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L’EDITORIALE

Sul Po, con
Musumeci
Presidente

LA RESPONSABILE DEL WELFARE NON FINISCE MAI DI STUPIRE

di Francesco Storace

M
anca una setti-
mana e i siciliani
eleggeranno il
nuovo loro Go-
vernatore. Da tut-

ta Italia ci giungono messaggi
di sostegno a Nello Musumeci,
con cui decidemmo nella piaz-
za centrale di Capo d'Orlando
di lavorare alla fondazione de
La Destra. Era il 2007. Ora,
cinque anni dopo, Musumeci
e' alla vigilia della sfida più
importante della sua vita po-
litica. E' anche l'obiettivo più
importante per un uomo de
La Destra dalla fondazione del
nostro movimento.
Nell'isola si vivono ore febbrili
per i nostri militanti. Si capisce
che si e' vicinissimi al traguar-
do della conquista del gover-
no regionale. L'ho constatato
con mano a Palermo, nella
bella e appassionata manife-
stazione organizzata ieri dal
nostro capolista della Lista
Musumeci, Filippo Cangemi.
Ormai le presenze sono dav-
vero notevoli. Tanta gente co-
mincia ad avere fiducia. Per
la prima volta dopo anni, in
Sicilia ci sara' un voto libero.
Se tanta gente dichiara ancora,
a sette giorni dall'apertura dei
seggi elettorali, che e' indecisa
sul da farsi, vuol dire che e'
davvero finita per i padroni
delle clientele, i cittadini vol-
tano loro le spalle. In questa
settimana, ad essi potrà rivol-
gersi solo Nello Musumeci e
non chi rappresenta quel Pd
che ha trescato fino all'ultimo
con la giunta di Raffaele Lom-
bardo.
Nello Musumeci sara' final-
mente e dopo anni il presi-
dente che non dovrà giusti-
ficarsi di fronte ai magistrati.
Sara' il governatore che ta-
glierà i costi esorbitanti della
politica siciliana. Sara' il cam-
pione della difesa dell'auto-
nomia praticata e non de-
clamata a tutela dei diritti
sociali.
Musumeci rappresenterà
l'autonomia nell'unita' della
Patria. Chiederemo a lui di
simboleggiare, dalla Nuova
Sicilia, l'Italia di domani. Il 4
novembre saremo con lui
sul Po con tre battelli e il tri-
colore della nostra bandiera
a presentare la Destra che
governa dal Sud per parlare
a tutta la Nazione. In testa
non ci saranno ampolle, ma
cuore e passione, orgoglio
e coerenza.

Le bugie della
Ministra Fornero

Ecco, punto per punto, perchè non poteva non sapere tutti i particolari
in tema di esodati. I numeri li avevano sia in via Veneto che all’Inps

I
l problema degli esodati non si
esaurisce con i due decreti di
salvaguardia che riguardano
120.000 lavoratori.

In Commissione Lavoro la Ministra For-
nero dice che per gli anni 2013/2014
c’è la necessità di trovare risorse per
altri 8.900 lavoratori oltre i 120 o 130
mila, per un importo pari a oltre 440,8
Milioni di Euro.
Fin qui nulla da eccepire, lo sapevamo.
Quello che non ci piace è il fatto che la
Fornero dica che non conosceva il nu-
mero esatto degli esodati perché “era
difficile monitorare gli accordi indivi-
duali o collettivi”.
E allora è bene ricordarle quanto se-
gue: 
per i lavoratori in mobilità c’è un mo-

nitoraggio che viene fatto dai Centri

per l’Impiego (OrganismoPubblici) e
che peraltro è successivo all’accetta-
zione da parte dell’Inps degli accordi
per la concessione dell’indennità di
mobilità; quindi, sia l’INPS che gli uffici
Territoriali del Ministero del lavoro ne
sono a conoscenza;
la stragrande maggioranza degli ac-

cordi per gli esodi incentivati (Poste,
Banche e Assicurazioni) sono stati sti-
pulati direttamente nei Ministeri com-
petenti, primo fra tutti il Ministero del
Lavoro;
i lavoratori autorizzati alla prosecu-

zione volontaria, lo dice il termine stes-
so, sono stati autorizzati dall’INPS, che
non è un Ente privato;
i lavoratori che godono del sussidio

dei fondi di solidarietà sono ben noti al-
l’INPS, che in genere è l’erogatore del
sussidio;

i lavoratori esonerati  sono stati “eso-
nerati” proprio dalle pubbliche ammi-
nistrazioni o dallo stesso INPS quindi
non sono nascosti; 
rimangono esclusi i padri dei disabil;

valutati in 150 unità.
Ecco le bugie della Fornero: lei poteva
sapere  perfettamente  non una cifra
approssimativa, ma il numero esatto dei
lavoratori da salvaguardare. Invece ha
preferito ….dare  i numeri.
Dopo le lacrime in diretta del dicembre
scorso, la Fornero non venga oggi a
piangere dicendo che non sapeva e
che è difficile trovare le risorse. A meno
che il Governo non  si stia creando l’ali-
bi per sfilare altri soldi dalle nostre ta-
sche.
Ormai con i “tecnici” tutto è possibile.
Massimo Visconti

Finmeccanica:
Arrestato 
il mediatore
di Salvatore Filippelli pag. 2

Parla Piscicelli 
Cricca Grandi Opere,
accuse ai politici

a pag.3

Regione Lazio
Abbruzzese
lo smemorato
di Il Condor a pag. 6

Brindisi
Un’altra bravata 
di Equitalia
di Barbara Fruch pag. 8

Recensione
L’ultimo libro di 
Pansa, il revisionista
di Francesco Del Tavano pag. 10

A casa i marò o a casa Terzi
Il ministro degli Esteri non si è smentito in Senato, dove ha sostenuto che “esigenza prioritaria è
stata quella di garantire la sicurezza fisica dei nostri militari”. Insomma, oltre a scaricare le
responsabilità sull’armatore e sulle autorità militari, per lui il carcere per Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone è stato la salvezza. (Fraschetti a pag. 4)

Sondaggio Spin-con
per Affaritaliani.it

La Destra
vola al 5%

U ltimo sondaggio Spin-
con perAffaritaliani.it. Il
Pdl continua a perdere

colpi e scivola al 15,5% (-
0,4%), toccando per la terza
settimana consecutiva il li-
vello più basso mai registrato.
In leggera crescita, invece, la
Lega Nord, che passa dal
7,1% al 7,4% (+0,3%). Re-
cord di consensi per La De-
stra di Storace, stabile al 5%.
Il Pd sale dal 25,9 al 27%.
Perde colpi, invece, l’Idv (dal
4,9% al 4,1%) e Sel (dal 5,7%
al 5,3%). In calo l’Udc che
scende dal 5,7% al 5,4%,
mentre Fli sale dal 2,3% al
2,8%. Anche il M5S di Grillo
scivola arrivando al 14,4%.

Dici 15 ottobre 2011 ed evochi immagini di
roghi in strada, feriti, profanazioni di luoghi di
culto ed immagini sacre. La statua, per inten-

derci, della Madonna trafugata dalla chiesa dei Santi
Marcellino e Pietro, in via Merulana, sbattuta per
terra, ridotta in cocci. Siccome però la maledizione
degli uomini è che essi dimenticano, come disse
qualcuno, è stato il Prefetto di Roma Fulvio Della
Rocca a ricordare. A poco più di un anno di di-
stanza, con lo stesso percorso e gli stessi attori, è
ovvio essere quanto meno preoccupati. Anche per-
ché la situazione sociale è decisamente peggiorata,
per quanto il grande nemico dei manifestanti di un

anno fa (Berlusconi), sia caduto dopo un mese.
Oggi il premier è cambiato, e allora la manifesta-
zione si chiama “No Monti day”. Quanta cattiveria
ci sarà in strada contro il governo dei Professori, è
difficile dirlo. Della Rocca, tecnicamente, afferma:
“Il rischio di infiltrazioni di black bloc esiste”. 
In tutto questo, c’è la solita beffa: un rischio sicu-
rezza che potrebbe essere aumentato dall’opera-
zione “Cieli bui” del Governo Monti. Coi lampioni
abbrunati per risparmiare, i facinorosi potrebbero
avere vita più facile. E a rischiarare la notte finireb-
bero per essere i roghi appiccati alle auto dei ro-
mani.                                                       Robert Vignola

IL QUESTORE DELLA ROCCA AVVERTE: SABATO 27 PERICOLO BLACK BLOC A ROMA



Si stringe il cerchio in-
torno a Giuseppe Orsi,
Presidente ed Ammini-

stratore Delegato di Finmec-
canica, la grande azienda
pubblica di armamenti e si-
stemi di difesa aerospaziali.
“Tangenti & ricatti…Tecnici e
politici tacciono tremanti” ti-
tola in prima pagina oggi il
Fatto Quotidiano che per
primo pubblica lo scoop. I
nuovi sviluppi nella vicenda
che riguarda Orsi e Finmec-
canica vengono dalla Sviz-
zera. Ieri è stato infatti
arrestato a Lugano per ordine
dei PM ticinesi Guido Ralph
Haschke figura chiave dell’in-
chiesta sulla vendita di 12 eli-
cotteri Augusta Westland alla
Repubblica dell’ India. I gravi
indizi di reato quali riciclag-
gio aggravato e corruzione di
funzionari pubblici stranieri,
nonché il pericolo di fuga
sono le motivazioni alla base
del provvedimento restrittivo
della magistratura elvetica.
Arresto mai disposto dagli in-
quirenti italiani nonostante il
protrarsi delle indagini da più
di un anno. Il grande accusa-
tore di Orsi e Haschke è l’ex
responsabile delle relazioni
esterne di Finmeccanica, Lo-
renzo Borgogni che ha spiffe-
rato tutto ai Pm napoletani.
Avrebbe confessato che nell’
affare indiano i costi di me-
diazione della vendita degli
elicotteri militari sarebbero
stati gonfiati per pagare maz-
zette milionarie alla Lega
Nord con il consenso dell’al-

lora amministratore delegato
di Agusta Westland, Orsi ap-
punto. Gli inquirenti nel frat-
tempo hanno acquisito una
corposa documentazione e
le numerose intercettazioni
da cui si evince il coinvolgi-
mento di Orsi nell’ affare sono
agli atti della Procura di Busto
Arsizio. Secondo il rapporto
dei Carabinieri del NOE la
commessa da 560 milioni
portata a termine dal media-
tore svizzero-americano Ha-
schke avrebbe fruttato un
compenso di 41 milioni di-

