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Parla Francesca Donato (Lega): “Crisi dell’euro vicina. E non 
per colpa dell’Italia”

La Commissione europea ha annunciato per l’Italia scenari a tinte fosche per ciò 

che riguarda la crescita. Secondo quanto reso noto dal Commissario agli Affari 

economici Pierre Moscovici, il nostro Paese nel 2019 sarà ultimo nell’eurozona 

per ciò che riguarda crescita, occupazione e investimenti. Il premier Conte 

ha parlato di previsioni “pregiudizialmente ingenerose” e nella maggioranza 

gialloverde le stime di Bruxelles sono state bollate come “farlocche”. Ne 

abbiamo parlato con Francesca Donato, avvocato, fondatrice di “progetto 

Eurexit”, convinta sovranista, candidata alle elezioni europee con la Lega nella 

circoscrizione dell’Italia insulare. Nota per le sue frequenti apparizioni televisive, 

Donato si sta battendo da anni per far riacquistare all’Italia la piena sovranità 

monetaria, uscendo dal sistema della moneta unica che si sta rivelando sempre 

di più una gabbia per i Paesi europei.

Come commenta le previsioni della Commissione Ue molto negative su crescita, 

investimenti e occupazione?

“Rispondo che si tratta di previsioni a mio giudizio molto poco attendibili. 

Sappiamo tutti che c’è il rischio che le stime elaborate dalla Commissione 

europea, dal Fondo Monetario internazionale, dalla Banca Centrale europea, 

in una sola parola dalla Troika, siano spesso utilizzate come strumenti utili ad 

esercitare pressioni politiche sui Paesi dell’eurozona. Certo, ci stiamo avviando 

verso una congiuntura economica complessa, sarebbe sciocco negarlo, e questo 

per tutta una serie di fattori concomitanti, ad iniziare dalla politica protezionista 

attuata da Trump con l’introduzione dei dazi sui prodotti europei, per finire con 

lo stop al Quantitative Easing da parte della Bce. Tuttavia le previsioni restano tali 

e dovranno poi essere confermate dai fatti. E molto spesso le stime di Bruxelles si 

sono rivelate completamente sbagliate. Quindi andrei molto cauta nel cavalcare 

questi dati”. 

Lei si è sempre definita euroscettica e sostiene la necessità di uscire dal sistema 

euro riacquistando la sovranità monetaria. Pensa che questo progetto possa 

essere attuabile nel futuro prossimo? Si batterà in Europa per questo?

“Bisogna essere chiari, tutti siamo consapevoli che un’uscita unilaterale sarebbe 

un’operazione molto difficile da realizzare, ma qui il rischio concreto è che salti 

l’intero sistema. Di segnali in questa direzione ce ne sono diversi. Pur senza 

mettersi a fare il calcolo delle probabilità, basta guardarsi intorno per capire 

quanto il sistema della moneta unica si stia reggendo su un equilibrio molto 

precario. Qui non si tratta di uscire dall’euro perché lo vogliamo noi, ma perché 

potrebbero volerlo gli altri Paesi europei ad iniziare dalla Germania. A quel punto 

dovremo essere pronti con un piano che ci permetta di riacquisire la nostra 

piena sovranità monetaria. Dobbiamo insomma prepararci a ogni eventualità”.

Cosa glielo fa pensare?

“In Europa c’è una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere, si 

chiama Deutsche bank. La banca tedesca ha perso circa il 90% delle sue azioni, 

con titoli il cui valore è sceso da cento a sette euro. Il governo tedesco ha tentato 

di favorire la fusione con la Commerzbank, la seconda banca più importante 

del Paese, ma l’operazione è fallita. A questo punto per salvare il loro sistema 

bancario, i tedeschi potrebbero avere tutto l’interesse a favorire l’implosione 

dell’euro. Ripeto, dobbiamo essere pronti a questo scenario che io ritengo 

possibile. Ma a Bruxelles si preferisce attaccare l’Italia facendola passare come 

il grande pericolo dell’eurozona, soltanto perché c’è un governo che non piace 

agli euroburocrati. Questa ritengo sia la più grande operazione di distrazione di 

massa”.

Perché ha scelto di candidarsi con la Lega di Salvini?

“Non si è trattato di una scelta a sorpresa, sono vicina alla Lega già dal 2014 

quando sono scesa in campo la prima volta. Non mi sarei potuta candidare in 

nessun altro partito”.

Cosa la convince di più del programma di Salvini?

“La forte volontà di intervenire in Europa con riforme radicali che portino 

a rivedere le regole fin qui applicate e che si sono rivelate assolutamente 

fallimentari. Oltre ovviamente alla difesa degli interessi nazionali che devono 

venire prima di qualsiasi vincolo di bilancio o patto di stabilità. Senza riforme 

strutturali sarà molto difficile garantire la sostenibilità dell’euro, scongiurandone 

l’implosione. Poi c’è la grande questione del Fiscal Compact”.

Proprio ieri su queste colonne l’economista Giulio Sapelli si è detto deluso dalla 

Lega che parlerebbe poco di abolizione del Fiscal Compact (il patto di bilancio 

europeo) per colpa del quale penderebbe sull’Italia la spada di Damocle 

dell’aumento dell’Iva. Come risponde?

“Nutro grande stima e rispetto per il professor Sapelli, per altro è fra gli economisti 

che ispirano molte delle mie posizioni. L’uscita dal Fiscal Compact sarà uno dei 

nostri principali obiettivi, considerando che la Lega non lo ha mai approvato. 

Punteremo alla sua cancellazione e cercheremo su questo convergenze anche 

con altri Paesi, consapevoli che non sia interesse soltanto nostro trovare una 

soluzione”.

di Americo Mascarucci
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“Moscovici apre la campagna elettorale per il Partito democratico in Italia, 

e stiamo ancora a discutere dell’obiettività delle previsioni di crescita fatte 

dalla Commissione europea”. Va già duro il professor Antonio Maria Rinaldi, 

economista, docente universitario, animatore del sito Scenari Economici e 

candidato alle elezioni europee con la Lega nella circoscrizione dell’Italia 

centrale. Non solo, Rinaldi picchia pure sulle stime relative a crescita, 

occupazione e investimenti, Fiscal Compact, e alla fine annuncia quale sarà il 

primo atto che metterà in campo se sarà eletto al Parlamento europeo.

