove gli stessi partiti mo-
derati che sostengono il governo tecnico, 
l'ND conservatore e il PASOK socialista, 
favorevoli alle misure di austerity dettate 
dall'Unione Europea, hanno subito una 
batosta considerevole: insieme hanno 
ottenuto il 32% dei voti, nemmeno la 
metà dei seggi, segno che la Grecia che 
protesta infuriata nelle piazze ha saputo 
veicolare la propria rabbia anche nella 
cabina elettorale.  
Infatti i cittadini dell'Ellade hanno pre-
miato i  partiti più estremi, che hanno 
ottenuto un risultato eclatante: in primo 
luogo la sinistra radicale anti-Europa 
Syriza, guidata dal partigiano che per 
una mattina riuscì a rubare la bandiera 
nazista che sventolava sull'Acropoli ate-
niese, che ha ottenuto il 17% dei voti. 
Risultato eclatante anche per la forma-
zione neonazista Alba Dorata, che con il 
7% dei voti entra per la prima volta in 
parlamento con 21 deputati. 
La deriva populista e socialista che sta 
prendendo l'Europa dimostra che il vec-
chio continente sta prendendo una brutta 
piega: la crisi si sconfigge rilanciando 
crescita e occupazione, con coraggio e 
innovazione, non bastano i “no” e gli 
slogan gridati contro il mondo della fi-
nanza e l'Unione Europea, anche se, in 
seguito a questa tornata elettorale le bor-
se hanno subito una notevole battuta 
d'arresto. I discorsi populistici e demago-
gici sono dolci come il miele per le orec-
chie dei cittadini arrabbiati, ma non fa-
ranno tornare l'Europa una zona in cui 
regna il benessere, anzi la renderanno il 
regno delle divisioni, dei localismi e 
degli interessi particolari. ♦ 
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09/5/12 I l 9 maggio, come ogni anno, ricor-
re in tutti i paesi comunitari la 
“Festa dell'Europa”. Quest'anno 
però, c'è poco da festeggiare. In 

molte nazioni chiamate alle elezioni nel-
l'ultimo weekend hanno prevalso o co-
munque ottenuto ottimi risultati partiti 
che rifiutano in toto l'Unione Europea e 
rigettano la moneta unica: è il caso greco 
dove i partiti moderati e filo-Bruxelles 
che hanno vessato il paese con un'alta 
pressione fiscale e un'austerity senza 
precedenti al fine di evitare il baratro 
della bancarotta, sono stati castigati alle 
urne. Hanno fatto l'exploit invece due 
partiti estremi: Syriza, di sinistra e che si 
oppone alla finanza e all'UE e Alba Do-
rata, partito di stampo neonazista. 
Anche alle amministrative italiane il 
partito di Beppe Grillo, il Movimento 5 
Stelle, ha ottenuto un ottimo risultato, e 
il comico genovese non è mai stato cer-
tamente tenero nei confronti della comu-
nità di stati. Anche la Francia ha boccia-
to la linea di ferro intrecciata dall'ex pre-
sidente Sarkozy con Berlino, eleggendo 
al secondo turno François Hollande, di 
certo non un pasdaran dell'indipendenza 
delle nazioni, ma che ha senz'altro una 
visione di Europa diversa dal suo prede-
cessore, tanto da destare subito le preoc-
cupazioni di Angela Merkel che ha subi-
to lanciato un monito: “Il fiscal compact 
non si tocca”. 
Insomma, non una festa facile in un pe-
riodo in cui l'Unione Europea si pone 
molti interrogativi sul proprio futuro, 
sulla propria organizzazione e sul pro-
prio ruolo. Un momento di difficoltà 
economica ma anche valoriale, in cui è 
necessario cominciare a chiedersi quale 
piega si vuole dare a questo gigantesco 
progetto di ente sovranazionale, con al-
cuni che spingono per una federazione di 
stati europei e altri che chiedono lo scio-
glimento immediato. Come sempre, in 
medio stat virtus, e bisogna essere capaci 
di trovare un'equilibrio tra solidarietà tra 
stati e libertà di commercio e di circola-