ventati poi 51 per l’aggiunta
della quota corrisposta all’
altro mediatore, Michael
Christian, uomo di Orsi. La
somma sarebbe lievitata per
il rifiuto di Haschke di sot-
trarre i dieci milioni dal suo
compenso. Così si finì per au-
mentare la cifra del com-
penso complessivo per dare
a Christian i dieci milioni che
avrebbe poi consegnato
nelle mani dello stesso Orsi.
Peccato che in India siano il-
legali le mediazioni in questo
tipo di affari. Gli ulteriori 10

milioni sarebbero serviti ad
Orsi per soddisfare le richie-
ste di Lega Nord e, pare
anche di Cl (Comunione e Li-
berazione). In particolare la
Lega sarebbe stata in cima
alla lista delle preoccupazioni
dell’ a.d., visto che il partito
aveva caldeggiato la sua no-
mina al vertice di Finmecca-
nica. Incarico poi
effettivamente affidatogli il 4
maggio 2011, in sostituzione
del predecessore Pier Fran-
cesco Guarguaglini, anche lui
coinvolto in una storia di tan-

genti. IlGoverno, intanto, in-
spiegabilmente tace. Orsi tra-
mite il suo avvocato ha fatto
sapere di non volersi dimet-
tere e ha chiesto udienza al
Premier Monti. I Ministri Pas-
sera e Grilli si trincerano die-
tro un muro di silenzio
imbarazzato in quanto “la so-
cietà è quotata in borsa e noi
siamo azionisti”. Ma sullo
sfondo resta una torbida vi-
cenda di mazzette internazio-
nali che nuoce all’ immagine
dell’ Italia. 

Salvatore Filippelli

Renzi: guerra tra i consiglieri del Principe
NELLE PRIMARIE DEL PD LA RISSA È ANCHE ALL’INTERNO DEGLI STAFF DEI CANDIDATI
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L’inchiesta sui 12 elicotteri Augusta Westland venduti all’ India con una mediazione di 51 milioni di euro

Arrestato in Svizzera
il mediatore di Finmeccanica 

L’Italia in crisi

Il ruolo
dei giovani
di Giuseppe Sarra

N oI giovani tornino a
rappresentare le pro-
prie ingiustizie. Gli

universitari lottino per l’au-
mento delle tasse, più ser-
vizi formativi e strumenti
tecnologici all’interno delle
facoltà. Gli studenti delle
scuole superiori diano bat-
taglia alle case editrici per
il rinnovamento dei testi
scolastici. Tornino in piazza
migliaia di studenti per il
caro libri. Forse a qualcuno
fa comodo il silenzio delle
nuove generazioni. Se ne
discute solo quando sono
protagonisti di fatti cronaca
e quindi rappresentanti
istituzionali e media si sca-
tenano in dibattiti poco in-
cisivi e sterili.

La ricostruzione del si-
stema Stato non ha bi-
sogno del fiume di

violenza che ha bagnato le
città italiane tra gli anni set-
tanta e ottanta, ma deve
passare per il risveglio
delle coscienze, attin-
gendo al desiderio di ri-
valsa di milioni di giovani
italiani che oggi come al-
lora non vogliono cedere i
propri diritti a burocrati,
tecnici e politici senza
scrupoli.

S tile, etica, cultura e va-
lori. Ecco, questi sono
i punti fondamentali di

un cambiamento necessa-
rio e radicale. Lo Stato e la
politica devono interro-
garsi sul perché è impor-
tante investire nelle nuove
generazioni, e quali sono
gli strumenti per una sana
formazione della società
del domani. Uno dei punti
cardine della vita di un/una
ragazzo/a è una corretta
educazione familiare, la
formazione scolastica,
quella vera, che non abbia
nulla da invidiare ai famosi
college americani o in-
glesi. L’Italia si è sempre
contraddistinta per la cul-
tura, l’istruzione e lo studio
accademico. Si recuperi
prestigio e si restituisca va-
lore al sapere.

Purtroppo, proprio
nella fase di istru-
zione scolastica e uni-

versitaria, ha inizio la
tristezza dei giovani verso
il futuro. Quotidianamente
osservano i loro fratelli e
sorelle più grandi, scon-
trarsi con il clientelismo, le
difficoltà del mercato, del
lavoro discriminando le
loro potenzialità.

Come spesso accade, si
assiste ad una vera e
propria “fuga dei cer-

velli” all’estero, che da op-
portunità è divenuta
necessità. In questa situa-
zione di disagio, è neces-
sario che i giovani tornino
ad essere i protagonisti
della società attraverso le
associazioni, le parrocchie,
i centri giovanili, i comitati,
e - perché no - i partiti.

Haschke bloccato a Lugano dalla magistratura elvetica
Continua il silenzio del Governo italiano sul coinvolgimento dell’ a.d. Orsi

C’è una guerra nella guerra, dentro le prima-rie a sinistra. È la guerra degli “spin doc-
tors”, degli stregoni della comunicazione

e curatori di immagine legati all’uno o all’altro dei
candidati. Si sa, le novità attirano più gli occhi e
quindi l’attenzione oggi è tutta spostata verso
Renzi. E si scopre che i suoi uomini forti sono tut-
t’altro che sconosciuti. Uno: Giorgio Gori, ex diret-
tore di Canale 5 per Berlusconi in passato, ma oggi
produttore televisivo e iscritto al Pd. Due: Fausto
Brizzi, regista, sceneggiatore e produttore cinema-
tografico; tra fiction tv e cinepanettoni, difficile che
un italiano medio abbia visto meno di una dozzina
di sue produzioni. Ovviamente sul sostegno di due
così brillanti esperti del settore si sta facendo
molta letteratura, soprattutto sugli organi d’infor-
mazione più attenti alla rive gauche della politica
italiana. C’è chi dice che sia in corso un duello per
ingraziarsi definitivamente il sindaco di Firenze, in
ascesa costante e predestinato a sedere a Palazzo
Chigi, chi invece rimesta su uno schieramento di

cervelli ben avvezzi ad “ammaestrare” i gusti
degli italiani. In tema di spin doctor, però, c’è un
numero uno, Claudio Velardi. Che la sua sul Pd l’ha
voluta dire, rivelando un particolare: “D’Alema si
è fatto bruciare sul tempo da Veltroni: fosse stato

lui a mollare per primo, avrebbe dato un segnale
storico. Invece, così…”. Vendetta postuma dell’ex
sindaco di Roma?  R. V.

In basso a sinistra Giorgio Gori, a destra Fausto Brizzi  

Nel clima di rottamazione, il sindaco di Firenze sarebbe sul punto di sostituire Giorgio Gori con Fausto Brizzi,
lo sceneggiatore di “Notte prima degli esami”. Il “guru” ex Mediaset accusato di eccessivo protagonismo



E
cco tutte le accuse del co-
struttore, così come riportate
nella clamorosa intervista,
su Repubblica di ieri, di Cor-
rado Zunino 

Francesco Rutelli (Api): “Il sistema
Protezione civile, la deroga totale per
ogni gara pubblica nasce con il Giu-
bileo del Duemila: l’incontro tra il
sindaco di Roma Francesco Rutelli, il
provveditore alle Opere pubbliche
del Lazio, Angelo Balducci e il capo
della Protezione civile Guido Berto-
laso. Allestiscono una macchina per
costruire opere in un paese bloccato,
ma nel corso delle stagioni le missioni,
diventano un sistema di arricchimento
personale.”

Guido Bertolaso: “E’ un megalomane
con il complesso di far del bene. Per
le responsabilità che ha avuto, la
fama che si è creato, non avrebbe
mai dovuto vendersi (si riferisce agli
appalti per i Mondiali di nuoto del
2009 n.d.r.) per 50mila euro. Quella
era la sua tariffa, ogni volta.”

Walter Veltroni (Pd): “8 dicembre
2007. Mauro Della Giovampaola, fun-
zionario della Protezione civile: ‘Devi
venire alla Ferratella, subito’. Se Bal-
ducci comandava si ubbidiva. ‘Dimmi
che ribasso hai fatto per l’Auditorium
di Firenze’. Obbligai i soci fiorentini
a comunicarmi la percentuale e la
riferii. ‘L’appalto dell’Auditorium deve
andare al costruttore Cerasi, mi spie-
gò, lo vuole Veltroni’.

Antonio Di Pietro (Idv):  Bando per
l’Auditorium di Isernia. “Avevo vinto.
È il 31 dicembre 2007, nel teatro di
via della Ferratella si aprono le buste.
Al telefono il funzionario Bentivoglio.
Salgo al piano, mi dice: ‘hai fatto un
progetto bellissimo, l’appalto è tuo.’
L’atmosfera cambia, i commissari si
chiamano da una parte e Bentivoglio
mi dice: ‘Bertolaso ha chiamato Bal-
ducci, Di Pietro ha imposto Lupo, mi
dispiace’.

Angelo Balducci: “Imponeva tutto, era
il dominus. Corrotto nell’animo, non
avido, un affascinante gesuita inna-
morato del potere. Voleva acconten-
tare tutti, soprattutto la classe politica.
Nei cinque mesi di carcere ha ricevuto
70 parlamentari, una processione.
Se parla lui, viene giù la Seconda
Repubblica e mezzo Vaticano.”
“Per le gare bandite dal Consiglio
superiore dei Lavori pubblici e della
Protezione civile, non c’era notaio.
Nessun vincolo. Tutto nella discrezione
del Presidente Balducci: ottanta punti
al progetto che voleva spingere. Bandi
europei pilotati, il Consiglio superiore
ratificava silenzioso”

Diego Anemone: “E’ un ex falegname

inventato dal capo. Quan-
do scoprite una sua im-
presa in un appalto pub-
blico, vuol dire che sta
lavorando Balducci. Fa-
ceva cassa così, metten-
do Anemone ovunque.
Gli affidava la gestione
del denaro destinato ai
parlamentari…. A Natale,
Pasqua e Ferragosto i
politici battevano cassa.
Un assedio, spegnevo il
telefonino. Doveva ver-
sare 150mila euro… nel
suo ufficio,  dietro una
porta scorrevole, un ta-
volo pieno di soldi. Mi-
lioni di euro, quasi tutti
tagli da cinquecento. Con
un po’ di denaro prele-
vato da quel tavolo, Ane-
mone comprò la casa al
Colosseo dell’ex ministro
Claudio Scajola.”