Moscovici “boccia” l’Italia dipingendo scenari a tinte fosche per l’economia, 

infilandoci all’ultimo posto della classifica per ciò che riguarda le previsioni di 

crescita. Come risponde?

“Moscovici attacca l’Italia, viene qui a fare spot contro il governo, e poi 

Zingaretti se lo porta beatamente sul palco ad aprire la campagna elettorale 

del Partito democratico. E guardi che in questo momento non sto parlando 

come candidato della Lega, ma come semplice cittadino italiano. Un cittadino 

giustamente indignato del fatto che la campagna elettorale del Pd sia iniziata 

con una manifestazione a Roma alla quale ha partecipato il commissario 

europeo Moscovici. Prima però di andare a benedire i Dem, lo stesso aveva 

randellato l’Italia sui dati economici. Poi per non farsi mancare nulla è andato 

pure in tv da Fazio per fare l’ennesimo spot contro il governo e a sostegno del 

Pd”.

Moscovici è pur sempre un dirigente del Partito Socialista europeo cui aderisce 

anche il Pd. Perché supirsi?

“Sì, ma rimane sempre un Commissario europeo che dovrebbe essere super 

partes e non dovrebbe utilizzare il suo ruolo per fare propaganda elettorale 

pro e contro qualcuno. Adesso però mi permetta di parlare da candidato della 

Lega”.

Quindi?

“Se sarò eletto ribadisco sin da adesso il mio forte impegno a promuovere 

come prima azione da parlamentare europeo, una mozione di sfiducia nei 

confronti dell’attuale Commissione che ritengo essere la peggiore in assoluto 

da quando esiste l’Unione europea. La Commissione Juncker terminerà il 

suo mandato soltanto il prossimo 31 ottobre, ma è impensabile lasciare loro 

mano libera fino a quella data. Loro stessi hanno ammesso di aver fallito con 

le politiche di austerità nei confronti della Grecia. Quindi è giusto e doveroso 

mandarli subito a casa. Non so se il nuovo Parlamento avrà la maggioranza 

necessaria per farlo, ma sarà importante contarsi e capire l’orientamento dei 

nuovi eurodeputati. Vogliono la continuità con una Commissione che con 

i suoi reiterati fallimenti ha distrutto il concetto stesso di Europa, o un vero 

cambiamento con la nomina immediata di un’altra Commissione che tenga 

conto dei nuovi equilibri politici?”. 

Intanto da Bruxelles ci annunciano che saremo ultimi nel 2019 per crescita, 

investimenti ed occupazione. Il governo parla di previsioni pregiudizialmente 

ingenerose. Condivide?

“Se continueremo ad applicare il modello previsto dagli attuali trattati che 

non prevedono alcun tipo di espansione economica e anzi impongono una 

rigida austerità, mi pare ovvio che cresceremo con fatica. Il signor Moscovici 

e i suoi colleghi faticano a comprendere che andando avanti su questa strada 

i risultati saranno sempre e solo negativi. Vorrei tanto regalargli un testo di 

Keynes con la speranza che finalmente possano aprire gli occhi”.

Il professor Giulio Sapelli si è detto deluso dalla Lega che starebbe trascurando 

in questa campagna elettorale la questione del Fiscal Compact (il patto di 

bilancio europeo), a suo giudizio il vero e grande ostacolo alla sviluppo. Come 

risponde?

“Il Fiscal Compact è illegittimo in base alle inoppugnabili osservazioni del 

grandissimo professor Giuseppe Guarino. Non siamo in presenza di un trattato 

ma di un accordo governativo, quindi come tale non ha né lo status, né la forza 

di un trattato europeo. Lo stesso impianto del Fiscal Compact, prevedeva che 

questo fosse inglobato nei trattati entro cinque anni dalla sua promulgazione. 

I cinque anni sono passati e ciò non è avvenuto. Il fatto che si voglia a tutti i 

costi rispettare questo Fiscal Compact appare in netto contrasto  con quanto 

previsto dai trattati fondativi della Ue, in primis dal Trattato di Maastricht, in 

secondo da quello di Lisbona. Il vero ed unico limite all’indebitamento dunque 

rimane quello originario del 3% previsto da Maastricht e non quello introdotto 

dal Fiscal Compact dello 0,5 per i Paesi che hanno un rapporto debito/pil 

superiore al 60%, e dell’1 % per quelli più virtuosi. Il nuovo parlamento dovrà 

dunque impegnarsi, senza se e senza ma, ad abolire definitivamente questo 

colossale inganno”.

di Americo Mascarucci

Rinaldi (Lega) all’attacco di Moscovici: “Lui col Pd. 
Commissione Ue da sfiduciare”
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“Sono un militante di Casapound, anzi il Coordinatore regionale della Lombardia. E sono fascista, sì. Lo dico senza problemi”. 

 

Una dichiarazione così, fatta da un esponente di un movimento di estrema destra, non stupirebbe più di tanto se soltanto 

non si trattasse di Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte che ha pubblicato l’intervista biografia del 

ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. E naturalmente le polemiche si sono scatenate all’ennesima potenza. 

 

Un ministro della Repubblica italiana nata dalla Resistenza si fa pubblicare da un editore che rivendica con orgoglio di essere fascista? Scandalo 

degli scandali! Ma non è tutto, perché Polacchi intervistato dal programma La Zanzara, su Radio 24 aggiunge pure: “L’antifascismo è il vero male di 

questo Paese. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano. Se mi portate un altro statista come lui parliamone, però non credo ce ne siano”. 