zione e difesa della sovranità delle nazio-
ni. Questa giornata di ricordo della fine 
della II Guerra Mondiale nel continente 
(l'8 maggio la Germania firmò la resa e il 
9 vennero arrestati Goring e Quisling) 
coincide anche con la presentazione del 
primo progetto di quella che fu la 
“Dichiarazione Schumann” redatta da 
Robert Schumann e Jean Monnet, padri 

fondatori dell'UE. Forse è proprio da 
questo documento fondativo dell'Unione 
Europea che bisogna ripartire per com-
prendere quale futuro dare alla comunità 
di stati più larga e sviluppata del mondo, 
tornare alle radici per rilanciare un pro-
getto che al momento incontra non poche 
difficoltà, con lo spirito di Schumann, 
Spinelli e Monnet. ♦ 

Si festeggia l'Europa                                                               Si festeggia l'Europa                                                               
con un grande punto interrogativo con un grande punto interrogativo  

Il periodo non è tra i migliori in UE e dalla festa deve partire un momento di riflessione  
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08/5/12 E ’ Sonia Alfano, che per prima 
la promosse, il presidente elet-
to della Commissione speciale 
alla criminalità organizzata, 

corruzione e riciclaggio di denaro. L’eu-
rodeputata messinese membro dell’AL-
DE ha subìto la morte del padre per ma-
no mafiosa nel 1993 e da allora ha cerca-
to una risposta politica alla criminalità 
organizzata che flagella l’Italia e che ora 
si è allargata a tutta l’Europa, tanto da 
indurre le istituzioni comunitarie a dotar-
si di specifiche organizzazioni per con-
trastarla. 
Il padre Beppe era un giornalista sicilia-
no e venne ucciso per via delle sue in-
chieste scomode che misero i bastoni tra 
le ruote ad alcuni potenti padrini locali. 
Sonia si impegna da subito per fare chia-
rezza sulla morte del padre, tanto da far 
riaprire le indagini indicando responsabi-
lità dei servizi segreti nell’omicidio. Si 
dedica anima e cuore all’attività antima-
fia, tanto da abbandonare l’università e 
dal 2007 al 2009 coordina “Adesso am-
mazzateci tutti” per la Sicilia. Nel 2008 
fonda l’Associazione Nazionale Familia-
ri delle Vittime di Mafia, di cui è presi-
dente. Dal 2010 le è stata assegnata la 
scorta per vari episodi di intimidazione e 
minacce di morte ricevute. “Le leggi 
ordinarie non sono servite a nulla, ma 

hanno addirittura agevolato il radicamen-
to dei sistemi criminali anche in quei 
paesi che nell'immaginario collettivo 
potrebbero sembrare immuni, come l'O-
landa o la Svezia.” ha dichiarato la Alfa-
no, spiegando il perché dell’istituzione di 
questa Commissione. “Dobbiamo aggre-
dire in maniera determinante i patrimoni 
dei criminali, combattere la corruzione 
specialmente in politica e il riciclaggio di 
denaro sporco.”  cooperando anche con 
organismi al di fuori dell’Unione Euro-
pea “Vogliamo ci sia una forte collabora-
zione tra i nostri sistemi giudiziari ed 
investigativi e quelli degli altri paesi. Un 
ruolo fondamentale sarà anche svolto 