Paolo Barelli (Pdl):  “Du-
rante i lavori (Mondiali
di nuoto 2009) si è messo
contro il presidente della
Federnuoto, Barelli, se-
natore del Pdl. Avrebbe
voluto due lavori per le aziende
vicine, ma Balducci non gli diede
nulla. Per ritorsione, bocciò il tetto in
acciaio e lo impose in cemento ar-
mato. Ci obbligò a lavorare con le
ditte specializzate che indicava, co-
stavano il 30% in più.”

Carlo Malinconico (tecnico):  “Era un
uomo di Balducci. Da sottosegretario
della presidenza del Consiglio del
governo Prodi, ha controfirmato qual-
siasi progetto il capo gli portasse.
Nel 2006, Balducci, mi chiese di oc-
cuparmi di lui “Ci serve come il
pane, dobbiamo curarlo
in tutto e per tutto.”

Gli altri:
“Dopo la mia vittoria nel-
la gara per le piscine di
San Paolo (bandita per
14 milioni e costata 34,
dopo poco più di tre anni
è chiusa con un pilone
fratturato n.d.r.) 

Gli altri:
Enrico Bentivogliopretese
50 mila euro;
Maria Pia Forleo (com-
missione di gara) ne volle
20 mila euro;
Claudio Rinaldi (commis-
sario dei Mondiali di Nuoto
2009) senza ritegno, pre-
tese 100 mila euro. Glieli
portai all’Hotel de Russie,
in via del Babuino, dentro
un sacchetto di una bou-
tique romana. Il mio ra-

gioniere è testimone. Rinaldi afferrò
e disse: “E’ un acconto, al collaudo
mi devi dà du’ piotte e mezzo”. Due-
centocinquantamila euro, che non
ha mai visto.”

Antonello Colosimo (magistrato della
Corte dei Conti): “ha preteso tangenti
del 15% su ogni lavoro che prendevo,
visto che era stato lui a presentarmi
Balducci. Per anni gli ho mantenuto
auto, autista, ufficio a via Margutta:
mi è costato 186 mila euro.”

Lunga e terribile intervista a Repubblica del costruttore “pentito” e minacciato di morte

Cricca Grandi Opere
Piscicelli vuota il sacco
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Chi meglio di lui poteva far luce sulla macchina che attraverso
tangenti e favori politici ha gestito gli appalti pubblici per
dieci anni? Francesco Maria De Vito Piscicelli, noto come il

costruttore che se la rideva al telefono con il cognato, il giorno del
terremoto dell’Aquila. Cinquantenne napoletano, di famiglia facol-
tosa. Tra i quindici imprenditori della cricca della Ferratella. Ora,
collaboratore di giustizia. La gallina dalle uova d’oro(“l’ho visto con
i miei occhi, l’ho vissuto dall’interno…”) che in otto interrogatori ha
consegnato alla procura di Roma, nomi scottanti. Tutti coinvolti nel
sistema di corruzione per gli appalti pubblici dal 2000 al 2010. Pri-
scelli, in cella per due mesi, si è ritrovato, lo scorso primo di ottobre,
il suo elicottero bruciato. Subito dopo, le minacce di morte sulla
strada sterrata che porta al suo resort all’Argentario: “Perché conti-
nui a parlare, vuoi mettere in crisi il sistema che ti ha sfamato?”- mo-
strandogli una pistola- “Fermati o facciamo fuori te e famiglia”. Da
allora vive sotto scorta.                                                                        C. P.

Chiama in causa Rutelli, Veltroni, Di Pietro, Barelli e fornisce nuovi
particolari contro Balducci, Bertolaso e Malinconico e altri

Chi è l’accusatore



di Gianni Fraschetti

V
ediamo dunque
cosa fece  il nostro
Ministro degli
Esteri nei momenti
iniziali della crisi,

quando era ancora possibile
determinare mutamenti, an-
che significativi. Appare evi-
dente, da subito, che gli indiani
ci provano. La storia del pe-
schereccio evidentemente
crea loro dei problemi e ci
provano. Provano ad indurre
una nave ad entrare nel porto
di Kochi, ne contattano ben
quattro e ci riescono solo con
la nostra. Per riuscirci provano
a raccontare una frottola e ce
la beviamo solo noi. Preten-
dono poi una vera eresia, la
consegna di due militari in ser-
vizio, e riescono ad ottenerla.
Senza nemmeno sforzarsi
troppo. Terzi e' una fortuna ina-
spettata per loro, una vera mi-
niera d'oro. Inesauribile. Molla
su tutto.   L' ordine " fate come
vi dicono " fu la costante di
quelle 72 drammatiche ore ed
e' divenuto poi una barzelletta,
un tormentone, un jingle che
si rincorre da un piano all' altro
dei Ministeri degli Esteri e
della Difesa.  E' da notare inol-
tre  che la fase finale di questa
commedia grottesca, l’oltrag-
gio estremo alla nostra ban-
diera, avviene su  una nave ita-
liana protetta da una squadra
di Fucilieri di Marina di uno
dei piu' prestigiosi Reggimenti
delle nostre Forze Armate. Il
Reggimento S.Marco. Soldati
a tutto tondo, gente dura che
avrebbe mantenuto il punto,
se fosse stato loro ordinato,
anche con le armi in pugno e
che ha dovuto invece chinare
il capo subendo una umilia-

zione intollerabile, maturata in
una maniera grottesca.  In altri
tempi sarebbe stato motivo
piu' che  sufficienti per inne-
scare una ritorsione, anche
molto dura  ed  alcune nazioni,
specie quelle democrazie an-
glo sassoni che tanto paiono
ispirare il nostro Premier, la
pensano ancora cosi' e si com-
portano di conseguenza in

casi come questo. Quando e
se c'è da menare, menano.
Botte da orbi. Senza starci
troppo a pensare. Di contro,
abbiamo le chiacchiere di un
Ministro che in una informativa
al Senato, ha cercato di rintuz-
zare le critiche secondo cui
non avrebbe saputo gestire  la
crisi fin dalle sue battute ini-
ziali. Secondo lui,  a cadere
nella trappola è stato prima di
tutto l'armatore, che ha auto-
rizzato il comandante della
petroliera a virare verso il
porto di Kochi, ma anche i re-
sponsabili militari in Italia, che
nulla hanno obiettato al rientro
in India. In questo, contraddi-
cendo quanto riferito ai media
da fonti della Marina subito
dopo il fatto. La Marina fu infatti
la prima ad accorgersi di
quanto stava avvenendo,
quando ancora la Enrica Lexie
era in acque internazionali e
chiese ripetutamente ed inu-
tilmente che la nave tirasse
dritto. Questo ad onor del
vero. Terzi  non solo non
ascoltò, ma adesso cerca pure
di rivoltare la frittata delle re-
sponsabilità', addossando tutta
la colpa all'Armatore ed ai mi-
litari. A sentirlo infatti lui non
c'entra. Per niente. Ecco infatti

cosa afferma il nostro baldo e
"giovanile" Ministro. Dopo che
i marò a bordo della nave ave-
vano avvertito del tentativo di
un attacco da parte di pirati, il
15 febbraio scorso, sventato
sparando "alcuni colpi di av-
vertimento" , le autorità in-
diane hanno chiesto al coman-
dante di dirigersi verso il porto
di Kochi per collaborare al-
l'identificazione di alcuni so-
spetti, ha detto Terzi nella sua
ricostruzione. "Alle 15:30 il Co-
mando operativo interforze ri-
ceveva la comunicazione che
la compagnia armatrice aveva
deciso di accogliere la richie-
sta indiana autorizzando la de-
viazione della rotta". Terzi poi
continua, "La nave non
avrebbe dovuto entrare in ac-
que indiane", ma questo è av-
venuto a causa di "un sotterfu-
gio della polizia locale e del
centro di coordinamento della
sicurezza in mare di Bombay
che aveva richiesto al coman-
dante della Lexie di dirigersi
al porto di Kochi per contri-
buire al riconoscimento di al-
cuni sospetti pirati". Per con-
cludere poi con una bella
stilettata alla Marina.      "Il co-
mandante della squadra na-
vale e del centro operativo in-

terforze della difesa non avan-
zavano obiezioni, in ragione di
una ravvisata esigenza di coo-
perazione antipirateria con le
autorità indiane, non avendo
essi nessun motivo di so-
spetto".  Un bel mucchio di bu-
gie. da rimanere interdetti. Ma
Terzi non si ferma qui.  La Far-
nesina, in questa fase, non
c'entrava nulla, ha precisato
ancora il capo della diploma-
zia italiana. Una affermazione
grave, fatta, per di piu', senza
specificare chi fosse allora, in
quel momento, il soggetto re-
sponsabile. Eravamo in piena
anarchia ? Pare di si a leggere
le sue dichiarazioni,  Terzi di-
pinge infatti una Enrica Lexie
totalmente fuori dal controllo
delle Autorita’ italiane, omet-
tendo di dire che l'assogget-
tamento del Comandante
della nave  alle disposizioni
del Governo italiano era una
operzioe a dir poco banale e
passava attraverso un sem-
plice decreto di mobilitazione
che avrebbe militarizzato la
petroliera ed ed il suo Coman-
dante. Un decreto che non fu
mai fatto. Perche ? Nessuno sa-
peva che si opera in questo
modo ?  Pare di no, visto che a
posteriori ci si arrampica sugli

spevvhi accampando scuse ri-
dicole.  Quanto all'arresto dei
marò, Terzi racconta che
l'operazione è avvenuta dopo
che l' Enrica Lexie aveva get-
tato l'ancora nel porto di Kochi,
"per effetto di evidenti, chiare
azioni coercitive, portate a ter-
mine da oltre 30 uomini armati
della sicurezza indiana saliti a
bordo per prelevare i nostri
marine e portarli a terra".  A
questo punto, continua il Mini-
stro  "l'azione del governo si è
pragmaticamente adeguata
ad esigenze prioritarie, prima
di tutto quella di ottenere la si-
curezza fisica dei  nostri mili-
tari nell'ambiente fortemente
ostile che si era determinata
nello stato del Kerala alla noti-
zia dell'uccisione di due pe-
scatori". Ha poi  ribadito che
l'arresto e il procedimento giu-
diziario in corso in India è ille-
gale perché l'episodio conte-
stato è avvenuto in acque
internazionali e vede al centro
dei militari, che agendo come
organi dello Stato italiano, sono
coperti da immunità.   Bene,
caro e pragmatico Ministro,
siamo perfettamente d'ac-
cordo su questo. Tutto cio’ e’
illegale.  E allora ? Che si fa ?