 

Su Salvini aggiunge: “La mia casa editrice è una casa editrice sovranista. Sull’immigrazione ha fatto benissimo Salvini. E anche sui 

Rom. Ci sono poi delle sfumature diverse, però tutto sommato Salvini è uno che parla chiaro e tutto sommato mantiene le cose”. 

 

Apriti cielo! Bufera inevitabile, considerando che c’è la campagna elettorale per le elezioni europee e il leader della Lega è sotto attacco anche per le 

alleanze che si appresterebbe a siglare in sede europea. Era stato proprio l’alleato di governo Luigi Di Maio nelle scorse settimane a sollevare il problema. 

evidenziando come l’alleanza della Lega con i movimenti di estrema destra presenti in Europa costituisse un serio problema oltre che un pericolo reale. 

 

Posizione chiaramente strumentale, mirata a togliere voti al Carroccio con linguaggi tipici della sinistra, considerando peraltro che 

fino ad oggi proprio il M5S al Parlamento europeo ha fatto parte del gruppo degli euroscettici e sovranisti di Farage (in base ad 

accordi voluti da Grillo e Gianroberto Casaleggio) nonostante i falliti tentativi di Di Maio di adesione all’Alde, il gruppo dei liberali. 

 

Tornando a Salvini, va da sè che le dichiarazioni di Polacchi, sono tornare utilissime per rafforzare la tesi di chi, in verità 

da anni, sostiene che il leader della Lega sia legato agli ambienti della destra estrema che si richiamano al fascismo. 

 

Le posizioni dell’editore hanno anche spinto diversi intellettuali a manifestare disappunto per la partecipazione 

dell’Altaforte al Salone del Libro di Torino, con tanto di inviti a disertare l’evento come forma di protesta antifascista. 

 

editori di destra, e per questo automaticamente bollati di fascismo, che si può pensare di poter prevenire in Italia lo sviluppo di certi rigurgiti fascisti. 

 

Il fascismo, indipendentemente dalle dichiarazioni di Polacchi, è un periodo storico chiuso e non riproponibile, e questo fu 

messo nero su bianco all’atto di costituzione del Movimento Sociale italiano nell’immediato dopoguerra. E mai nessuno, da 

Almirante in poi, si è mai sognato, pur non rinnegando la propria militanza fascista, di proporre la restaurazione del regime. 

L’antifascismo “promuove” Salvini: a ruba il 
libro dell’editore fascista
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E Salvini? Impegnato nella campagna elettorale, il capo del Carroccio non sembra curarsi troppo di questa polemica, 

considerando poi che si trova alle prese con la gestione del “caso Siri” che potrebbe portare seriamente alla crisi di governo. 

 

Però, mentre l’Anpi, gli intellettuali della sinistra e varie testate sono impegnate a promuovere il boicottaggio del Salone, il libro-biografia sembra andare a ruba. 

 

E’ una fonte autorevolissima a certificarlo, ovvero il Corriere della Sera, con un articolo di Christian Benna.”Ieri - si legge nell’articolo - il 

volume sul leader della Lega, «l’uomo più discusso d’Europa», firmato da Chiara Giannini e pubblicato da Altaforte Edizioni, casa editrice 

considerata vicina a Casa Pound, ha vinto la classifica dei preordini, fra i 500 libri più acquistati nella piattaforma online. E’ in vetta 

nelle categorie di saggistica e politica. Batte, tra gli altri, Miguel Gotor, Francis Fukuyama e «Il libro nero della Lega» di Stefano Vergine”. 

 

L’articolo prosegue: “Negli scorsi giorni «Io sono Matteo Salvini» galleggiava in basso, su posizioni molto lontane dai Bestseller, 

davanti alla biografia del Capitano c’erano oltre 40.000 volumi. Poi lo scrittore Christian Raimo ha lanciato la pietra dello scandalo. 

Ha polemizzato senza sé e senza ma contro la presenza tra gli stand del Salone di Francesco Polacchi l’editore di Altaforte”. 

 

E quindi le vendite sono schizzate permettendo alla biografia di Salvini di raggiungere il primato. Segno evidente di come, sempre più 

spesso, la cultura radical chic, quella che bolla di fascismo chiunque non si adegui al “pensiero unico” politicamente corretto, finisca per 

provocare un vero e proprio effetto boomerang. Se il libro non lo conosceva nessuno, improvvisamente grazie al polverone mediatico 

intorno alla casa editrice, non soltanto è stato pubblicizzato meglio di qualunque operazione di marketing, ma la gente curiosa è corsa 

ad acquistarlo. Complimenti! Chi avrebbe saputo reclamizzare un prodotto, meglio di come hanno fatto gli intellettuali antifascisti?   

 

E’ avvenuto così alle elezioni politiche di un anno fa quando l’apparato mediatico non ha fatto che impostare la campagna elettorale sul “rischio fascismo” 

provocato da una temutissima vittoria dei populisti: e i populisti intesi come la sommatoria dei consensi di 5Stelle, Lega e Fratelli d’Italia hanno vinto. 

 

Ora che in nome dell’antifascismo militante hanno tentato di collegare la pubblicazione del libro con la vicinanza della Lega agli 

ambienti della destra estrema, si è scatenata la corsa all’acquisto della biografia del “capitano”. Gli italiani sono diventati tutti fascisti? 

 

No, forse più semplicemente si sono stancati di una retorica antifascista che viene sbandierata e alimentata soltanto per negare 

diritto di cittadinanza e di opinione a formazioni politiche, o realtà culturali, orbitanti nell’area della destra, non soltanto estrema. 

 

IIntendiamoci, le dichiarazioni di Polacchi su Mussolini sono criticabili ed è giusto che chi non le condivide ne prenda le distanze. Ma non è certamente 

promuovendo crociate intellettuali in nome dell’antifascismo, boicottando manifestazioni culturali, stilando liste di proscrizioni contro scrittori ed 

editori di destra, e per questo automaticamente bollati di fascismo, che si può pensare di poter prevenire in Italia lo sviluppo di certi rigurgiti fascisti. 

