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C ’è un crimine, in politica, più 
grave di qualunque altro per le 

conseguenze immediate e future, ed è 
quello di creare, attraverso azioni diverse 
e continue, un baratro sempre più profon-
do tra i cittadini, tra la gente comune, nel-
l e  s t e s s e  f a m i g l i e .  
Di questo crimine, nell’attuale momento 
storico, si è reso colpevole Berlusconi 
che, forse inizialmente in modo non con-
sapevole, perché obnubilato dalla premu-
ra di difendersi dalle diverse accuse, o, 
più semplicemente, perché colpito dalla 
più grave malattia dello spirito che un 
uomo politico possa avere: la convinzione 
della propria onnipotenza e onniscienza 
coniugate con una dose massiccia e con-
naturata di arroganza. 

La convinzione di essere al di sopra delle 
regole e di potere indicare ad altri regole 
che non siano state prima discusse, con-
frontate e condivise, è inaccettabile per 
chiunque e particolarmente per chi detie-
n e  p o s i z i o n i  d i  p o t e r e .  
Gli ultimi anni hanno segnato un baratro 
profondo tra gli italiani e vi sono precise 
responsabilità per coloro che hanno scel-
to la strada della contrapposizione perpe-
tua e fomentato il crescere del conflitto 
anche interpersonale: piccoli cannibali 
della politica, piccoli rais con abnormi 
sogni di potere, piccoli depravati che 
‘girano’ ragazzi e ragazze come pedine, 
piccoli giornalisti che hanno scelto lo sco-
op dell’odio della cronaca al posto della 
c o r r e t t ez za  d e l l ’ i n f o r m a z i o n e .  
Colpiti come da una tenia che si installa 
nell’intestino e lavora poco a poco ma 
spietatamente, siamo arrivati ai giorni 
nostri. Un tempo le grandi contrapposizio-

ni, anche tragicamente vio-
lente, erano nate dalle spa-
ventose conseguenze della 
guerra e negli anni settanta 
dall’ultima scossa delle ideo-
logie che per prolungarsi il 
potere non volendo morire, 
facevano morire gli altri, aiz-
zando i deboli e gli esaltati.  

Oggi il baratro tra chi ama 
incondizionatamente e acriti-
camente Berlusconi e chi lo 
odia in modo altrettanto acri-
tico ed incondizionato rischia 
di portare l’Italia ad un nuovo 
scontro dove la politica non 
riesce più ad essere camera 

di compensazione per stemperare odi e 
proporre soluzioni perché il sistema dei 
partiti si è da un lato autodistrutto e dall’-
altro rigenerato senza regole.  

La corte che Berlusconi ha creato attorno 
a sé ha ulteriormente esasperati i toni: se 
Berlusconi parlava di cancro, Garnero 
Santanchè di metastasi, se Berlusconi 
parlava di pericolo comunista Moratti ac-
cusava Pisapia di reati mai commessi e 
via via, articoli di quotidiani, settimanali e 
tv di famiglia, il fango è entrato nel ventila-
tore e alla fine sta travolgendo anche chi 
ha costruito il ventilatore.  

E’ questa indifferenza alle conseguenze 
delle proprie azioni e dichiarazioni che, 
anche dopo tanti anni di politica, mi colpi-
sce, mi ferisce, e mi rende irremovibile 
nella decisione di continuare, qualunque 
sia il prezzo personale da pagare, a con-
trastare chiunque voglia tramutare la poli-
tica nella gestione del proprio interesse 
personale o nell’apoteosi del proprio io 
abnorme. 

 Berlusconi è la punta dell’iceberg di un 
sistema, di una concezione della propria 
vita e di quella degli altri assolutamente 
falsa, perciò non è solo lui da contrastare, 
ma bisogna rendere inoffensivi tutti coloro 
che, da destra e da sinistra, hanno reso 
possibile questa epoca di politica isterica 
e violenta. 

Non sarà votando Pisapia o De Magistris 
che ci si rifarà una verginità a destra né la 
sinistra pensi, dopo queste probabili vitto-
rie, di potere governare con qualche paro-
la gentile volta a nascondere nuovamente 
interessi poco chiari. Mi riferisco, ad e-
sempio, esplicitamente al piano regolato-

re di Milano come è stato concepito dalla 
giunta Moratti e come sembra improvvisa-
mente condiviso da Boeri dal quale atten-
diamo anche chiarimenti su alcuni aspetti 
del progetto Expo. 