I due marò
Riportiamoli a casa

Lo scaricabarile di Terzi
Le pilatesche dichiarazioni del ministro in Senato:

“Esigenza prioritaria quella di garantire la sicurezza fisica
dei nostri militari”. Insomma, il carcere come salvezza
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Secondo il capo della diplomazia italiana, tutti gli errori compiuti nella
vicenda sono dell’armatore e delle autorità militari: ma non è vero



di Federico Campoli

G
li effetti dell’ultimo dibattito presi-
denziale cominciano a vedersi. La
prestazione del presidente USA ha
fatto ricredere molti americani in-
decisi e i due candidati tornano

alla pari nei sondaggi. Piccole soddisfazioni
per  Obama, che riacquista terreno su scala
nazionale, anche se non ottiene il ribaltone
sperato. Entrambi si ritrovano testa a testa al
47% e pare che il presidente USA abbia un
piccolo vantaggio dello 0,01% sullo sfidante.
Fatica sprecata per Romney che, però, tiene
duro negli “swing States”
e continua ad avanzare
in Colorado, Iowa e

New Hampshire. Più aspra si accende la di-
sputa in Virginia, Stato chiave per l’elezione.
Il presidente tiene, intanto, sotto scacco il
mormone mantenendo alcuni punti di di-
stacco in Ohio, seggio elettorale di enorme
interesse per i repubblicani. In Florida Rom-
ney contrattacca e riesce ad aumentare la
distanza di due punti nei sondaggi. E sarà
proprio in questo Stato che si terrà l’ultimo
decisivo dibattito tra i candidati alla presi-
denza. In questa occasione i due avversari
saranno chiamati ad esporre le loro tesi su
temi di politica internazionale. Un cavallo di
battaglia per Romney, ma una spina nel
fianco per Obama negli ultimi mesi. Ma
qualcosa potrebbe cambiare date le ultime
dichiarazioni  giunte da Ankara. Il premier

turco Erdogan si di-
chiara favorevole
alla rielezione del-
l’attuale presidente.
Sembrano strategie
da guerra fredda,
dettate più dalla ne-
cessità di una de-
marcazione più net-
ta del confine tra
amico e nemico,
che da una vicinan-
za politica tra i due.
Dal momento che
Romney gode del
sostegno di Israele
e degli ebrei, An-

kara, che con Gerusalemme mantiene le
distanze, si trova quasi costretta a prendere
le parti di Obama. 

Piccoli passi in avanti quelli compiuti dal
presidente, che sembrano garantirgli una

sicurezza tale da potersi permettere di
schernire il suo avversario, arrivando a co-
niare il termine “Romnesia”. Continua con
la promessa di curarlo grazie alla riforma
sanitaria, l’Obamacare. L’ironia vuole colpire
le posizioni moderate assunte dall’ex go-
vernatore del Massachussets, che sembra
aver dimenticato, secondo Obama, quale
fosse il suo programma elettorale all’inizio
della campagna. La risposta di Romney non
si fa attendere “ Si sono ridotti a lanciare at-
tacchi meschini e stupidi giochi di parole”.
La sfida si fa più serrata su ogni fronte ora.
Dopo la gaffe sui “raccoglitori pieni di don-
ne”, il candidato repubblicano tenta in ogni
modo di recuperare il consenso dell’elettorato
femminile, da sempre più vicino ad Obama.
L’inquilino della Casa Bianca continua a re-
clutare, invece, celebrità del calibro di Bruce
Springsteen. Anche Romney può contare
su un buon seguito di divi di Hollywood e
astri della musica. Nonostante tutto, i due
sfidanti riescono a mettere da parte la rivalità
e a garantirsi qualche attimo di respiro dal-
l’intensa campagna elettorale grazie ad una
serata di beneficenza in cui i due si sono
improvvisati comici. Siamo ormai agli sgoc-
cioli di una disputa elettorale che vede i ri-
sultati sempre più incerti.  

A lle presidenziali statunitensi del 1936, nes-
suno diede credito George Gallup. Il gio-
vane statistico dell’Iowa che, avendo in-

tervistato solo 50.000 persone, predisse corret-
tamente la rielezione di F. D. Roosevelt, mentre
tutti gli altri davano per certa la vittoria del
rivale Alfred Landon . Dopo 76 anni la storia si
ripete. Negli U.S.A. tutti i sondaggi sostengono
che i due candidati siano, in sostanza, testa a
testa. Il gruppo Gallup no. I dati, secondo loro,
sarebbero: 51% Mitt Romney, 45% Obama. Ed è
già polemica. Sì, perché queste percentuali coz-
zano con i dati Reuters, che vedrebbero Obama
in sorpasso, sopra di 3 punti netti. In questo
modo si rimescolano le carte. L’Ohio sembra
che se lo sia aggiudicato stabilmente il Presidente
uscente. Ma è la Florida l’oggetto del contendere.
Qui il concorrente repubblicano alla Casa Bianca
parrebbe aver rimontato e scavalcato il demo-
cratico. Insomma, la gara è ancora aperta, specie
perché lunedì prossimo c’è l’ultimo dei tre di-
battiti televisivi fra i due “contendenti” dello
studio ovale. Dove? A Boca Raton, a due passi
da Miami. Nel 2004, decisivi furono i voti dell’Ohio
per l’elezione di George W. Bush. Che questa
volta sia la Florida lo Stato che incoronerà il 45°
Presidente degli Stati Uniti?                            M. P.

MA PER GALLUP
LA FLORIDA
NUOVO OHIO
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Obama recupera nei sondaggi nazionali,
Romney tiene duro negli Stati in bilico

I candidati si preparano in vista dell’ultimo dibattito prima delle elezioni

Virginia e Florida al candidato repubblicano, ma i democratici ancora in vantaggio in Ohio



U
na settimana in Pro-
cura. Tra i Palazzi del
Potere vanno sen-
z’altro, ormai a pieno

merito, ascritti anche quelli
dove si svolgono indagini,
interrogatori, inchieste. Una
prova se n’è avuta negli
ultimi giorni. Maruccio e
Cerroni, Frati e Panzironi.
Se una volta chi non saliva
i tre scalini di Regina Coeli
non era romano, oggi pare
quasi che chi non si becca
un “avviso” non sia potente.
Re “monnezza” – Manlio
Cerroni ha passato la so-
glia degli ottant’anni, ma è
uno dei più temuti del La-
zio. Non per particolare
protervia o malignità, ma
perché avendo gestito (da
privato) le politiche am-
bientali della regione negli
ultimi vent’anni, vederselo
aggirare per il territorio
equivale a sentire puzza
di rifiuti. Intorno alla sua
figura c’è sempre stata tan-
ta letteratura, tutta da veri-
ficare. Adesso si sa che
l’inchiesta c’è e chi di do-
vere verificherà, nella fat-
tispecie, anche l’esistenza
di quella rete di accondi-
scendenze interne agli enti
locali di cui, secondo l’ac-

cusa, il proprietario di Ma-
lagrotta si sarebbe giovato
sulle spalle dei contribuen-
ti.
Famiglie (e) divise – Restan-
do nell’ambito di rifiuti e
pulizia, per Franco Panzi-
roni non c’è pace. Veleni
su assunzioni di parenti e
ombre sui “beneficiari del
sistema alemanniano den-
tro Ama” ora fanno il paio
pure con un’inchiesta sulle
divise per il personale. Tur-
bativa d’asta, ipotizzano i
pm. Solo il tentativo di col-
pire Alemanno alla vigilia
delle urne, soffia Panzironi.
Malagrotta intanto si riem-
pie…
Valori sbagliati? – Vincenzo
Maruccio alla fine è andato
a farsi ascoltare. A complicare
le cose, è avvenuta anche la
morte di Caperna, il super
procuratore aggiunto delle
grandi inchieste sul malaffare
nella pubblica amministra-
zione, che aveva messo nel
mirino anche il capogruppo
regionale dell’Italia dei Valori.
Fatto sta che lui avrebbe
chiarito tutto, giustificando
tutte le somme punto per
punto con l’attività politica e
spiegando che se il 20% è
transitato sui suoi conti per-

sonali è solo perché in quanto
dirigente del partito ha anti-
cipato le somme necessarie.
Pertanto non ha nulla da te-
mere. Vedremo gli sviluppi,
certo è che nel partito di Di
Pietro Maruccio è già finito

vittime dei cosiddetti lunghi
coltelli.
Frati maggiori – Non ha fatto
in tempo a proporre la sua
candidatura per la Regione
Lazio, che è finito sui giornali.
Purtroppo per lui, con assai

maggior rilievo nella cronaca
giudiziaria che in quella po-
litica. Luigi Frati, in soldoni,
è accusato di aver firmato
in bianco le cartelle ciniche
perché aveva troppi impegni
per valutarle di persona. Fos-

se vero rischierebbe, negli
anni a venire, di avere im-
provvisamente tantissimo
tempo a sua disposizione. E
di non sapere che farsene.                
Robert Vignola

Mentre Malagrotta si riempie, procedono le indagini su ambiente e malaffare

Le inchieste che scottano
e fanno tremare Roma
Rifiuti “pericolosi” per l’imprenditore Cerroni
E Panzironi si sente lo “scudo” di Alemanno

Attualità
Procure e dintorni

Maruccio sicuro di aver chiarito
ai magistrati la legittimità

dei movimenti sui suoi conti
correnti, ma ormai è uscito
dalla politica. Il rettore Frati,

invece, in politica
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S i chiama ‘Giuli.a’ ed è il
nuovo progetto della Fon-
dazione Giulio Andreotti

presentato nei giorni scorsi
presso l’Istituto Luigi Sturzo a
Roma. Un innovativo sistema di
archiviazione digitale che con-
sentirà una consultazione più
immediata e diretta dei nume-
rosi documenti  lasciati dal Se-
natore nell’arco di tutta la sua
attività di politico, ma anche di
giornalista, studioso e saggista.
Durante la presentazione del
progetto a Palazzo Baldassini, il
professor Maurizio Talamo, Pre-
sidente del Laboratorio Ne-
stor/Università di Tor Vergata ha dichiarato mo-
strando il prototipo ha spiegato: “ Abbiamo
messo a punto un metodo che in modo omo-
geneo dalla digitalizzazione alla fascicolazione
fino alla ricerca complessa permette la frui-
zione di innumerevoli documenti. Consen-
tendo,”- ha aggiunto- “ la riscoperta di patri-
moni culturali di inestimabile valore che,
altrimenti, rischierebbero l’oblio”. 
‘Giuli.a’ è un’ampia testimonianza delle attività
di Giulio Andreotti  negli anni dal 1980 al

1993, con particolare riferimento al periodo
in cui ricopriva la carica di Ministro degli
Esteri.  Il progetto, che è stato finanziato da
FILAS Spa, Finanziaria Laziale di Sviluppo, è
nato dallo sforzo congiunto del Laboratorio
Nestor con l’Istituto Luigi Sturzo e la Algotech
Sistemi, ente capofila dell’iniziativa. Da oggi,
quindi, studiosi,  professionisti e utenti potranno
creare, sviluppare, integrare e personalizzare
i propri archivi di documenti multimediali, ge-
stendoli in modo più agevole e veloce.