 

Il fascismo, indipendentemente dalle dichiarazioni di Polacchi, è un periodo storico chiuso e non riproponibile, e questo fu 

messo nero su bianco all’atto di costituzione del Movimento Sociale italiano nell’immediato dopoguerra. E mai nessuno, da 

Almirante in poi, si è mai sognato, pur non rinnegando la propria militanza fascista, di proporre la restaurazione del regime. 

 

Gli italiani sono perfettamente consapevoli che il fascismo oggi è un falso problema, un pretesto utile da rispolverare soltanto in campagna elettorale. 

E temeno molto di più intellettuali blasonati imbevuti di retorica resistenziale che vorrebbero imporre a tutti un unico pensiero radicale, mondialista, 

globalista e di sinistra chic, censurando le diverse opinioni, che un editore che si dichiara apertamente fascista e che non intende imporre niente a nessuno.

di Americo Mascarucci
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Amatrice, Palombini (sindaco): “Noi abbandonati dal governo, usati 
da Pirozzi. Fontanella? Vecchia politica”

Amatrice sempre di più “caso nazionale”. Nel Comune devastato dal terremoto 

dell’agosto 2016 il prossimo 26 maggio si dovrà eleggere il nuovo sindaco. 

L’attuale primo cittadino Filippo Palombini è in campo con una lista civica 

chiamata “Per Amatrice e le sue frazioni” e oggi mette definitivamente la parola 

fine al suo rapporto politico con il predecessore Sergio Pirozzi, accusato da più 

parti di aver abbandonato il campo per trasferirsi armi e bagagli alla Regione 

Lazio. Senza troppi giri di parola, Palombini ci tiene ad evidenziare la sua 

discontinuità rispetto all’uomo di cui è stato a lungo vice e che ha sostituito 

dopo la decadenza seguita all’avvenuta elezione a consigliere regionale. Il 

quale Pirozzi, dopo essere stato accusato un anno fa dal centrodestra di aver 

fatto vincere Nicola Zingaretti togliendo voti con la sua discesa in campo a 

Stefano Parisi, ora si appresta a federare il suo “Movimento dello Scarpone” con 

Fratelli d’Italia. Abbiamo contattato Palombini per capire il perché di questa 

rottura.

Amatrice caso nazionale, abbandonata dal governo: lei ha scritto una lettera a 

Conte il primo maggio evidenziando il dramma dei disoccupati del posto che 

hanno perso il lavoro a causa del terremoto. Ha ricevuto risposte?

“Ovviamente no. Nessuna risposta diretta e non mi pare vi siano stati dei 

comunicati formali. Il Decreto Sblocca cantieri è rimasto lo stesso, non c’è 

una parola sul lavoro. Mi sembra anzi di aver capito che ci sarebbero circa 

millecento emendamenti presentati, il che vuol dire che non otterremo 

probabilmente nulla neanche in sede di discussione. Per questo ritengo che 

andasse fatto uno sforzo prima”. 

Presentando la sua lista “Per Amatrice e le sue frazioni” ha detto di essere 

alternativo a Pirozzi anche lui accusato, come il governo, di aver abbandonato 

la città. Può spiegarci perché?

“Ho vissuto un’esperienza amministrativa insieme a Pirozzi in perfetta 

comunione di intenti fino a dopo il terremoto. Poi è nato il Movimento dello 

Scarpone a cui non ho aderito perché non rispecchia la mia filosofia di vita 

e istituizionale. Questo Movimento ha fatto sì che la visibilità ottenuta per 

Amatrice consentisse a qualcuno di guardare oltre i confini. Pirozzi ha scelto 

la sua direzione, io non discuto l’uomo ma le scelte politiche. Lui ha voluto 

percorrere una strada che gli facesse da ponte per una politica regionale e 

nazionale. Io ritengo invece che la ricostruzione vada gestita sul posto insieme 

ai miei concittadini. Amatrice per me è diventata un obiettivo, per Pirozzi un 

mezzo. Per questo sono orgoglioso di dichiararmi alternativo a questo tipo 

di politica, ritenendo che in questo momento sia prioritario unire i cittadini 

nell’opera di ricostruzione, lavorando al loro fianco sul territorio, non favorire 

spinte per carriere politiche personali”.

Durante gli stati generali, ovvero l’assemblea delle associazioni degli 

amatriciani per scrivere insieme il programma per la città, ha detto che ad 

Amatrice rischia di tornare la vecchia politica. Cosa intende? Si riferisce a 

Fontanella, il vecchio sindaco suo competitor?

“Dopo un periodo in cui si è cercato di unire il più possibile la comunità, si 

sono creati due schieramenti. Da una parte ci sono gli amministratori di 

maggioranza e di opposizione che hanno governato negli ultimi trent’anni, 

dall’altro ci sono io con la mia squadra. E’ chiaro che abbiamo guardato la 

ricostruzione da due angolazioni diverse. C’è chi ha pensato di restaurare le 

vecchie logiche politiche intorno ad un’alleanza fra partiti diversi ma uniti da 

un comune obiettivo. Noi invece abbiamo pensato ad aggregare la gente con 

un processo inclusivo, che raccogliesse anche persone nuove intenzionate 

a dare il loro contributo all’amministrazione della città. Il risultato è che noi 

rappresentiamo una voglia reale di cambiamento, una lista estranea a partiti o 

gruppi di interesse, unita dall’amore per la propria città, mentre dall’altra parte 

ci ritroviamo trent’anni di vecchia politica e vecchie logiche di Paese, a mio 

giudizio non in grado di rispondere efficacemente alle sfide del post terremoto 

che abbiamo davanti. E’ talmente vecchia la logica dei mie avversari da non 

aver incluso in lista neanche una donna”.

di Americo Mascarucci
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Salone del libro, credere nella pluralità delle voci e 
combattere affermando opinioni

Salone del libro. Ma crediamo ancora nella pluralità delle voci e nel dialogo culturale? Eppure, in altri tempi era uno strumento di arricchimento reciproco e di conoscenza. 

