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a cura della Sinistra Cermenatese  

Stampa non periodica. Stampato e distribuito in proprio                                  Cermenate, Ottobre 2011 

“La Lega con i suoi ministri si è resa corresponsabile di un governo - quello Berlusconi - 

che ha messo in pericolo i risparmi, il lavoro e le pensioni, e che ha affondato tutto il 

Paese, compreso il nord” (Angelo Bonelli, presidente dei Verdi, 21 settembre 2011) 

 

 

 

Stiamo assistendo da mesi alle rocambolesche giravolte del nostro 

governo, impegnato (si fa per dire) a mettere a punto manovre 

economiche tanto ingiuste quanto poco credibili, nel tentativo di 

colmare la voragine del debito pubblico, e di vincere la sfida della 

crisi e le speculazioni dei mercati. Il mondo intero è testimone 

dell’incapacità e dell’inconsistenza dei vari Berlusconi, Bossi e 

Tremonti, mentre i soldi si cercano sempre nelle solite tasche: 

quelle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. 

Eppure, non è difficile indovinare dove sono i soldi che servirebbero 

per il risanamento e il rilancio del nostro paese. 

Ecco alcune idee…                                          (SEGUE A PAGINA 2) 

 

“Credo che in Italia si profili a breve 

termine la necessità di un secondo 

Risorgimento. Un Risorgimento che 

deve investire tutti i campi, dal 

lavoro alla società civile, dalla 

morale alla politica, dal commercio 

all’industria: un Risorgimento di 

rinascita. Questo compito non può 

essere che dei giovani, dei giovani 

italiani. E mi auguro che abbiano al 

loro fianco gli immigrati e i figli degli 

immigrati, diventati cittadini italiani 

a tutti gli effetti: con diritto di voto, 

nostri fratelli, senza le pastoie 

burocratiche che rendono 

impossibile la cittadinanza a coloro 

che sono nati in territorio italiano, a 

coloro che lavorano e fanno 

crescere l’Italia col loro lavoro. 

Pastoie burocratiche che spesso 

nascondono - e non tanto 

velatamente - il razzismo”. 

(Intervento di Andrea Camilleri 

tratto da: www.litaliasonoanchio.it) 
(SEGUE A PAGINA 5) 
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(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

Le spese militari e per la sicurezza 

Il nostro paese spende più di 25 miliardi di euro per armamenti, missioni ed esercito. Nonostante la crisi, continuiamo a spendere 

denaro pubblico per acquistare fregate e bombardieri: basti pensare ai 131 cacciabombardieri F35 che ci costeranno 17 miliardi di euro 

nei prossimi anni. “Come possiamo accettare che il governo italiano spenda 27 miliardi di euro in armi, mentre taglia 8 miliardi alla 
scuola e ai servizi sociali?” ha affermato Alex Zanotelli, nel suo appello “Il male oscuro” del 24 agosto scorso. E ancora: “Perché non 

gridiamo che non possiamo accettare una guerra in Afghanistan che ci costa 2 milioni di euro al giorno? La guerra in Libia ci è costata 

700 milioni di euro!” Secondo Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della pace, “niente è più inutile di una portaerei, un sommergibile o 
un cacciabombardiere per proteggere i cittadini dalle mafie e dalla criminalità organizzata, dal terrorismo e dalla malavita, dall'illegalità, 
dalla corruzione e dalla disoccupazione… Eppure continuiamo a comperare costosissimi sistemi d'arma e lasciamo i poliziotti senza 
auto e benzina… È possibile aumentare la sicurezza tagliando le spese militari e aumentando quelle civili.” (fonte: Nigrizia, 31/08/2011) 

Le proposte di “Sbilanciamoci” 

Il movimento “Sbilanciamoci” – che unisce 47 organizzazioni della società civile impegnate a favore di un’economia di giustizia e di un 

nuovo modello di sviluppo – ha elaborato una “contromanovra” economica per il triennio 2012-2013 pari a 60 miliardi di euro (vedi box 

in questa pagina), di cui 30 da destinare alla riduzione del debito e 30 da destinare al rilancio dell’economia al lavoro, alla difesa del 

welfare. La “contromanovra” contiene numerose idee da cui la politica (di destra e di sinistra) dovrebbe attingere a piene mani… 