“Giuli.a”: un archivio storico
alla portata di tutti

Presentato a Roma nell’ambito delle attività della fondazione Giulio Andreotti
di Francesca Ceccarelli

INNOVAZIONE DIGITALE PRESSO L’ISTITUTO LUIGI STURZO 

In programma per domani a Roma una con-
ferenza stampa presso la sala del Gruppo
alla Provincia La Destra in cui l’Onorevole

Francesco Storace annuncerà ufficialmente l’in-
gresso nel suo partito
del Vice Presidente
dell’Unione Province
del Lazio Renato Pa-
nella: l’appuntamento è
fissato per le 12,30
presso la sede di Via
delle Tre Cannelle.
Queste le parole che il
neo iscritto ha rilasciato
nelle prime dichiara-
zioni: “Quando nacque
Forza Italia mi entusia-
smò quel concetto fon-
damentale del voler
coinvolgere persone
che avevano avuto suc-
cesso nella vita nel pre-
stare la propria compe-
tenza in politica. Questo fu il messaggio lanciato
da quel genio carismatico di Silvio Berlusconi,
questo fu lo spirito di Forza Italia che ci portò
alla vittoria, spirito che io ho sempre mantenuto.
Ora mi rendo conto con rammarico che, oltre
Berlusconi verso il quale l’affetto e la stima ri-
mangono incondizionati, quello spirito non
anima più alcuno nel mio partito. Il PDL è già
un partito vecchio, condizionato da litigi, ripic-

che e ricerca di poltrone, gestito da piccoli pa-
droncini locali che il povero segretario Alfano
non riesce più a controllare. Ho dato molto a
Forza Italia prima, al PDL poi. Ho scoperto nu-

merosi incarichi come
coordinatore delle cam-
pagne comunali ed eu-
ropee per l’attuale com-
missario europeo,
Antonio Tajani, ma da
oggi ho deciso di “svol-
tare” a Destra riabbrac-
ciando l’amico France-
sco Storace con il quale
ho condiviso molte
esperienze, in partico-
lare quando, sia nel
2000 che nel 2005, fui
rappresentante di Forza
Italia nel Comitato elet-
torale per “Storace Pre-
sidente”. Nella Destra si
respira lo stesso entu-

siasmo e innovazione che si respirava in Forza
Italia nel ’94; la Destra rappresenta oggi un
modo nuovo di fare politica, condotta al di fuori
delle aule parlamentari avendo avuto la fortuna,
ora si può dire, di non stare in Parlamento in
questi anni. Dobbiamo restituire fiducia ai nostri
elettori: con l’aiuto dei nostri militanti e con
l’aiuto di Dio ce la possiamo fare!”.
F. C.

Provincia di Roma: Renato Panella annuncia l’abbandono del gruppo consiliare PdL 

“Anche io per La Destra di Storace”
Domani la conferenza stampa di presentazione
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di Il Condor

U
n po' di tempo fa
Mario Abbruzzese,
presidente del consi-
glio regionale
(sciolto) del Lazio, fu

immortalato in un memorabile
articolo nel quale si favoleg-
giava che fosse stipendiato me-
glio di Obama. Qualche
settimana dopo fu fregato da La
Stampa - lo ammise lui di es-
serci cascato - che gli fece spif-
ferare il suo diritto alla doppia
auto blu, una delle quali neces-
saria  per il suo collegio eletto-
rale....Diciamo che nonostante
il grande dispendio di risorse
per la comunicazione del con-
siglio regionale e del suo pre-
sidente, di lui non si conoscono
opere. Ma è ormai semplice-
mente nota la sua leggerezza -
non vogliamo credere dolosa -
sulla ripartizione delle risorse a
disposizione dei gruppi consi-
liari, da cui si sono generati i
casi Fiorito, capogruppo del
suo partito, il Pdl, e Maruccio,
capogruppo dell'Italia dei Va-
lori. Per uscire dall'oblio, di-
cono quelli in buona fede, ieri
si è sfogato con Il Tempo di
Roma che gli ha dedicato addi-
rittura la prima pagina. Con una
megaintervista che - è da giu-
rarci - conserverà. Peccato che
l'abbia rilasciata per sputare
fango  senza ritegno su tutti.
Nella speranza di non farsi fare
domande sulle sue responsa-
bilità. Premessa politica. A de-
stra siamo abbastanza stanchi
di questo Pdl regionale. La Pol-
verini riuscì a vincere le ele-
zioni senza la loro lista romana
ed è dovuta andare a casa per
colpa dei resti del Pdl presenti
in Consiglio regionale. E uno
dei loro massimi esponenti,
proprio Abbruzzese, ancora in-
siste anziché fare silenzio sui
guasti prodotti. Che Abbruz-
zese ci provi, dicono altri sicu-
ramente in malafede..., è
normale. Deve essere interro-
gato e ha bisogno di dire che i
famosi fondi dei gruppi furono
solo deliberati dall'ufficio di
presidenza in omaggio a un ac-
cordo fra tutti i gruppi, in parti-
colare fra i capigruppo presenti
in commissione bilancio. Se ri-
pete queste cose davanti al ma-
gistrato, l'accusa di calunnia
non gliela toglie nessuno. Se si
deve tutelare scelga un buon
avvocato e non faccia confu-
sione.
Altrimenti dica dove e quando
ci fu l'accordo di cui ciancia.
Semplicemente non potrà farlo
perché non ci fu nessun ac-
cordo. Quello che è accaduto è
assolutamente chiaro e non si
vede proprio il bisogno di sten-

dere cortine fumogene per sal-
varsi la coscienza e la fedina. La
realtà è incontrovertibile: non
sappiamo su mandato di chi,
ma sono i sei membri dell'uffi-
cio di presidenza del Consiglio
regionale a dover spiegare che
cosa combinarono.
1) L'amministrazione Storace
destinò due milioni di euro ai
gruppi consiliari (capitolo R11
502 del consiglio regionale);
2) l'amministrazione Mar-
razzo, bilancio 2007, portò la
cifra a 4 milioni;
3) in questa legislatura la cifra
a bilancio nel capitolo R11 502
era di 5,4 milioni per il 2011 e
di 4,6 per il 2012;
4) la cifra è salita a 14 milioni
esattamente in quell'ufficio di
presidenza - presidente Ab-
bruzzese del Pdl, vicepresi-
denti D'Ambrosio (Udc) e
Astorre (Pd), membri Isabella
Rauti (Pdl) Gianfranco Gatti
(lista Polverini) e Claudio
Bucci (Italia dei Valori) - da cui
ad inizio legislatura fu scienti-
ficamente esclusa La Destra,
proprio perché il Pdl non si
accontentava del vertice del-
l'assemblea consiliare. Biso-
gnava soddisfare molti altri
appetiti. Non solo La Destra fu
ignorata da quell'organismo.
Furono pure messe sotto si-
lenzio le proposte sulla neces-
sità di ridimensionare
drasticamente i costi e gli sti-
pendi della politica. Ogni volta
che Storace e Buonasorte
chiedevano di discutere la
loro proposta di legge sul
tema, si diceva col consueto
bla bla bla che bisognava fare
una sessione ad hoc. Ma que-
sto al Tempo, Abbruzzese non
lo ha ricordato. Soffre di vuoti
di memoria. Ma è ovvio che
ce l'abbia col mondo, il presi-
dente del consiglio regionale.
In particolare ce l'ha con
quanti - La Destra in primis -
hanno fatto saltare uno scan-
dalo vero e proprio: alla Pi-
sana si voleva edificare un
altro palazzo. Dieci milioni di
euro. Abbruzzese ha anche
eliminato la rassegna stampa
cartacea. Non è riuscito a evi-
tare i comunicati di denuncia
e la palazzina non si farà.

Montevarchi

Arrestato
per droga
consigliere
comunale
Dimissioni da consigliere co-

munale, e soprattutto  arresti
domiciliari, per Leonardo Si-
moni. Si tratta di un uomo di 46
anni, che al Comune di Monte-
varchi presiedeva la commis-
sione bilancio. A casa gli hanno

trovato circa due chilogrammi di
marijuana essiccata. Le dimis-
sioni erano pervenute al Comune
subito dopo l’arresto, ma ancor
prima che la notizia venisse resa
pubblica.
Al di là del suo dramma perso-
nale, la vicenda pone al centro
dell’attenzione il tema dei test
anti-droga nei posti di potere.
Peraltro Simoni (che era iscritto
al Pd) aveva anche presentato in
passato una mozione sulla gra-
vità del problema droga nella Val
d’Arno. 

C.B.