No, oggi c’è la caccia alle streghe.

Ancora prima che scoppiassero le polemiche intorno all’edizione di quest’anno del Salone del Libro, di fascismo si parlava tutti i giorni, come ad ogni campagna elettorale. 

Il concetto di “plurale” ancora non aveva fatto breccia e  ribadire l’identità sembrava l’unico messaggio, sia che lo si contrasti sia che lo si appoggi.

La caccia alle streghe, si sa d’altronde, fa più pubblicità. 

In tutto questo poi l’attacco alla sinistra del politicamente corretto che parla di libertà di opinione, ma poi vorrebbe censurare, non sembra poi così fuori luogo. Raimo 

si è dimesso perché non ha avuto la possibilità di far sì che Altaforte venisse estromessa dal Salone del libro. Il libro in questione non è il libro di Salvini, è un’intervista 

realizzata da Chiara Giannini. E la casa editrice non si definisce fascista, ma sovranista.

Sicuramente, la lezione che abbiamo imparato è un’altra: Salvini sa stare al centro delle polemiche e alle prossime elezioni sarà votato da 1 italiano su 2 e quello diventerà 

un best seller.

Francesco Polacchi, l’editore ritenuto fascista, se oggi ha aperto due librerie ne aprirà altre due. E se Salvini oggi è il più importante portavoce del sovranismo in Europa 

e anche nel mondo è grazie alle stupide polemiche che distraggono dalle azioni di governo che con fatica riesce a portare a termine, colpa di troppi slogan facili e 

dell’alleato di governo che gli mette molti bastoni tra le ruote.

E sembra aver proprio ragione la casa editrice Rubbettino, il caso ha una morale: “La storia dovrebbe insegnarci dunque che, talvolta, specie quando qualcuno tenta con 

prepotenza di affermare il proprio punto di vista, è necessario affermare con altrettanta forza e coerenza le proprie opinioni, specie se contrarie. Solo così si può formare 

e informare correttamente l’opinione pubblica. Come si può vedere dal nostro programma presenteremo anche quest’anno molti libri, diversi dei quali mirano proprio 

a denunciare l’oppressione, sia essa causata dalle mafie o dall’intransigenza delle idee. Il Salone del Libro deve essere uno spazio aperto perché i libri sono uno degli 

strumenti principali che gli uomini hanno a disposizione per costruire la Società Aperta’’.

di Marta Morriconi
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Consegnati, ieri sera a Roma, presso le Scuderie del Quirinale, i 13 premi nazionali Aidr per la diffusione della trasparenza e dell’etica nella Pubblica amministrazione. Alla 

cerimonia, giunta alla seconda edizione, introdotta da Mauro Nicastri, presidente dell’Associazione italian digital revolution, organizzatrice dell’evento, hanno partecipato 

parlamentari ed esponenti del governo, guidati dal viceministro Laura Castelli, oltre ad autorevoli personalità del mondo della magistratura e delle forze dell’ordine. Tra 

gli altri, il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema; il comandante del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, Gaetano Scazzeri; la componente 

del Consiglio Superiore della Magistratura, Paola Maria Braggion; il magistrato e Presidente del Tribunale di Latina, Caterina Chiaravalloti; il magistrato e Consigliere per 

gli affari giuridici del Presidente del Senato, Claudio Maria Galoppi; il generale (Ministero Difesa) Camillo Sileo.

I premiati. Tredici le categorie di enti individuate, ecco i premiati: un Comune fino a 5.000 abitanti (Mombasiglio, provincia di Cuneo); un Comune compreso tra 5.001 

e 20.000 abitanti (Palmi, provincia di Reggio Calabria); un Comune con oltre 20.001 abitanti (Milano); un’amministrazione provinciale (Modena provincia); una Regione 

(Emilia-Romagna); una pubblica amministrazione centrale da individuare tra ministeri, agenzie fiscali e presidenza del Consiglio dei ministri (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca); un ente di previdenza (E.N.P.A.B.); un’Azienda sanitaria locale (Azienda Assistenza sanitaria N.2, Bassa Friulana-Isontina); un ente di ricerca 

(ENEA); una Camera di Commercio (Camera di Commercio di Teramo); un’azienda ospedaliera (Azienda ospedaliero-universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia); una 

università (Università degli Studi di Ferrara); una tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Istituto comprensivo di Gavoj, provincia di Nuoro). Inoltre, sono stati 

attribuiti due riconoscimenti speciali: “Premio Aidr per la diffusione Opendata nella P.A.” alla Regione Lombardia e “Premio Aidr per la diffusione della comunicazione 

social nella P.A.” a Roma Capitale.

Regolamento. Il premio è conferito annualmente alle prime tredici Pubbliche amministrazioni centrali e locali che si sono contraddistinte per aver messo in atto concrete 

azioni di innovazione tecnologica, accessibilità, trasparenza amministrativa e contrasto alla corruzione. La loro selezione avviene attraverso l’azione di un software 

dedicato, realizzato per la parte di analisi trasparenza e anticorruzione dalla Tecnoter, mentre per la parte analisi social dalla Resi, entrambi partner dell’Aidr, che verifica 

la presenza dei requisiti previsti dal regolamento, interroga i siti web ed assegna un tasso percentuale di copertura. Il coordinamento esecutivo delle attività è assicurato 

da un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di chiara fama ed esperienza sui temi della legalità e trasparenza, presieduto dal professor Vincenzo Scotti.

L’Aidr. “Siamo davvero soddisfatti, e anche orgogliosi, per aver potuto rinnovare il nostro contributo verso il miglioramento dei servizi della P.A.”, spiega Mauro Nicastri, 

presidente Aidr. “Il software che abbiamo sviluppato getta le basi per confrontare le pubbliche amministrazioni dal punto di vista della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione. Una amministrazione trasparente è un’amministrazione che conosce bene i suoi dati, il suo patrimonio informativo e quindi è in grado anche di dialogare 

e di mettersi in relazione, in modo efficace non solo con le altre amministrazioni, ma anche con i cittadini e le imprese”.

di Vittorio Zenardi

Da Palmi a Milano, passando per Modena: 
tutti i premi Aidr
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Annullate le elezioni a Istanbul: e se la Turchia fosse stata in Europa?