dalle collaborazioni con i paesi ad alto 
rischio come il Canada, gli Stati Uniti e 
la Colombia.” 
La criminalità organizzata di ogni tipo è 
stata oggetto di una recente indagine 
promossa dal sito del Parlamento Euro-
peo, che riporta dati sconfortanti: ogni 
anno sbarcano sulle coste mediterranee 
dei paesi comunitari circa 55.000 immi-
grati clandestini, con un fatturato per le 
organizzazioni pari a 113 milioni di eu-
ro. Molti di questi disperati vengono 
sfruttati nel campo della prostituzione, 
che conta oltre 70.000 vittime per un 
incasso totale (e illegale) di 2.3 miliardi 
di euro. I prodotti contraffatti invece 
creano alle imprese europee – e in parti-
colar modo quelle italiane del settore 
manifatturiero – un danno quantificabile 
in 6.2 miliardi di euro. Al tempo stesso 
la tratta della droga, gestita da organizza-
zioni criminali e con importanti centri 
logistici nel Sud Italia e a Milano, Bar-
cellona e in Olanda, dove Cosa Nostra, 
Camorra e ‘ndrangheta la fanno da pa-
drone, si divide in due direttrici geografi-
che: 15 miliardi di euro vengono investiti 
dalle cosche nell’importazione di eroina 
dai paesi asiatici come l’Afghanistan, 
altri 26 miliardi vanno invece oltreocea-
no, in Colombia e sulle Ande per la col-
tivazione di cocaina. ♦ 

Sonia Alfano presidente della prima Commissione 
antimafia in UE  

La deputata siciliana dell'ALDE era tra le promotrici dell'iniziativa  
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T wo suicide blasts ripped 
through the Syrian capital to-
day, killing 55 people and lea-
ving scenes of carnage in the 

streets in the deadliest bombing attack 
since the country's uprising began 14 
months ago, the Interior Ministry said. 
An Associated Press reporter at the scene 
said paramedics wearing rubber gloves 
were collecting human remains from the 
pavement after the explosions. Heavily 
damaged cars and pickup trucks stood 
smoldering in the area. The blasts ripped 
the facade off a military intelligence 
building, which appeared to be the target 
of the attack. More than 370 people also 
were wounded in the attack, the Interior 
Ministry said in a statement. The mi-
nistry, which is in charge of the country's 
internal security, said the explosives wei-
ghed more than 1,000 kilograms. Central 
Damascus is under the tight control of 
forces loyal to President Bashar Assad 
but has been struck by several bomb 

attacks, often targeting security installa-
tions or convoys, since the revolt against 
him began in March 2011. The gover-
nment blames the bombings on the terro-
rists it says are behind the uprising, 
which has been the most potent challen-
ge to the Assad family dynasty in Syria 
in four decades. But opposition leaders 
and activists routinely blame the regime 
for orchestrating the attacks, saying they 
help it demonize the opposition and 
maintain support among those who fear 
greater instability. There was no claim of 
responsibility for today's blasts. But an 
al-Qa'ida-inspired group has claimed 
responsibility for several past explo-
sions, raising fears that terrorist groups 
are entering the fray and exploiting the 
chaos. Maj. Gen. Robert Mood, the Nor-
wegian head of the UN's cease-fire mo-
nitors in the country, toured the site to-
day and said the Syrian people do not 
deserve this "terrible violence." "It is not 
going to solve any problems," he said, 

when asked what his message was to 
those who are carrying out such attacks. 
"It is only going to create more suffering 
for women and children." The relentless 
violence in the country has brought a 
cease-fire plan brokered by special en-
voy Kofi Annan to the brink of collapse. 
Today, Annan appealed for calm and an 
end to bloodshed. "The Syrian people 
have already suffered too much," Annan 
said in a statement. Today's explosions 
went off seconds apart at about 7:50 am 
during the morning rush hour. Witnesses 
said the first explosion attracted curious 
passers-by. But seconds later, the se-
cond, far larger explosion went off, cau-
sing massive damage. Syrian TV showed 
shaken young girls in tears who said they 
were in the Qazaz First Elementary 
School when the blast occurred. An hour 
after the blast, the school's gates were 
closed and no one was inside. The explo-
sions left two craters at the gate of the 
military compound, one of them 3 me-
ters (10 feet) deep and 6 meters (20 feet) 
wide. "The house shook like it was an 
earthquake," housewife Maha Hijazi said 
as she stood outside her house across the 
street from the targeted compound. The 
latest major explosion in the capital oc-
curred on April 27 when a suicide bom-
ber detonated an explosives belt near 
members of the security forces, killing at 
least nine people and wounding 26. Fo-
reign Ministry spokesman Jihad Makdis-
si posted a message on his Facebook 
page urging people to go to hospitals to 
donate blood. The previous deadliest 
attack in Damascus occurred on 23 De-
cemeber, when two car bombers blew 
themselves up outside the heavily guar-
ded compounds of Syria's intelligence 
agencies, killing at least 44 people. On 
17 March, two suicide car bombers 
struck in near-simultaneous attacks on 
heavily guarded intelligence and security 
buildings in Damascus, killing at least 27 
people. On 6 January, an explosion at a 
Damascus intersection killed 26, inclu-
ding many policemen. ♦ 