 Chiediamo a chi farà il sindaco a Milano, 
a Napoli e in qualunque parte d’Italia di 
impedire le colate di cemento, la distruzio-
ne dell’ambiente, l’abbattimento degli 
alberi secolari; chiediamo una lotta tra-
sparente alle infiltrazioni criminali e agli 
interessi personali negli appalti pubblici; 
che l’assegnazione degli incarichi avven-
ga per merito e non per amicizia; che 
nessun eletto al parlamento nazionale, 
europeo o al consiglio regionale ricopra 
incarichi di assessore o di amministratore 
di società a capitale pubblico o misto; che 
insomma alle promesse elettorali sia dato 
seguito attraverso regole chiare che con-
s e n t a n o 
un’effett iva 
vita demo-
cratica nella 
società, ma 
anche all’in-
terno delle 
form azioni 
politiche. 

  
Chiediamo che l’Italia, partendo dalle 
grandi città, e in special modo da Milano, 
capitale economica, possa finalmente 
tornare a una politica dell’alternanza, al-
ternanza che è possibile solo quando chi 
governa non promulga leggi per impedire 
all’avversario di sostituirlo ma si occupa 
invece di governare bene per essere e-
ventualmente riconfermato, perché il fine 
di chi governa non può essere la propria 
riconferma tout court, ma la costruzione di 
una società rispettosa dei reciproci diritti e 
doveri di ogni istituzione e di ogni cittadi-
no. 

L’Italia oggi ha bisogno di persone che 
pensino prima di parlare, che si confronti-
no prima di decidere, e che poi agiscano 
guardando aldilà del loro contingente inte-
resse personale e di parti to.  
La politica nuova non può essere né as-
sembleare né verticistica, ma deve essere 
lo strumento per dare vita a regole condi-
vise e ad assunzioni di responsabilità e il 
primo obiettivo per tutti deve essere quel-
lo di riportare gli italiani fuori dalla spirale 
dell’odio e delle reciproche menzogne.  

On. Cristiana Muscardini 

Gli amori e gli odi viscerali che dividono gli italiani 
La contrapposizione tra berlusconiani e antiberlusconiani distrae il paese dai problemi reali 

“Oggi il baratro tra chi 
ama incondizionatamen-
te e acriticamente Berlu-
sconi e chi lo odia in 
modo altrettanto acritico 
ed incondizionato ri-
schia di portare l’Italia 
ad un nuovo scontro”  
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I n Italia sono ben 400.000 
e la maggior parte vive in 

Lombardia. Sono i marocchini 
che hanno scelto il nostro Pae-
se come luogo in cui emigrare 
e cercare quella fortuna che, 
almeno fino a questo momen-
to, non sono riusciti a raggiun-
gere nella loro terra. Contraria-
mente a quello che si pensa, 
però, non tutti sono alle prese 
con presunti datori di lavoro 
che poi li indirizzano alla mala-
vita più o meno organizzata o 
con collaborazioni presso fami-
glie, anzi. Molti di loro hanno 
messo su piccole aziende che 
producono e offrono lavoro. 
Altri, invece, stanno comin-
ciando a far frutto dell’espe-
rienza acquisita in Italia, so-
prattutto in un laboratorio attivo 
come quello lombardo, per 
progettare piccole imprese da 
a p r i r e  i n  M a r o c c o .  
E proprio al nuovo sistema di 
scambio, investimento e for-
mazione è stato dedicato l’in-
contro ‘Investire in Marocco e 
in Lombardia’, svoltosi alla 
Camera di Commercio di Mila-
no in cui esperti del settore e 
rappresentanti del paese del 
Magreb hanno presentato pro-
getti e obiettivi legati a questo 
modo di fare impresa. In parti-

colare, l’attenzione è stata 
puntata sul dinamismo di un 
paese come il Marocco che, 
da sempre, gode di una situa-
zione politica ‘migliore’ rispetto 
ai paesi confinanti, condizione 
che ha permesso di assi-
stere da spettatori interes-
sati ma, per fortuna, poco 
coinvolti, ai recenti scontri 
in Egitto, Tunisia e Libia. 