Lo smacco per lui era stato troppo grande e alla fine l’ha avuta vinta. Il presidente 

turco Recep Erdogan è riuscito ad ottenere l’annullamento dei risultati delle 

elezioni amministrative del marzo scorso, che avevano registrato la sconfitta 

del suo partito ad Istanbul con l’elezione di un sindaco dell’opposizione. 

 

Con un annuncio a sorpresa la Commissione elettorale suprema della 

Turchia ha accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze 

a sostegno del presidente, ed ha così deciso di ripetere le elezioni 

amministrative tenutesi lo scorso 31 marzo. La decisione non è appellabile. 

 

Ad annunciare ricorso era stato lo stesso Erdogan all’indomani dell’esito del 

voto denunciando proprio quei brogli che la Commissione ha oggi certificato. 

Istanbul è la città da dove il presidente ha mosso i primi passi. Ha iniziato 

proprio la sua carriera politica nella vecchia Costantinopoli dove è stato eletto 

sindaco, e da qui poi è partita la sua inarrestabile ascesa politica che l’ha 

portato, prima alla guida del governo, e poi alla presidenza della Repubblica. 

 

L’annullamento del voto è stato decretato da una Commissione di garanzia 

chiamata a vigilare sul rispetto delle procedure di voto. Quindi si tratta di un 

pronunciamento assolutamente legittimo, connotato da tutti i crismi della legalità. 

 

Eppure difficile non sospettare che sul giudizio dei commissari possano aver 

pesato pressioni e interferenze da parte del presidente. Anche perché pare che 

l’annullamento sia motivato più da ragioni formali che sostanziali. Sembrerebbe 

infatti che il voto sarebbe stato dichiarato nullo in base ad alcuni certificati elettorali 

che sarebbero stati giudicati non conformi. Un errore formale può essere sufficiente, 

o così rilevante, da giustificare l’annullamento di un’elezione? Fino a che punto? 

 

C’è poi chi fa notare come la Commissione, seppur apparentemente indipendente, 

sarebbe in realtà composta in maggioranza da persone considerate vicine ad 

Erdogan e sulle quali il presidente potrebbe aver esercitato forti condizionamenti. 

 

Del resto tutti sanno quanto Erdogan tenesse alla vittoria nella sua 

città e di quanto sarebbe stato poco propenso ad accettare un esito 

diverso. Il timore che proprio da Instanbul potesse partire la riscossa 

dell’opposizione, come anni fa partì la sua fortuna politica, era troppo forte. 

 

Ora si dovrà tornare al voto e c’è da scommettere che il presidente 

e il suo partito faranno di tutto per evitare una seconda sconfitta in 

quella che è stata sempre considerata la “roccaforte del Sultano”. Ekrem 

İmamoğlu, il sindaco appena destituito esponente del principale 

partito di opposizione ha parlato di “dittatura pura e semplice” e 

anche in Europa la notizia è stata accolta con grande preoccupazione. 

 

Infatti negli ultimi anni in Turchia si è assistito ad una forte riduzione degli spazi 

e delle libertà democratiche, con l’introduzione di leggi che hanno limitato la 

libertà di stampa e l’utilizzo dei social media. Giornalisti, blogger, operatori della 

satira sono stati arrestati perché accusati di aver vilipeso Erdogan e la sua autorità.  

 

Il giro di vite si è fatto ancora più duro dopo il fallito golpe che ha fornito un 

pretesto utilissimo al governo per dare vita alla legislazione di emergenza 

che ha portato a reprimere il dissenso con ancora maggiore risolutezza. 

Soltanto negli ultimi tempi, proprio per fini elettorali, Erdogan ha 

permesso un allegerimento delle misure repressive attuate, con l’obiettivo 

di spuntare le armi all’opposizione e recuperare il voto degli elettori 

moderati, preoccupati per le derive islamiste e autoritarie del presidente. 

 

Il voto era rimasta l’unica arma a disposizione degli oppositori per sperare di 

poter rovesciare la situazione, facendo leva sul malcontento di una Turchia 

sempre più afflitta da difficoltà di natura economica. Il risultato delle elezioni 

amministrative aveva fatto ben sperare circa la possibilità di accelerare 

l’uscita di scena del Sultano, di fronte al crollo della sua roccaforte storica. 

 

Ora la doccia fredda arrivata con il pronunciamento della Commissione 

elettorale, sembra spegnere anche la speranza di poter sconfiggere Erdogan 

con l’arma del voto. Un segnale preoccupante che non può certo lasciare 

indifferente quell’Europa ancora alle prese con l’ingresso della Turchia. 

Ipotesi questa che si è fatta sempre meno concreta, proprio in seguito alla 

limitazione delle libertà democratiche imposta gradualmente da Erdogan. 

 

Servirebbe a questo punto forse un’indagine internazionale per appurare 

se davvero il voto di Istanbul è stato inficiato dagli errori formali riscontrati 

dalla Commissione. Certamente sull’imparzialità di chi ha assunto una simile 

decisione persistono molti dubbi, come anche sulla tenuta democratica della 

Turchia. Paese che sembra sempre di più interessato a rafforzare i suoi legami 

con i paesi islamici, con la Russia, la Cina e sempre meno con un’Europa da cui 

si è sentita rifiutata. E viene da chiedersi se sia stato o meno giusto chiudere 

le porte in faccia ai turchi quando a gran voce chiedevano di entrare nella Ue. 