Kamikaze kills 55 people in DamascusKamikaze kills 55 people in Damascus   
 

Published on The Independent on 10th May 2012  
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Hollande officiellement proclamé President Hollande officiellement proclamé President  
 

Publié sur Le Parisien le 10 Mai 2012   

C 'est officiel. Le Conseil consti-tutionnel a proclamé ce jeudi 
matin les résultats définitifs de 
l'élection présidentielle. Fra-

nçois Hollande est le nouveau président 
de la République, élu avec 51,6% des 
suffrages (18 000 668 voix) contre 4-
8,4% (16 860 685 voix) à Nicolas Sar-
kozy.  
«Ainsi le Conseil constitutionnel procla-
me M. François Hollande président de la 
République française. Son mandat de 
cinq ans, fixé par la Constitution, débute-
ra au plus tard le 15 mai à minuit», a 
déclaré le président du Conseil, Jean-

Louis Debré. «Son mandat de cinq ans, 
fixé par la Constitution, débutera au plus 
tard le 15 mai à minuit.» La passation de 
pouvoir entre le président sortant et le 
président élu a été fixée le 15 mai d'un 
commun accord. La déclaration de patri-
moine du nouveau chef de l'Etat auprès 
du Conseil Contitutionnel sera publiée 
vendredi au Journal officiel. La loi obli-
ge tout président élu à rendre publique 
cette déclaration, au début et en fin de 
mandat. Nicolas Sarkozy avait ainsi dé-
claré un peu plus de 2 millions d'euros en 
2007, environ 2,7 millions d'euros le 24 
mars 2012. Au rayon des irrégularités du 

scrutin, au premier tour, 2 541 suffrages 
ont été annulés, 8 571 au second tour. 
«C’est dire combien, dans notre pays, le 
processus électoral est respecté, combien 
ses règles sont observées», souligne Je-
an-Louis Debré. Parmi ces irrégularités, 
il cite notamment l'absence d'isoloir à 
Bourg-d'Oueil, ce qui a valu à cette com-
mune de Haute-Garonne de voir tous ses 
résultats annulés. Ou le cas du bureau de 
vote d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) 
«dans lequel il avait été procédé au dé-
pouillement à huis clos». ♦ 
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Di Bella ancora in voga, ma non ditelo a nessuno  
 

Un'equipe fiorentina si ispira al metodo anti-cancro, ma non cita il suo ideatore  

04/5/12 L e novità scientifiche, si sa, 
hanno sempre fatto paura ai 
pedissequi della tradizione, in 
ogni campo. Dall'abiura di 

Galileo fino ai roghi dei grandi pensato-
ri, le idee consolidate fino a pochi secoli 
fa non potevano essere discusse. Poi 
vennero Darwin e il giusnaturalismo che 
cambiarono la visione della scienza e 
della ricerca empirica, dimostrando che 
tutto si poteva smentire con nuove teorie 
più efficaci. 
Anche oggi capitano epurazioni dalla 
comunità scientifica, alcune legittimate 
dal fatto che a esporre bislacche teorie 
siano degli assodati ciarlatani, altre senza 
motivo specifico, se non la paura di ri-
schiare e di rivoluzionare un sistema 
vigente che però non funziona. 
E' il caso della terapia anticancro speri-
mentata nel 1998 dal discusso scienziato 
siciliano Luigi Di Bella, giudicata ineffi-
cace dalle commissioni incaricate di esa-
minarla, ma che ha ridato speranza a 
molti malati ed è stata adottata in ospe-
dali di tutto il mondo con successo. Si 
basa sull'utilizzo contemporaneo di tre 
principi attivi: melatonina, acido trans-
retinoico e somatostasina, che combinate 
permetterebbero di sostituire all'invasiva 