I privilegi della Chiesa 

In un comunicato dello scorso agosto, 

l’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti 

(UAAR), movimento presieduto da Piergiorgio 

Odifreddi e Margherita Hack, ha suggerito di 

recuperare risorse “tagliando i costi della 
religione”. “Lasciando allo Stato la quota delle 
scelte inespresse dell’Otto per Mille, si 
recupererebbero ogni anno oltre seicento 
milioni di euro.” Secondo l’UAAR inoltre, 
introducendo l’ICI sui beni ad uso 

commerciale della Chiesa e azzerando i 

contributi statali alle scuole private, la cifra 

recuperata aumenterebbe in modo 

significativo. “Se bisogna stringere la cinghia 
– ha affermato l’UAAR – giustizia vuole che si 
cominci da chi gode dei privilegi più 
sostanziosi.” 

Le proposte della CGIL 

Anche la CGIL, che contro la manovra del 

governo ha indetto uno sciopero generale il 6 

settembre scorso, ha elaborato una serie di 

proposte, tra cui: un piano strutturale di lotta 

all’evasione fiscale e al sommerso, la 

tassazione delle grandi ricchezze e dei grandi 

immobili, una sovrattassa straordinaria sui 

capitali già sanati con lo Scudo fiscale, il taglio 

lineare ed immediato di tutti i “vitalizi”, gli 

emolumenti e le indennità di politici e 

amministratori pubblici... Inoltre, la CGIL ha 

proposto la creazione di un Fondo per la 

Crescita e l'Innovazione, e l’aumento delle 

spese per Ricerca e Sviluppo. 

La “contromanovra” di Sbilanciamoci per il biennio 2012-2013 

(cifre in milioni di Euro) 

ENTRATE USCITE 

Politiche fiscali  Rilancio dell'economia  

Rendite finanziarie al 23% 4000 Sostegno alla green economy 4000 

Tassa patrimoniale  - 5%1000 21000 Programma  piccole opere 1500 

15% sui capitali rientrati (scudo) 15000 Innovazione e ricerca 1400 

Tassa pubblicità e diritti televisivi 980 Mobilità sostenibile 900 

Tassazione veicoli per CO2 1000 Agricolt. biologica e altreconomia 300 

Riduzione spesa pubblica  Lavoro e redditi  

Riduzione spesa militare 4000 Ammortizz. sociali per co.pro 3400 

Open Source nella PA 4000 Pensioni, reddito minimo 8000 

Fine missione Afghanistan e F35 2750 Welfare  

Abolizione fondi scuole private 1400 Livelli essenziali di assistenza 3150 

Riduzione costi politica 3000 Piano nazionale asili nido 1500 

Chiusura CIE 230 Servizio civile 400 

Cancellazione grandi opere 2750 Interventi per i migranti 300 

  Casa e canoni agevolati 800 

Totale entrate 60110 Fondo per la non autosufficienza 800 

  Scuola e università  

  Fondo di funzion. università 1400 

  Borse di studio 800 

  Edilizia scolastica 700 

  Offerta formativa 750 

  Riduzione del debito 30010 

  Totale uscite 60110 
 

Come si vede, le proposte – così come le risorse economiche - non mancano; manca invece una Politica degna di questo nome, 

capace di raccoglierle e di attuarle, per portare il nostro Paese fuori dal guado, assicurando un futuro ai giovani e più giustizia sociale 

per tutti. (MR) 
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Riflessioni intorno alla “battaglia del debito” 

La crisi finanziaria ed economica che attraversa l’Europa si configura come “crisi di sistema”: crisi, cioè, di un modello economico che ha 

fatto della crescita il proprio paradigma e delle leggi del mercato una vera e propria religione. 

Secondo gli economisti classici “la mano invisibile del mercato” avrebbe dovuto riportare l’equilibrio tra domanda e offerta (Adam Smith); 

i fatti dimostrano, invece, l’incapacità del sistema capitalistico di autoregolarsi. Scrive l’economista Lunghini: “Negli ultimi decenni si è 
avuto un cospicuo spostamento, nella distribuzione del reddito, dai salari ai profitti e alle rendite finanziarie… e dunque si è determinata 
una insufficienza di domanda effettiva e una disoccupazione crescente…” 
Le manovre finanziarie degli ultimi mesi ripropongono ricette ormai note: 

• aumento dell’IVA, imposta che colpisce tutti, in modo particolare i ceti sociali deboli; 

• tagli nei trasferimenti dello Stato agli enti locali, con conseguente riduzione dei servizi ai cittadini o aumento del loro costo; 

• privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici, con incentivi ai Comuni che seguiranno questa strada, in barba alla volontà popolare 

espressa dai referendum. 