 

Con la Turchia in Europa, Erdogan sarebbe stato frenato nelle sue mire 

egemoniche e nelle sue derive islamiste, oppure i turchi avrebbero finito per 

rappresentare il cavallo di Troia utile a favorire la penetrazione dell’Islam in 

Europa dalla porta principale? 

di Americo Mascarucci
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Secondo l’avvocato Saif Ul Malook, la donna cristiana condannata a morte per 

blasfemia e poi assolta, avrebbe da poco abbandonato insieme al marito il suo 

Paese per raggiungere il Canada, dove si ricongiungerà con le figlie. L’aereo che 

la trasportava, sempre a detta di Malook, sarebbe già atterrato a destinazione. 

 

Nessuno si sarebbe atteso probabilmente un esito felice della vicenda, visto che 

per anni, nonostante la forte pressione internazionale intorno a questo caso, era 

sembrato a tutti che Asia dovesse essere sacrificata sull’altare delle logiche politiche. 

 

Accusata da alcune donne musulmane di aver offeso il profeta Maometto 

durante una discussione per l’utilizzo di un pozzo al quale lei, in 

quanto cristiana ed “impura”, non avrebbe avuto diritto ad avvicinarsi, 

è stata condannata a morte da un tribunale islamico del suo distretto. 

 

E’ rimasta rinchiusa in carcere per ben otto anni, in attesa che avesse 

luogo il giudizio d’appello della Suprema Corte pakistana cui i suoi legali 

si erano rivolti con un ricorso. Verdetto che è stato partorito con molta 

difficoltà e con una scandalosa dilazione dei tempi, a causa soprattutto 

delle forti pressioni esercitate dai fondamentalisti islamici, pronti ad 

incendiare il Paese qualora la sentenza di morte non fosse stata eseguita. 

 

Ad un certo punto si pensò pure che i continui rinvii fossero determinati 

dalla volontà di far morire Asia in carcere date le sue condizioni di salute 

rese molto precarie proprio dalla permanenza in cella. Invece la donna ha 

resistito al degrado carcerario, alle umiliazioni infertele dai suoi carcerieri, 

alle violenze fisiche e psichiche cui pare sarebbe stata sottoposta. 

 

Alla fine il verdetto è arrivato ed è stato di assoluzione, avendo i giudici 

appurato l’assoluta infondatezza delle accuse rivolte contro di lei nel processo. 

 

Non contenti di ciò i gruppi integralisti hanno dato vita ad una serie di proteste 

in tutto il Paese minacciando di morte Asia e costringendo le autorità a trasferirla 

in un luogo protetto. Nel frattempo per placare la rabbia dei fondamentalisti, 

il governo si è impegnato a far riesaminare il caso un’ultima volta alla 

Corte Suprema, concedendo un ricorso contro la sentenza di assoluzione. 

 

Alla fine però il ricorso è stato respinto e Asia ha potuto finalmente lasciare 

il Pakistan. Ora si spera possa iniziare una nuova vita insieme ai suoi cari. 

 

Resta tuttavia l’amarezza di quegli otto anni trascorsi in carcere, per rispondere 

di un reato assurdo come quello della blasfemia che in Pakistan è stato 

introdotto negli anni del regime del dittatore Zia, per compiacere proprio i   

movimenti islamisti radicali e poter meglio reprimere le minoranze religiose. 

 

Chi si è battuto per l’abolizione di questo reato ha pagato con la vita o è stato 

costretto al silenzio dietro la minaccia di morte. L’avvocato di Asia Bibi ha dovuto 

lasciare il Pakistan per non rischiare di essere ucciso e i giudici che l’hanno 

assolta vivono sotto scorta perché i fondamentalisti hanno giurato vendetta. 

 

Nessun governo ha mai voluto cancellare il reato di blasfemia, proprio per 

non inimicarsi i gruppi integralisti che nel Paese godono di un largo consenso. 

 

Per questo la liberazione di Asia Bibi appare oggi come un 

autentico miracolo, di fronte alla possibilità di un martirio 

che, anno dopo anno, appariva sempre più scontato. 

 

La mobilitazione internazionale in sua difesa ha sicuramente avuto un 

forte peso sulla decisione finale dei giudici, e ora la speranza è che la storia 

di Asia Bibi non sia dimenticata. Anzi, questa donna coraggiosa, che non 

ha mai abiurato la propria fede e ha resistito alle violenze, alle torture, 

alle privazioni trovando conforto in Cristo, deve restare un simbolo per i 

cristiani di tutto il mondo. Perché Asia è a tutti gli effetti una “santa vivente”. 

 

La sua battaglia inoltre dovrà restare anche da esempio per tutti quei Paesi in 

cui si puniscomo ancora le persone soltanto perché hanno una fede diversa, e 

non accettano l’omologazione politica, religiosa e culturale. Con la speranza che 

anche il Pakistan presto o tardi possa diventare un Paese realmente “democratico” 

dove ad una cristiana possa essere concesso di attingere l’acqua da un pozzo.

di Americo Mascarucci

Asia Bibi libera: una “santa vivente” che ha insegnato 
come essere cristiani
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Dal 9 maggio in libreria “IL GRANDE INGANNO DI 
INTERNET. False notizie e veri complotti: come 
difendersi?”

Ci siamo cascati tutti, nella bufala online, che fosse una storia a sfondo politico o un video di gattini. Ma non è solo colpa nostra: dalle interviste tagliate ad arte 

ai fotomontaggi, dai codici nascosti ai furti di profilo, fino alle vere e proprie catene di siti create apposta per diffondere disinformazione e lucrare sui nostri 

peggiori impulsi, gli inganni che riempiono la Rete ormai sono gestiti da professionisti. Per difendercene, dunque, occorre un professionista. Un «debunker», 

che come un singolare supereroe dei tempi moderni si è scelto la missione di smascherare le false notizie del web e bonificare l’informazione digitale. 

 

«Non basta sapere di essere male informati, occorre capire in che modo e perché» scrive David Puente. «E la diagnosi comincia da una domanda: cui prodest? 