cura della chemioterapia una pratica bio-
logica. Una recente ricerca di un'equipe 
dell'Università di Firenze pubblicata 
sull'European Journal of Pharmacology 
ripercorre le linee tracciate da Di Bella, 
applicandole per i tumori al seno e al 
pancreas. Del ricercatore siciliano, morto 
nel 2003 senza essere riuscito a far ap-
provare al Ministero della Sanità il suo 
metodo, nemmeno una citazione. 
“Per avere il consenso della comunità 
scientifica dovevamo partire da zero, non 
avrebbero mai accettato un lavoro a fir-
ma Di Bella: per far accettare un model-
lo in cui credo agisco in modo asettico, 
partendo da zero” - ha affermato Nicola 
Pacini, neolaureato in farmacia e nell'e-
quipe di ricerca fiorentina. Insomma, 
prendiamo spunto da Di Bella, però non 
diciamolo, altrimenti facciamo brutta 
figura e perdiamo credibilità. 
Ma Giuseppe Di Bella, figlio dell'inven-
tore del metodo e che ha continuato a 
portare avanti le idee del padre nonostan-
te lo scetticismo di gran parte della co-
munità scientifica, non ci sta: “Pacini, 
per anni disabile, in sedia a rotelle per 
una neuropatia, si è rimesso in piedi gra-
zie alla cura che mio padre applicava 
nelle malattie degenerative del sistema 
nervoso. Si è presentato a me e a mio 

fratello esternando grande stima e rico-
noscenza verso mio padre e chiedendo di 
avere accesso alla strumentazione del 
laboratorio per collaborare con ex allie-
vi.” Quello che non va giù a Giuseppe e 
agli altri sostenitori del metodo Di Bella 
è proprio il fatto che Pacini non abbia 
citato lo scienziato siciliano nella sua 
ricerca e che abbia affermato che fosse 
“la prima volta che  queste sostanze era-
no state testate insieme in funzione anti-
tumorale”. Anche Galileo per propagan-
dare le teorie copernicane nel “Dialogo 
sui massimi sistemi” utilizzò lo strata-
gemma della forma dialogica appunto, 
senza citare direttamente l'astronomo 
polacco. Tuttavia Galileo rischiava la 
vita in un'epoca in cui propagandare teo-
rie scientifiche era un rischio persona-
le,  mentre Pacini ha deliberatamente 
utilizzato la teoria di Di Bella per realiz-
zare i suoi esperimenti in vitro e ha ap-
positamente evitato di riportare il nome 
del suo ispiratore, pur di apparire sulle 
riviste specializzate. 
 Una dimenticanza che potrà portare-
qualche vantaggio all'equipe fiorentina in 
termini di visibilità, magari, ma che ne 
mette in serio dubbio la credibilità e l'o-
nestà intellettuale, visto che la frase “per 
la prima volta si sono combinati le tre 
sostanze” non è propriamente vera. 
Portare avanti delle idee rischiose e mal-
viste dalla massa è quasi sempre un ri-
schio, passare per eretici può compro-
mettere molte sicurezze economiche, 
lavorative, di visibilità e di riscontri, 
soprattutto in un ambito poco propenso 
alle novità come quello scientifico. Tut-
tavia sono stati gli eretici i veri rivolu-
zionari dell'umanità, in qualsiasi campo, 
coloro che hanno saputo cambiare le 
carte in tavola andando contro il pensiero 
corrente. Per cambiare il mondo non 
bastano le buone idee, serve anche il 
coraggio di portarle avanti e soprattutto 
la capacità di riconoscere i meriti altrui e 
di ringraziare chi ha precorso i tempi con 
scoperte rivoluzionarie. ♦ 

di Stefano Basilico 
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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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