• tagli alla scuola e alla sanità pubbliche, con peggioramento della qualità dei servizi e aumento di costi per i cittadini che, 

potendoselo permettere, si rivolgono al privato; 

• maggiori imposte per i lavoratori per effetto dell’eliminazione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia. 

 

In nome del risanamento dei conti pubblici, si riducono i servizi - già al 

lumicino - nella sanità, nella scuola, nei trasporti; tutto diventa merce 

mentre si riducono gli spazi di democrazia nel lavoro, nella gestione del 

territorio e dei servizi. 

Inoltre, la manovra finanziaria è basata su una previsione di crescita che 

non si realizzerà: “Viviamo in una società della crescita senza crescita”, 
ha affermato Serge Latouche, teorico della “decrescita felice”. Scrive 
Guido Viale: “Tutti parlano di rilanciare una crescita che non tornerà più o 
che, se anche tornasse, sarà talmente stentata da non poter 
interrompere quella spirale infernale. Mentre si parla di “crescita”… 
qualcuno, anzi molti, si affrettano ad arraffare tutto, prima che non ci sia 
più niente da prendere… La salvezza non verrà da una crescita che 
significa ogni giorno di più devastazione del pianeta, delle condizioni di 
vita e dei rapporti sociali…” E aggiunge: “La democrazia è da tempo 
incompatibile con le esigenze dei mercati…” 

L’obbligo al pareggio di bilancio, introdotto nella Costituzione, non solo  

ne sovverte l’impianto (perché la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro e non sul mercato), ma è pura utopia. L’austerità non 

servirà a ridurre il debito, ma diminuirà la ricchezza prodotta, e conseguentemente anche le entrate fiscali, determinando un ulteriore 

ricorso al debito a tassi di usura, in una spirale perversa che porterà al crollo dell’intero castello. 

Scrive G. Lunghini: “La finanza è al governo perché l’Unione Europea, non essendo un’unione politica è indifesa nei confronti di quello 
che Chomski chiama il senato virtuale… Investitori internazionali sottopongono a giudizio le politiche dei governi nazionali, votano contro 
di esse con fughe di capitali, attacchi speculativi…” L’economista inoltre cita “la straordinaria occasione storica che l’Europa ha mancato, 
di diventare una unione democratica e giusta, ricca e indipendente… Soltanto l’unificazione politica ci può dare la garanzia che il 
processo di unificazione economica sarà irreversibile”. 
L’esperienza della Grecia dimostra la fondatezza di queste analisi, mentre la tensione sociale sale in tutti i paesi sottoposti a cure da 

cavallo. In una società disgregata e de-solidarizzata da trent’anni di politiche neoliberiste, che hanno indotto precarizzazione e 

competizione selvaggia nel mondo del lavoro, la rivolta rischia di assumere connotati razzisti e di guerra civile interetnica, come già si è 

intravisto in Inghilterra. Scrive L. Gallino, sociologo del lavoro: “I governi dell’Unione Europea che attaccano lo stato sociale minano le 
basi stesse dell’unità europea, oltre a fabbricare recessione per il prossimo decennio e a piantare il seme di possibili svolte politiche di 
estrema destra… Si è fatta una diagnosi sbagliata delle cause della crisi di bilancio. Quest’ultima viene concepita come se derivasse da 
un eccesso di spese per i costi dello stato sociale, laddove si tratta di un calo delle entrate che dura da oltre un decennio… 

(SEGUE A PAGINA 4) 
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(SEGUE DA PAGINA 3) 
Si punta a tagliare lo stato sociale per soddisfare le forze economiche cui 
ritiene di dover rispondere… il risultato sono manovre che picchiano 
soltanto sui più deboli…” 

Quella del debito non è, dunque, una battaglia economica, ma tutta politica, 

una battaglia in cui si scontrano due concezioni: il bene comune contro 

l’arricchimento di pochi. Dall’esito di questo conflitto dipenderà il nostro 

futuro, e oggi più che mai la parola d’ordine è: “resistere, resistere, 
resistere… Bisogna uscire dalla crisi sulle spalle dei forti… Rifiutiamo il 
pagamento del debito… Dipende da noi, dalla nostra capacità di farci 
sentire” (Gesualdi, Centro Nuovo Modello di Sviluppo). 