A chi fa comodo lasciarci nell’ignoranza, o indurci in errore?» Da questo primo quesito prende l’avvio un libro che come una storia d’investigazione ci 

porta nel dietro le quinte delle indagini di un cacciatore di bufale e tra i segreti della manipolazione social. Come si seguono le «briciole» lasciate online 

dai seminatori di odio per scoprirne l’identità e consegnarli alla polizia? Come si lavora in una rete internazionale di verificatori per proteggere dagli 

attacchi informatici addirittura l’Unione Europea? E soprattutto, come può ognuno di noi difendersi da chi trama per rubare i nostri dati e trattarci da fessi? 

 

DAVID PUENTE è giornalista specializzato in fact-checking nella redazione di «Open.online». È titolare del famoso blog «Il cacciatore di bufale» su cui smaschera le 

nefandezze della falsa informazione virale (www.davidpuente.it).

di VIttorio Zenardi
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Nell’ambito dell’evento “Roma BPA. Mamma Roma e i suoi figli migliori”, è stata presentata oggi l’VIII edizione del Concorso di Cortometraggi “Mamma 

Roma e le città metropolitane”, diventato da quest’anno di respiro nazionale. Il contest, promosso da L’Isola del Cinema e Maiora Film, è indirizzato ai giovani 

filmaker che vorranno raccontare in dieci minuti la loro città, i quartieri e le persone che li abitano, con l’utilizzo di mezzi semplici come lo smartphone. 

Testimonial d’eccezione del Concorso è l’attore comico e personaggio tv Andrea Rivera, particolarmente legato alla città di Roma, che è intervenuto oggi 

insieme al Direttore Artistico de L’Isola del Cinema Giorgio Ginori presso l’Aula Magna delle Facoltà di Architettura dell’Università RomaTre, per invitare i 

ragazzi a raccontare la loro città e le storie, dal centro alle periferie. L’occasione è stata quella del Roma Best Practices Award, organizzato per dare visibilità 

alle migliori idee e soluzioni per il recupero dei beni comuni della città, l’integrazione, la solidarietà, la formazione, l’innovazione e la comunicazione. 

 

Il patron dell’evento Paolo Masini ha dichiarato: “Quello tra il Concorso di Cortometraggi de L’Isola del Cinema e il Roma Best Practices è un legame nei fatti, 

sia per il titolo “Mamma Roma” che ci accomuna, sia per il rapporto umano e professionale che abbiamo con il Direttore Artistico Giorgio Ginori. Il Concorso 

rappresenta un’opportunità ancora da dare a Roma per farsi conoscere – ha proseguito Paolo Masini - attraverso lo strumento meraviglioso del corto. Per 

questo ci siamo messi a disposizione e l’abbiamo accolto. Speriamo che i Corti siano tanti, la scadenza è entro il 5 Agosto. Fate corti su Roma, che è bellissima!” 

 

Il Direttore Artistico de L’Isola del Cinema Giorgio Ginori, nel presentare “Mamma Roma e le Città Metropolitane” ha affermato: “È un Concorso che vuole collegare 

fortemente l’Isola Tiberina con la città di Roma. Dopo i primi anni abbiamo esteso il Concorso a ben quattordici città metropolitane italiane. Invitiamo i giovani a fare una 

sorta di cinema della realtà, cioè a raccontare con i propri mezzi, sia in forma di fiction che di documentario, i luoghi, le persone, le storie nel rapporto autentico con la città”. 

 

Il Concorso è rivolto a giovani appassionati di cinema under 35 e, in occasione della XXV edizione de L’Isola del Cinema, diventa nazionale, ampliandosi fino a 

comprendere 14 città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

di Vittorio Zenardi

“Mamma Roma e le Città Metropolitane”
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La Nuova Politica di Coesione 2021-2027. Obiettivo 1: un’Europa più 
intelligente – trasformazione industriale intelligente e innovativa

La Nuova Politica di Coesione 2021-2027

Gli Obiettivi di policy 2021-2027, novità rispetto alla precedente programmazione e i riflessi sugli Enti Locali

Prof. Luca Saraceni

La presente pubblicazione è divisa in numero 7 articoli

Articolo 2 di 7

Obiettivo 1: un’Europa più intelligente – trasformazione industriale intelligente e innovativa

In Italia la spesa per l’innovazione e la ricerca è significativamente inferiore alla media degli altri Stati Partner, il che ci rende nel ranking dedicato, un Paese innovatore 

moderato. Questa condizione ci dà un margine nella promozione della crescita della produttività elevato, a patto di rafforzare le capacità di innovazione, ricerca e 

diffusione di tecnologie avanzate, coerentemente con le linee regionali e nazionali di specializzazione intelligente. In questo obiettivo vengono individuate le priorità 

di investimento necessarie per ridurre le forti divergenze regionali e affrontare la sfida sul piano economico e sociale, oltre che tecnologico ai fini di:

•     spingere le piccole e medie imprese ad internazionalizzarsi, anche per inserirsi nelle catene globali del valore, studiando modi e strategie per aderire a cluster 

interregionali e aderire a reti di cooperazione;

•     agevolare gli organismi di ricerca e le imprese ai fini della trasformazione di idee innovative in imprese commerciali privilegiando quelle ad elevata sostenibilità

•    aumentare il livello delle competenze digitali attraverso investimenti indirizzati ad imprese, enti e cittadini ai fini di aumentarne la integrazione digitale, il 

commercio elettronico, il cloud computing la cybersicurezza, l’internet delle cose e l’intelligenza artificiale;

•     incrementare la diffusione dei servizi digitali sia per le imprese che per le imprese, ad es. gli appalti elettronici, per sostenere il grado di trasparenza ed efficienza 

delle pubbliche amministrazioni;

•     ridurre le disparità regionali mediante l’uso integrato di strumenti finanziari e sovvenzioni nelle regioni meno sviluppate e un maggiore ricorso, nelle regioni 

più sviluppate, degli strumenti finanziari;

•     stimolare la creazione di nuovi, e agevolare lo sviluppo degli esistenti processi di integrazione tra gli organismi di ricerca e le imprese, con particolare riguardo 

a quelle innovative piccole e medie attraverso partenariati collaborativi e formazione.

Condizioni abilitanti:

•      Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale
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