Lazio
Operazione verità

Verso il voto
La Destra tira fuori gli artigli

Il percorso dei milioni alla Pisana

La memoria corta 
di Mario Abbruzzese
Fondi ai gruppi consiliari: quello
che il Presidente non dice

“Regione e Comune: 
candidati pronti”
Alemanno-bis? Ci vuole un… Alemanno-altro
Altrimenti sarà Buontempo a scendere in campo”
di Robert Vignola

M
essaggi forti e
chiari attraver-
sano il Tirreno.
Dalla Sicilia,
piombano sul di-

battito che avvolge il voto a
Roma e nel Lazio. A spedirli,
avvolti in una bottiglia che è fin
troppo facile immaginare di
Nero d’Avola, è stato France-
sco Storace, dal forum organiz-
zato dall’agenzia di stampa
Italpress. Capitolo uno: è im-
maginabile uno Storace bis al
Lazio? “Sono capace di parlare
due ore senza rispondere a
questa domanda”, ha detto il
segretario nazionale de La De-
stra. Invitato a essere più con-
ciso, ha risposto. “Vediamo
come finisce qui in Sicilia. Sa-
rebbe sbagliato adesso annun-
ciare candidature quando c'è
uno dei nostri, Nello Musu-
meci, che è candidato qui. Mail
Lazio deve andare rapida-
mente al voto. Bisogna evitare
che vinca la sinistra, che sta
fuori dal mondo. Il candidato
Zingaretti proviene da un Ente
in via di scioglimento, non è
che ha dimostrato grandi ca-
pacità di governo”. 
Dal Lazio a Roma il passo è
breve e Storace conferma la

linea di opposizione alla
giunta. “Non c'è motivo per so-
stenere l'attuale amministra-
zione di Alemanno. Ad un
Alemanno bis io dico arrive-
derci, ci vuole Alemanno altro,
un'altra cosa. Assolutamente
diverso. Al sindaco di Roma -
ha aggiunto - riconosco la dote
di essere un combattente vero,
gli mancava anche lo squalo
ad Ostia...”. E sulla ricandida-
tura di Alemanno, ha puntualiz-
zato: “Gli ho chiesto un vero
cambiamento rispetto ai cin-
que anni precedenti. Non gli
ho chiesto né assessorati né

altro ma di ragionare di pro-
grammi. C'è una disponibilità
a discutere perché non ci sono
pregiudizi, però sono molto
pessimista sull'esito della di-
scussione perché se non cam-
biano le cose di che parliamo".
"Alemanno - ha proseguito Sto-
race - è sinceramente teso a un
cammino di intesa, disponibi-
lità a discutere. Ma ci vogliono
segni di cambiamento tangi-
bile. Altrimenti abbiamo anche
noi i candidati. A Roma ab-
biamo la vecchia bandiera di
Teodoro Buontempo. Se si can-
dida a Roma li fa correre tutti”.

Sicurezza
Macerata

La Destra in piazza
raccoglie consensi

NLa Destra provinciale e
Gioventù Italiana traggono

un bilancio positivo al recente
sabato in piazza perla sicurezza
dei cittadini. “La cosa che più
ci ha colpito – spiega il
responsabile di Gioventù
Italiana di Macerata, Cristiano
Lambertucci – sono stati gli
applausi e i complimenti delle
persone che passeggiavano,
che hanno apprezzato la nostra
compostezza e l'ordine del
presidio che si è svolto nella
massima civiltà e serenità. I
cittadini di Macerata sabato
pomeriggio hanno visto bene
chi da una parte propone e
lavora mettendosi in prima
linea e chi, dall'altra, è invece
ancora attaccato a quell'odio
politico verso le opposte
fazioni ed è solamente capace
di contestare e creare
disordine. Gioventù Italiana e
La Destra maceratese non si
fermeranno qua, sono in
programma altre attività volte
strettamente al sociale che
porteremo in tutta la provincia.
Gli italiani oggi sanno bene su
chi contare, le nostre proposte
concrete serviranno a dar voce
a tutti i cittadini tartassati
dall'attuale Governo”.  A. F.
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Monterotondo

Semaforo
verde alla
variante
stradale
Le opere pubbliche stradali

avranno sull’asse attorno
alla Salaria una spinta in più.
L’annuncio arriva dal consi-
gliere regionale de La Destra,
Roberto Buonasorte.  “Così
come avevamo promesso a ini-
zio legislatura, oggi si porta a
compimento un importante
passo avanti per l’area della
Valle del Tevere. L’atto odierno
relativo alla firma per l’approva-
zione della variante di Montero-
tondo scalo dimostra come il
centrodestra in Regione Lazio
abbia portato avanti una poli-
tica concreta per il territorio.
Questa infrastruttura rappre-
senterà una risorsa di assoluto
rilievo per i tanti cittadini e pen-
dolari che circolano sull’asse
viario della Salaria, e renderà i
flussi di traffico più leggeri mi-
gliorando così i collegamenti
dell’area”. 

B. R.



M
eno uno. Manca infatti meno di
una settimana all’atteso voto
per le regionali in Sicilia. A
pochi giorni dal verdetto,
quando l’Isola si sta riem-

piendo di big per supportare i loro candidati,
non poteva mancare l’appoggio del leader de
La Destra Francesco Storace a Nello Musu-
meci. Densa di appuntamenti la giornata di
ieri per i segretario nazionale, impegnato
nella mattinata ad Agrigento insieme alla can-
didata Laura Carbone, in corsa per un seggio
alla Regione nella lista “Musumeci presi-
dente”, per poi spostarsi alla un forum nella
redazione dell'Italpress. "In Sicilia si può
aprire una bella stagione, se Musumeci vince
- afferma Storace - Siamo ad una settimana
dal voto ed è la prima volta che la gente non
ha in casa i bigliettini del candidato da votare,
li ha rifiutati. Vuol dire che c'è tanto elettorato
che è libero, non si fa influenzare dai vecchi
padroni del voto. È gente con la quale basta
parlare. E calza a pennello lo slogan di Nello
Musumeci, io mi fido di voi". Il leader del par-
tito parla anche di giustizia e delle alleanze
del partito. "E poi - ha puntualizzato - con la
sua la vittoria non trascorrerete i prossimi cin-
que anni a dovere parlare delle disavventure
giudiziarie del presidente della Regione.
Sono molto contento di come il Pdl ha deciso
di rinunciare alla gelosia di apparato. E
quando ad agosto Alfano ha accolto l'occa-
sione dicendo di sì a Musumeci, ha confer-
mato di essere un uomo che ha intelligenza
politica. Ha capito che era l'unica strada.
Siamo forze politiche diverse che sostengono

lo stesso candidato”.
Ma il Pdl dovrà fare i
conti con il suo par-
tito. "Se vinciamo il
Pdl dovrà fare i conti
con una destra che
quando mette in
campo i suoi pezzi
più pregiati gli con-
sente di vincere.
Sarà una lezione per
l'Udc, credo che Ca-
sini - ha aggiunto
Storace - verrebbe
inseguito dai suoi
con i forconi se li ha
portati ad un'avven-
tura rovinosa con il
Partito democratico.
Crocetta - aggiunge
Storace - ha un
grosso problema. Il
suo partito, il Pd, non
può spiegare a nessuno come si può essere
coerenti con l'azione di governo quando ha
sostenuto per qualche anno il candidato che
aveva contrastato (Raffaele Lombardo, poi
eletto presidente della Regione siciliana, ndr)
Crocetta non rappresenta un'alternativa al go-
verno Lombardo".
Sempre gli affari della malapolitica al centro
dell’appuntamento di ieri pomeriggio a Pa-
lermo, dove al Salone Don Orione Storace,
Musumeci e Filippo Cangemi, capolista della
lista “Nello Musumeci Presidente” per il col-
legio Palermo e Provincia, hanno incontrato

gli elettori per un confronto politico su pro-
grammi ed idee al fine di rilanciare la terra si-
ciliana, per troppi anni martoriata dalle
logiche affaristico-mafiose.
Diversi anche gli appuntamenti odierni dei
due leader, quello nazionale e quello regio-
nale, de La Destra. Storace terrà un comizio a
Caccamo, alle ore 11, in cui illustrerà i conte-
nuti che il partito e la coalizione a sostegno di
Musumeci vogliono offrire per un reale cam-
biamento della Sicilia. Infine, in serata, alle ore
19, concluderà il tour siciliano partecipando
ad un evento pubblico a Partinico. Anche Mu-

sumeci incontra i suoi elettori: sarà impegnato
a Catania alle 11, per poi mezz’ora dopo spo-
starsi a Giarre e alle 13 visitare gli stand
dell’Ottobrata a Zafferana. Incontri con la cit-
tadinanza anche nel pomeriggio: alle 16 a
Trecastagni, alle 16.30 a Pedara, mezzo’ ora
più tardi a Nicolosi e subito dopo a Belpasso.
Alle 19 appuntamento a Mineo, alle 20 a
Grammichele e alle 21 a Castel di Judica.
Insomma, tanti gli eventi che abbracciano
tutta l’Isola in attesa, tra sette giorni, di andare
alle urne per barrare un solo nome: quello di
Nello Musumeci. Barbara Fruch

Nell’isola si intensifica la campagna per le regionali

Elettori sfiduciati?
Votate Musumeci

L'operazione condotta ieri dallaGuarda di Finanza in provincia di Co-
senza ha smantellato il solito sistema

di potere incentrato su clientele e illegalità.
Con un pizzico di ironia i militari hanno de-
nominato l’inchiesta “Senza Terra” eviden-
ziando proprio la mancanza dell’elemento
qualificante del lavoro agricolo. Dalla nota
diffusa ieri dalle “Fiamme gialle” emergono
dati sconcertanti:  4098 falsi braccianti agri-
coli denunciati, 15 arresti, 11 milioni di Euro
di danno accertato all’ Inps, beni sequestrati
per un valore di 66 milioni di Euro. Non è la
prima volta che si indaga in Calabria su falsi
braccianti agricoli, e nulla lascia pensare
che sarà l’ultima. Infatti questa tipologia di
truffa continua a perpetrarsi nel tempo evi-
denziando sempre più chiaramente la com-
mistione tra criminalità organizzata e politica
marcia. Rientra nella categoria il consigliere
provinciale UDC Antonio Caravetta dominus
delle preferenze a Corigliano Calabro. La
GdF al riguardo è fin troppo chiara: l’orga-
nizzazione criminale ha favorito il consi-
gliere Udc “in termini tali da condizionare
e controllare le preferenze elettorali dell’am-
plia platea dei falsi braccianti agricoli”. Il
sistema, collaudato da anni, coinvolge di-
verse categorie, imprenditori agricoli, sin-

dacalisti, consulenti del lavoro, commercia-
listi, amministratori locali e falsi lavoratori,
ognuno dei quali ha un ruolo specifico. Il
centro organizzativo dell’attività criminale è
la sede del patronato EPAS di Schiavonea.
Esiste un tariffario per acquistare il numero
di “giornate” di lavoro agricolo che per-
mettono di ottenere i contributi pensionistici,
e di accedere alle indennità di malattia, ma-
ternità, disoccupazione: 1000€ per 51 gior-
nate e sei mesi di contributi previdenziali,
3000€ per 102 e l’intero anno di contribu-
zione. Bisogna solo trovare i soggetti com-
piacenti e, stando alle risultanze delle inda-
gini, sembra non fosse certo difficile. Una
truffa che permette di avere un reddito
senza neppure recarsi a lavoro. Alimentando
il sistema clientelare che da anni porta sulla
scena politica sempre gli stessi personaggi.
Dello stesso avviso Il segretario de La De-
stra Calabria Gabriele Limido che si inter-
roga sullo “sconcertante silenzio dei pro-
fessionisti della morale, dei politicanti vecchi
e nuovi”. Insistendo poi sulla lotta all’ ille-
galità – conclude Limido – “è auspicabile
che ci siano controlli più frequenti per de-
molire un sistema che toglie ingenti risorse
a quanti invece svolgono realmente l’attività
nei campi”.