L’Euromemorandum - una rete di economisti europei, socialisti e verdi - ha 

pubblicato una serie di proposte di riforma economica e sociale: riduzione 

dell’orario di lavoro, armonizzazione delle aliquote fiscali in Europa, 

chiusura dei paradisi fiscali. Inoltre, la BCE deve rispondere in modo 

democratico delle sue politiche, servono controlli più severi sulle banche, 

uniti al divieto di transazioni fuori bilancio e ad una tassa sulle transazioni 

finanziarie (la famosa “Tobin Tax”). L’Unione Europea dovrebbe accollarsi 
una percentuale del debito di ciascuno stato membro, e il debito creato per 

dare aiuto al settore finanziario potrebbe essere recuperato attingendo al 

settore privato attraverso una tassa patrimoniale. Si tratta dunque di 

rifondare l’Europa su basi nuove, che parlino di solidarietà sociale, di 

egualitarismo, di superamento della territorialità della politica. 

“E’ necessario che al Parlamento europeo vengano conferiti poteri ulteriori, 
indispensabili se si vuole dare credibilità ad un governo economico più forte 
per l’Eurozona” (J. Palmer, giornalista del Guardian). Ricorda Lunghini: 

“Una buona ricetta, liberale, l’aveva proposta Keynes: redistribuzione della 
ricchezza e dei redditi, e una socializzazione di una certa ampiezza degli 
investimenti… A riproporre oggi quella ricetta si verrebbe bollati come 
bolscevichi.”(Lunghini). 

Il vero dramma oggi, è che buona parte della sinistra italiana è contagiata 

dal pensiero unico, che indica le scelte economiche imposte da BCE e FMI 

come strade obbligate, sebbene dolorose e antipopolari. La verità è che “un 
altro mondo è possibile”: ci sono strade alternative praticabili, come sta 

dimostrando la giunta De Magistris a Napoli, attraverso una scelta 

coraggiosa ed interessante in merito alla gestione dell’acqua-bene comune. 

E ci sono sedi dove si producono idee alternative: i mille comitati di lotta, i 

circoli culturali, le associazioni civiche, i molti blog, le pratiche alternative 

dei Gas, le imprese sociali, le rappresentanze sindacali… Sono idee che 

parlano di beni comuni da difendere attraverso forme di controllo dal basso, 

di creazione di circuiti economici di prossimità (attraverso mercati agricoli 

ed alimentari a km. Zero); di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 

(lavoratori, utenti, fornitori, amministrazioni locali, centri di ricerca) nella 

riconversione di produzioni in crisi, obsolete o dannose (a partire dalle 

armi); di impegno in tutte le attività di salvaguardia dei territori e della loro 

vivibilità; di riconversione energetica verso fonti rinnovabili; di reddito 

minimo garantito e di riconoscimento del diritto alla mobilità e alla 

cittadinanza dei migranti; del doppio valore di un riconoscimento della 

dignità del lavoro, ora costretto in forme di caporalato, e di cooperazione 

per una globalizzazione di pace. (GiCo) 

 

L’ideologia liberista che ispira tutte le scelte del governo 
poggia su una serie di mistificazioni che sono facilmente 
smontabili: 
1) Riducendo le tasse ai possessori di grandi capitali si 

favorisce l’occupazione. 
In realtà i possessori di grandi capitali non investono 
quando lo Stato si astiene dal toccare le loro rendite, ma 
quando hanno la certezza di poter far fruttare i loro soldi. 

2) Prolungando il tempo di lavoro degli anziani si 
favorisce l’occupazione giovanile. 
Non si capisce come possa un giovane inserirsi in un 
mondo del lavoro occupato dai vecchi. Risultato: paghiamo 
uno stipendio ad uno stanco non pensionato, mentre il 
giovane disoccupato è costretto ad accettare condizioni di 
lavoro disumane, con prospettive di precarietà. 

3) Occorre privatizzare i servizi per migliorarne la qualità 
grazie alla concorrenza. 
L’esperienza suggerisce che la privatizzazione comporta 
un peggioramento della qualità, perché lo scopo del 
servizio non è più soddisfare un bisogno pubblico, ma 
aumentare il profitto privato. E se, come spesso accade, la 
gestione produce perdite, queste vengono scaricate sul 
bilancio pubblico, perché non si può rinunciare al servizio, 
mentre i profitti continuano ad essere privati. 

4) I salari sono troppo alti, abbiamo vissuto al di sopra 
delle nostre possibilità, dobbiamo stringer la cinghia 
per essere competitivi. 
In realtà, negli ultimi decenni il valore dei salari si è ridotto, 
mentre i profitti sono stati riversati in speculazioni 
finanziarie anziché essere reinvestiti nell’economia reale. 
La riduzione dei salari è stata favorita dalla 
delocalizzazione in paesi dove la mano d’opera lavora in 
condizioni prossime alla schiavitù, con una progressiva 
estensione del fenomeno nei paesi di più antica 
industrializzazione. Infatti, cosa sono gli stagisti se non 
lavoratori schiavi? La globalizzazione si risolve così in 
un’estensione dello sfruttamento, a scapito di diritti e pari 
opportunità. La riduzione dei salari ha diminuito la capacità 
di spesa: per aggirare il problema si è favorito 
l’indebitamento delle famiglie. Così l’intero sistema è 
diventato più fragile ed esposto al rischio dell’esplosione 
della “bolla”. 

5) L’inflazione è il pericolo numero uno: la BCE ha come 
unico obiettivo dichiarato nel proprio Statuto quello di 
contrastare l’inflazione, costi quel che costi. 
L’inflazione è un pericolo che si può affrontare con 
meccanismi di compensazione quali la “scala mobile”, 
cancellata in Italia nel 1984. Allora come adesso, la crisi è 
stata fatta pagare ai lavoratori, con l’imbroglio della politica 
dei due tempi: prima sacrifichiamo i salari, poi si farà la 
lotta all’evasione fiscale... Intanto l’evasione fiscale tocca 
vette inimmaginabili: il recupero delle imposte evase 
basterebbe a risanare in via definitiva i conti pubblici. Il 
vero pericolo non è quindi l’inflazione ma la deflazione, 
collegata alla recessione. Chi detiene grossi capitali, 
tuttavia, preferisce affamare l’intera società piuttosto che 
vederne ridotto il valore attraverso l’inflazione. La stessa 
BCE preferisce provocare recessione, disoccupazione, 
barbarie, piuttosto che stampare moneta, dando fiato 
all’economia sociale: le misure imposte ai paesi in difficoltà, 
attraverso la riduzione dei salari, colpiscono la domanda 
futura e attraverso la riduzione degli investimenti 
nell’istruzione e nella ricerca riducono la capacità 
produttiva futura. (GiCo) 
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Dopo il successo delle consultazioni su nucleare, acqua pubblica e 

legittimo impedimento dello scorso giugno, la stagione referendaria è 

tutt’altro che chiusa. 

Con il mese di settembre, si è conclusa con successo la raccolta di firme a 

sostegno del referendum per l’abolizione di alcuni articoli della vigente legge 

elettorale, cosiddetta “Porcellum”. Obiettivo dei promotori del referendum è la 

cancellazione delle norme che impediscono oggi a ciascuno di noi di scegliere,  

mediante il voto di preferenza, i propri rappresentanti in parlamento. 

Infatti, è grazie alla legge “Porcellum” (votata e poi sconfessata dalla Lega) che oggi ci troviamo a fare i 

conti con il peggiore parlamento della storia repubblicana. Accanto a politici seri ed onesti, siedono inquisiti, 

pregiudicati, corrotti, e una schiera di personaggi indissolubilmente legati al “capo”, che ha permesso loro 

di occupare indegnamente i seggi di Camera e Senato. I risultati di questo capolavoro di democrazia 

fallimentare sono sotto gli occhi di tutti: i servi fedeli di SB prolungano all’infinito la paralisi e l’agonia del 

governo, noncuranti del baratro che attende il Paese. 