Come truffare l’Inps e guadagnare voti
L’INCHIESTA IN CALABRIA CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO DI UN POLITICO UDC

S
i arrampica su un traliccio dell’alta
tensione e minaccia il suicidio. Ha
tentato di compiere un gesto estremo

alla periferia di Brindisi, un imprenditore
di  70 anni, Vitantonio Carrone, dopo
che lo stato gli chiede la restituzione di
denaro del fondo antiusura perché non
è stato in grado di rendicontarlo. La pro-
testa è durata un paio d'ore ed è cessata
quando i carabinieri hanno chiamato un
giornalista, come egli chiedeva, per
poter rendere nota la propria vicenda.
L’uomo, vittima dell’usura e delle estor-
sioni (l’ultima qualche giorno fa quando
hanno incendiato il furgone parcheggiato
sotto casa) ha ricevuto una cartella esat-
toriale da Equitalia per 26.000 euro, ov-
vero parte della cifra di 31.160 euro, del
fondo anti-racket, denaro che ha ricevuto
come vittima di estorsioni. “Ho iniziato
a subire richieste estorsive nel 1992: la
malavita voleva che versassi una quota
al mese e anche una grossa somma di
denaro. Ho denunciato tutto alla polizia,
non ho mai pagato una lira ma ho conti-
nuato a subire”. Nel 2007, quando l’uomo
è stato vittima di una rapina a mano ar-
mata si è rivolto alla prefettura di Brindisi.

“Un consulente ha fatto una stima dei
danni subiti: 48.000 euro ma me ne sono
arrivati solo 31.000, denaro a fondo per-
duto che ho investito per comprare un
terreno per l’agricoltura, presentando
in ritardo i documenti con la rendicon-
tazione degli importi che mi sono stati
assegnati . Così mi è stata chiesta la re-
stituzione di 22.000 euro che, con gli in-
teressi sono diventati 26.000. Sono soldi
che io non ho. Ho tutte le carte, posso
dimostrare di aver utilizzato quel denaro
per i fini per cui mi è stato assegnato”.
Equitalia Sud ha fatto sapere di aver
chiesto denaro all'uomo per un credito
vantato dalla Consap, l'ente che si occupa
dell'elargizione dei fondi a favore dei
soggetti danneggiati dalle attività estor-
sive. “Se sussisteranno i presupposti
normativi - assicura Equitalia - sospen-
deremo la riscossione e invieremo la
documentazione alla Consap che, in
quanto titolare del credito, è l'unico ente
che ha la facoltà di annullare la richiesta
di pagamento”. E già perché Equitalia
può chiederli i soldi ma non eliminare
le richieste… d’altronde queste sono le
leggi all’italiana. B.F.

Brindisi: Sul traliccio per protesta

Imprenditore vittima
del racket… e di Equitalia
L’agenzia gli chiede la restituzione del fondo antiusura, tenta il suicidio
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Il segretario nazionale Storace: vinciamo qui e ristabiliamo
equilibri politici diversi con il PdL in tutto il resto d’Italia

Sicilia
Chiamata alle urne

I leader de La Destra impegnati
ad incontrare l’elettorato per

annunciare programmi ed idee
per rilanciare la terra siciliana

dopo che per anni è stata
sottoposta alle ingiustizie della

malapolitica.

Migliaia di preferenze con il solito sistema dei falsi braccianti
di Salvatore Filippelli



di Romolo Reboa

Nel Governo qualcuno
pensa che in Italia "fare
i grilli parlanti è uno
sport molto praticato".

L'Avvocatura italiana, invece,
appare stanca di chi continua
a dequalificare la professione
forense, riducendola a mera
prestazione di servizi.
L’aver ostacolato l’accesso alla
giustizia da parte del cittadino
con un continuo aumento delle
spese, (che però non vengono
riutilizzate nel settore per ren-
derlo efficiente, ma per parare
gli sprechi dissennati ed im-
morali della politica), ha di
fatto svilito il
ruolo degli av-
vocati e sta met-
tendo in crisi
economica i
loro studi.
Così hanno de-
ciso di scende-
re in piazza, con
la manifestazio-
ne indetta per
il 23 ottobre.
Dalla difesa, in-
somma, gli av-
vocati passano
all’attacco la-
sciando ad altri
il ruolo di “grilli
parlanti”. Per-
ché, come
emerge anche
dalle parole di
Mauro Vaglio,
P r e s i d e n t e
dell’Ordine de-
gli Avvocati di
Roma intervi-
stato in esclusi-
va per Il Gior-
nale d’Italia “la
tutela dei diritti
dei cittadini non
deve diventare un lusso per
pochi!” 

Presidente, il 23 ottobre
scendete in piazza.
Perché?
Per difendere i cittadini come al
solito in adempimento alla
missione di noi avvocati. 

Difendere come? Non è
una manifestazione a
difesa degli interessi della
categoria?
Questa manifestazione ha come
obiettivo principale quello di far
capire ai cittadini che quando,
in una presunta ottica di
velocizzazione dei processi, si
abolisce in sostanza il diritto
all’impugnazione e alla tutela
giudiziaria, si colpisce con un
aggravio di costi, la democrazia

e la libertà di un popolo. 

Quindi, secondo lei,
la riforma è un
grande bluff?
No, è peggio di un
grande bluff! E’ proprio la
definitiva morte della
giurisdizione che va a
completare un disegno
avviato nel 2006 con il
decreto Bersani e
proseguito da tutti i
successivi governi. 

Ma l’Avvocatura non
si sveglia tardi?
L’Avvocatura non ha mai
dormito. Ha sempre

portato avanti le proprie
istanze in modo
istituzionale. Ma ora,
come dicevo prima, è in
gioco la democrazia del
Paese. 
Forse se i parlamentari, e
in particolare gli avvocati,
avessero svolto il proprio
dovere non saremmo giunti a
questo punto.

In breve, quali sono le
vostre richieste?
In primo luogo il ripensamento
sui costi di accesso alla
giurisdizione, per avere una
tutela effettiva del cittadino. Poi
un riconoscimento del ruolo
nelle procedure di
approvazione di norme da
parte di chi ha gli strumenti
culturali e tecnici per legiferare,

cioè l’avvocatura. 
Altra richiesta è la garanzia (che
di fatto oggi è persa!) di poter
tornare a difendere i cittadini
anche per i casi di presunta
giustizia minore, che spesso è la
difesa del debole contro il forte. 
Negando la giustizia minore,
infatti, si favoriscono i grandi
poteri e si crea disoccupazione
intellettuale. Quindi, ai danni del
cittadino si crea un fenomeno
disoccupativo di entità
superiore alla chiusura di un
grande stabilimento Fiat, visto
che diecimila studi che

chiuderanno significano la
perdita di lavoro indotto
compreso per almeno quaranta
mila famiglie.

Il 23 ottobre
manifestazione e
pronuncia della Corte
Costituzionale su un altro
tema avversato dagli
avvocati, quello della
mediazione obbligatoria.
Un caso?
No, non è una coincidenza,
anche perché la mediazione
obbligatoria a pagamento

rappresenta una tassa
mascherata per negare giustizia
ai più deboli. 

Si va, dunque, verso i
grandi studi associati al
capitale e la fine degli
avvocati che si battono
come Davide contro Golia.
Quale futuro ci sarà per i
cittadini se salta
l’indipendenza degli
avvocati?
Semplice: un futuro senza diritti
e con tante autorità private che
spadroneggeranno.  

Parla Mauro Vaglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Avvocatura italiana in piazza
contro la giustizia per ricchi
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Martedì prossimo manifestazione pubblica dei legali in difesa dei diritti del cittadino
e della costituzione. Appuntamento a Roma in piazza della Repubblica alle 11



di Francesco Del Tavano

C
on La guerra sporca
dei partigiani e dei fa-
scisti (Rizzoli, 2012,
euro 19,50) Pansa con-
ferma, e come potreb-

be essere altrimenti, la strana
involuzione che ha
trasformato un gior-
nalista di razza in un
cantafavole di suc-
cesso. 
Intendiamoci, la sen-
sazione sgradevole
del Pansa revisionista
non ha niente a che
vedere con il giudizio
politico sui suoi libri.
Nessuna persona
onesta può negare
che la direzione in
cui Pansa ha orientato
il suo scavo nel pas-
sato sia opportuna e
promettente. Se ci di-
mentichiamo di Gior-
gio Pisanò, che le
stesse cose le scri-
veva quando per
molto meno si ri-
schiava di prendersi
una pistolettata in
pancia, Pansa è stato
indubbiamente il primo autore
di peso a raccontare il lato oscu-
ro della Resistenza, e ad avere
il coraggio di proclamare quella
che in fondo è un'ovvietà, cioè
che tra i fascisti, nel Ventennio
e durante la guerra civile, c'era-
no anche persone per bene. 
Si tratta però di temi evidente-
mente delicati, perché la verità
sul nostro passato non è un
bene negoziabile. Sapere che
cosa è stato, in fondo costituisce
la materia di ciò che siamo
oggi, delle nostre qualità come
italiani come dei nostri difetti.
Spiega la nostra rissosità in-
concludente, e ci può orientare responsa-
bilmente verso il futuro.
Scoprire la verità oltre le cortine fumogene
sollevate dall'egemonia culturale di sinistra,
a coprire delitti e prepotenze e a confezionare
versioni di comodo, è un obiettivo che ri-
chiederebbe strumenti appropriati. Quelli,
per capirci, che usava quel ragazzetto di
Casale Monferrato che nei primi anni Ses-
santa bussava agli istituti della Resistenza
per la sua tesi sull'esercito della Repubblica
Sociale, promettendo un futuro di storico di
primo piano. Ore e ore passate alla ricerca
di documenti polverosi, rosi dalle tarme o
dall'umidità, spesso scritti a mano con grafie
illeggibili. Una fatica improba, e poco pa-
gante. 
Poi venne il giornalismo, e che giornalismo!
Ancora oggi i pezzi di Pansa sullo sfracello
dell'Italia erosa dal terrorismo e dalla cor-
ruzione politica sono da manuale di giorna-
lismo. Ed è proprio da un riuscito mélange
tra giornalismo d'inchiesta e narrativa che
nasce il “metodo Pansa”, quello che usa

oggi per revisionare il passato. Diversamente
da Roberto Saviano, che usa il pronome
“io” in forma decisamente allargata, a coprire
esperienze e ricerche di altri, nei “romanzi”
di Pansa ci sono onesti e dichiarati personaggi
di invenzione, ispirati dal ricordo (qui un ra-
gazzo, sua madre e lo zio farmacista, Evasio)
o, come nel caso della sensuale libraia Livia
de Il sangue dei vinti, dal desiderio erotico:
in genere, in un pedagogismo volutamente
ingenuo, l'uno ascolta e l'altro racconta, come
intorno ai focolari degli anni Quaranta della
sua giovinezza piemontese. Personaggi in-
ventati di sana pianta che raccontano storie
che hanno vissuto o sfiorato, o che hanno
sentito raccontare a loro volta, e che tra-
smettono ai posteri per compiaciuta tradi-
zione orale. Il tutto condito da un po' di
morbosità, come nelle pagine che dettagliano
le efferatezze compiute da partigiani e fascisti
su giovani donne inermi, (“Inserì nella loro
vagina due bombe a mano. Erano di quelle
Balilla, piccole e di forma ovale”), oppure
per gusto del pruriginoso fine a se stesso