Ma le raccolte di firme non finiscono qui. Infatti, lo scorso 9 settembre è partita una campagna nazionale, 

intitolata “L’Italia sono anch’io”, a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. La raccolta di 

firme è finalizzata ad assicurare “diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine straniera”. 

Secondo i promotori dell’iniziativa, “oggi nel nostro Paese vivono oltre 5 milioni di persone di origine 

straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti qui, che tuttavia solo al compimento del 18° 

anno di età si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la cittadinanza… A loro, alle loro famiglie, 

vengono per lo più frapposte soltanto barriere. Limitazioni insormontabili e ingiustificate, che danno luogo a 

disuguaglianze, ingiustizie e persecuzioni”. Tutto ciò, nonostante l’articolo 3 della nostra Costituzione 

affermi “il principio dell’uguaglianza tra le persone, impegnando lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne 

impediscano il pieno raggiungimento.” La campagna “L’Italia sono anch’io” è promossa da 18 organizzazioni 

della società civile, tra cui Acli, Arci, Caritas Italiana, Cgil, Federazione Chiese Evangeliche, Libera... 

Testimonial d’eccezione è Andrea Camilleri (vedi intervento in prima pagina). La Sinistra Cermenatese si 

attiverà nelle prossime settimane per raccogliere firme a sostegno delle due proposte di legge. 

Informazioni e materiale sulla campagna “L’Italia sono anch’io” si trovano su internet, al sito: 

http://www.litaliasonoanchio.it. (MR) 

 
Gli alberi sulla Statale dei Giovi, prima 
dell’avvelenamento col diserbante 

 

Un bell’esempio di prepotenza e di menefreghismo, ai danni del patrimonio 

collettivo della nostra comunità: è verosimilmente accaduto in via Montesordo, nei 

pressi di un capannone commerciale di recente costruzione. Numerosi esemplari 

di Sophora Japonica, alberi con un’età stimata intorno agli 80 – 110 anni, che 

costeggiano la statale dei Giovi, sarebbero stati avvelenati da ignoti con un 

potente erbicida, che ha causato danni ingenti e in alcuni casi la morte delle 

piante. La segnalazione dell’episodio, corredata di foto e di precise informazioni 

tecniche, si deve alla buona volontà e all’amore per la natura di Marco Maffeo, 

“ricercatore e coltivatore delle biodiversità”, che lo scorso giugno ha inviato una 
lettera al Sindaco Roncoroni. “Credo sia significativo constatare – afferma Maffeo 
nella sua comunicazione al Sindaco – che gli esemplari in oggetto sono situati 
innanzi ad un costruendo capannone industriale e la loro eliminazione darebbe 
visibilità al capannone stesso dalla strada  Statale  dei  Giovi”. Difficile  non  essere  

d’accordo con Maffeo, quando conclude: “Uccidere un esemplare secolare di albero è un delitto efferato, con l’aggravante – in questo 
caso – dei futili motivi”. Per tentare di limitare i danni e salvare le piante ancora in vita, Comune e Provincia si sono incontrati con la 

proprietà del terreno e del capannone adiacente agli alberi danneggiati. A seguito dell’incontro, i proprietari del capannone si sono 

impegnati ad occuparsi della manutenzione e del recupero di due alberi sofferenti ma ancora vivi, mentre si provvederà all’abbattimento 

di un terzo albero, irrimediabilmente compromesso. (MR) 
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� 
Nicola Cosentino 

(sottosegretario) 

Rinviato a giudizio per concorso esterno in 

associazione di stampo camorristico 

� Antonio Angelucci (deputato) 

Indagato per associazione a delinquere, concorso in 

truffa aggravata, falso in atto pubblico 

� Denis Verdini (deputato) 

Accusato di abuso d’ufficio 

� 
Marco Milanese 

(deputato) 

Indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, 

corruzione, associazione a delinquere 

� 
Pietro Lunardi 

(deputato) 

Indagato per corruzione 

� 
Saverio Romano 

(ministro) 

Accusato di concorso in associazione mafiosa 

E infine, Silvio Berlusconi, che deve al voto leghista la sua permanenza sulla 

poltrona di Presidente del Consiglio. Un voto che non è mancato nemmeno quando 

Berlusconi ha affermato di credere che “Ruby Rubacuori” fosse la nipote di 

Mubarak… 
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