(“Si consegnò alla sua lingua. Il ragazzo
mise il viso tra le cosce e si scatenò”).
Ma da dove originano realmente queste sto-
rie? Nei primi tempi, sotto le legnate dei
suoi critici, che gli rimproveravano la man-
canza di note a piè di pagina, cioè di una
documentazione certa e confrontabile, Pansa
si difendeva lasciando capire che ai suoi
lettori le note non piacevano, perché rovi-
navano una lettura fluente e appassionante,
un piacere che i suoi legnosi critici non po-
tevano comprendere né apprezzare.
Con il tempo, il gioco è diventato più sco-
perto. Pansa non mira più al vero, addobbato
di orpelli per renderlo più godibile ai lettori.
Semmai al “verosimile”, cioè, di fatto, a ciò
che assomiglia alla sua idea personale del
Fascismo, della Resistenza e della Guerra
civile. E questo a dispetto del lavoro di
giovani storici il cui lavoro ignora – basti
pensare a Michela Ponzani e al suo Guerra
alle donne – che continuano ad anteporre
la fatica della ricerca alla facilità di un
giudizio dissacrante.

Anche se non accreditate come fonti, le ventimila
lettere ricevute da ogni parte di Italia dai “vinti”
che lo hanno adottato, e gli hanno confidato ri-
cordi di famiglia, sono infatti diventati spunti di
narrazione, al punto che Pansa stesso si do-
manda:  “Alcune di queste storie nascono
dalla mia fantasia?”, per poi rispondere “In
parte sì”, lasciando a noi l'onere di indovinare
quali. 
Ma almeno sono buone fonti, quelle a cui
Pansa attinge per romanzare? Dipende da
come le si soppesa e le si valuta. Il problema
è che con il tempo Pansa è sempre meno se-
lettivo. Nel lungo capitolo in cui si dilunga sulle
prodezze amatorie del Duce – un'altra con-
cessione alle divagazioni da camera da letto
che fanno parte della sua poetica – accredita
come fonte certa i presunti ricordi di Quinto
Navarra, Memorie del commesso di Mussolini.
Spurie quanto più non si può, più che una
fonte da storico serio, quelle “memorie” sono
rivelative del genio editoriale (e letterario) di
Indro Montanelli e Leo Longanesi, che le pub-
blicarono con grande fortuna nel 1946. 

Il libro Il nuovo libro sulla RSI dello scrittore
di sinistra più detestato dalla sinistra
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"La guerra sporca"
del revisionista Pansa



I
n testa sante, beate e martiri: non si parla
qui di classifiche sportive ma di figure
che si sono aggiudicate nel nostro paese
il maggior numero di intitolazioni di
strade.  Una toponomastica in Italia che,

stando ai dati diffusi da un gruppo di attiviste
sul web, ha riscontrato un maschilismo latente
presente tra le targhe di ben 8100 comuni
presi ad esame. Un tema davvero interessante
che ha riscosso su internet un enorme successo
tanto che le amministratrici dell’organizzazione
hanno ogni giorno contatti provenienti da tutta
Italia che segnalano casi particolari immortalati
da foto o video. “Ritengo che la disparità di
genere presente nelle nostre strade rifletta
senza dubbio dei processi storici che hanno
finora limitato l'accesso delle donne a posizioni
di rilievo nella società e nella politica.”- dichiara
Claudia Antolini, referente del gruppo nella
regione Friuli Venezia- Giulia – “Tuttavia, quante
donne importanti ma "dimenticate" giacciono
nei nostri libri di storia ed etnografia locale,
sia italiane che internazionali? Quante artiste,
imprenditrici, scienziate e scrittrici, abbiamo,
forse inconsapevolmente, dimenticato? Questo
è il lavoro di Toponomastica femminile: rico-
struire biografie un passo alla volta, fotografare

una realtà che vede il genere femminile come
comparsa nel palcoscenico della Storia, e ra-
dicarsi in ogni territorio per proporre nuove
intitolazioni a donne significative per le realtà
locali, o donne importanti anche in ambito in-

ternazionale”, conclude la Antolini. Restano
quindi nell’ombra scrittrici, storiche, giornaliste
e scienziate che raramente si trovano sulle in-
dicazioni di vie o ancora luoghi pubblici come
biblioteche e scuole: una condizione di inferiorità

dovuta semplicemente al fatto che l’emanci-
pazione femminile si è sviluppata solo nell’ultimo
secolo a ridosso di anni e anni di storia affidata
agli uomini, e questo non solo in Italia ma nel
mondo. Francesca Ceccarelli
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“Nei momenti di crisi si torna
sempre al punto di partenza”:
mai parole furono più calzanti,

soprattutto dopo gli ultimi dati elar-
giti dalla Cia (Confederazione Ita-
liana Agricoltori) in occasione di
una tavola rotonda con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero. “L’agricoltura è l’unico
settore che cresce e crea occupa-
zione. I dati parlano da soli: il valore
aggiunto aumenta dell’1,1% , men-
tre il numero degli addetti sale ad-
dirittura del 6,2 %.” – afferma il Pre-
sidente della Cia Giuseppe Politi –
“ Nonostante la crisi persistente, il
comparto è estremamente vitale ed
è in grado si assorbire in tempi ra-
pidi più di 200 mila disoccupati, a
patto che vengano abbattuti i costi
(produttivi e contributivi) e la buro-
crazia”.  A cogliere la palla al balzo
ci pensano le donne italiane che
sono purtroppo tra le prime escluse
dal mondo del lavoro, soprattutto se
si parla di giovani e Mezzogiorno.
Le stime parlano chiaro: nel se-
condo trimestre 2012 il tasso medio
di disoccupazione è cresciuto del
10,5 % tendenziale, il livello più alto

dal 1999, ma quello femminile è
salito fino all’11,2% con un picco
negativo del 48% per le ragazze
del Sud nella fascia d’età 15-24.
Ecco che arriva la Cia a confor-
tare il mondo femminile, asse-
rendo che l’agricoltura si sta sem-
pre di più tingendo di rosa, con
più del 33% di aziende condotte
da donne e il 40% di forza lavoro
proveniente dal gentil sesso.
Mentre la possibilità di fare im-
presa in Italia diventa sempre più
lontana, il comparto agricolo offre
nuovi e importanti stimoli, in
modo particolare alle donne: in
dieci anni la quota di aziende “in
rosa” sono passate da un 30,4%
al 33,3%. Una realtà più che con-
solidata nell’economia nazionale
formata da 540 mila aziende, di
cui 245.045 iscritte alla Camera
di Commercio e più della metà a
conduzione familiare.  Quali i se-
greti di tanto successo? Dinami-
smo, creatività e qualità, che
fanno arrivare a 9 miliardi di euro
il contributo femminile al valore
aggiunto dell’agricoltura (circa 26
miliardi). F. C.

In tempi di crisi la salvezza viene dal gentil sesso?

Agricoltura: donne in campo

Scarseggiano per le vie del Belpaese riferimenti e targhe dedicate

Quote rosa anche nella
toponomastica italiana
Artiste, imprenditrici, scienziate e scrittrici dimenticate? Ci pensa Toponomastica
femminile  a ricordarle, spiega Claudia Antolini, portavoce delle attiviste sul web

La Cia (confederazione di settore) propone modelli di sviluppo impensabili fino a ieri 
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D
opo la bella manifestazione tenuta a Napoli il 9 Giugno

scorso, la Destra si ritroverà il 4 novembre prossimo,

Festa dell'Unita nazionale e delle Forze armate, unita in

un evento di emozionanti significati.

Tre motonavi allestite con il verde, bianco e rosso del nostro amato

tricolore partiranno dalla sponda emiliana del Po, lato Piacenza, per

attraccare su quella lombarda, nel lodigiano.  Un evento immaginato

e realizzato per evocare simbolicamente il legame indissolubile

della nazione, unendo le sponde del fiume più grande d'Italia, sor-

montato dalla nostra bandiera, e sostenuto dall'amore della nostra

patria tutta.

Per l'occasione ricorderemo i nostri soldati caduti nelle missioni

all’estero, e urleremo “Marò liberi” a sostegno dei due militari ita-

liani ormai da mesi ingiustamente trattenuti in India per colpa di un

governo incapace di riportarli a casa.

E, ce lo auguriamo tutti di cuore, festeggeremo il nuovo Governatore

della regione Sicilia, Nello Musumeci, uno dei fondatori del nostro

partito. Figlio della Trinacria che solcherà   idealmente il fiume col

tricolore, unendo Sud e Nord.

Come é da nostra tradizione, sarà una manifestazione gioiosa, dove

famiglie, giovani e adulti insieme armoniosamente si ritroveranno

uniti dal grande amore per l'Italia.

La prossima settimana si riuniranno le federazioni de La Destra del

Settentrione che coordineranno con Livio Proietti e Maurizio Bru-

giatelli gli ultimi dettagli al fine della buona riuscita di un evento

che, siamo sicuri, sarà memorabile.