Il dinamismo marocchino 
ha già spinto PROMOS, il 
settore della Camera di 
commercio legato alla 
piccola imprenditoria, ad 
aprire uffici di rappresen-
tanza a Casablanca in cui 
far conoscere le migliori prati-
che di lavoro e dell’impresa da 
esportare con più facilità nei 
paesi dell’area del Mediterra-
neo. E i progetti, che si svolge-
ranno principalmente nella 
regione Tadla Azizal, sono 
stati già sposati dal governo e 
dalle autorità marocchine pre-
senti in Italia, come ha sottoli-
neato il Console Generale del 
Regno del Marocco a Milano, 
Mohiedine El Kadiri Boutchich. 
“Il Marocco è uno dei paesi del 
Nord Africa che ha attuato 
importanti riforme democrati-
che e in questo momento si 
sta cercando di consolidarle 
lavorando sulla nuova Costitu-
zione che verrà votata a giu-

gno. Una riforma 
importante che 
vede una crescita 
dello spirito de-
mocratico e una 
col laborazione 
con la sponda 
nord del Mediter-
raneo. La Lom-
bardia – continua 
Boutchich – è la 
regione meglio 
strutturata e sarà 
un esempio per la 
regione di Tadla 
Azidal che ha 
molto bisogno in 
termini di svilup-
po e cooperazio-
ne”. E proprio il 
sodalizio tra vari 
enti permetterà 
questa prima fase 

di sviluppo. La Regione Lom-
bardia, infatti, supporta progetti 
formativi per creare giovani 
imprenditori da far operare in 
una regione dal buon potenzia-
le ma ancora poco sfruttato. In 

questo modo si potrà creare 
una rete di contatti sul territorio 
che opereranno lì e contempo-
raneamente sosterranno le 
nostre imprese, specie le più 
piccole, che decideranno di 
affrontare il nuovo mercato. Il 
COSV, invece, in quanto ente 
non governativo, punta sullo 
sviluppo sostenibile ponendo 
al centro gli aspetti umani e 
sociali che saranno fonda-
mentali per uno sviluppo eco-
nomico. Il primo passo da fare 
è quello di capire come le 
comunità marocchine posso-
no inserirsi nel nostro territorio 
e come poter poi sfruttare 
queste potenzialità acquisite 

nel settore privato.  

 
E proprio la comunicazione è 
alla base di un progetto impor-
tante come ha precisato l’euro-
parlamentare Cristiana Mu-
scardini che, in qualità di vice-
presidente della Commissione 
Commercio internazionale al 
Parlamento Europeo, non solo 
conosce le difficoltà del rap-
porto tra programmi ed effetti-
va realizzazione sul territorio 
ma ha già avuto modo di in-
contrare esponenti del governo 
marocchino. “Il problema che 
hanno i piccoli e medi impren-
ditori è la mancanza di infor-
mazione. L’UE, per esempio, 
emana l’80% di leggi che 
‘entrano’ in tutti gli stati euro-
pei, purtroppo, però, se non si 
capisce questo avremo la no-
stra grande impresa che andrà 
per la sua strada e la piccola 
che verrà tagliata fuori. Al di là 
di qualche convegno non ho 
visto sinergie o promozioni con 
i paesi del Magreb, a parte gli 

incontri tra i ‘grandi’ 
alle piccole realtà e ai 
cittadini l’informazione 
non arriva. Il Marocco 
– continua Muscardini 
- attende da tre anni 
di siglare un accordo 
con l’UE. E’ vitale, 
perché oggi il Maroc-
co è un paese stabile, 
può aiutare gli altri 
paesi ma se non è 

aiutato può essere travolto 
dagli eventi. E proprio dalla 
Lombardia, regione agricola 
importante, può e deve partire 
questo segnale”. 

 

Raffaella Bisceglia  

Lombardia-Marocco, nuove prospettive                          
di investimento 

“Il Marocco è uno dei paesi del Nord 
Africa che ha attuato importanti riforme 
democratiche e in questo momento si 
sta cercando di consolidarle lavorando 
sulla nuova Costituzione che verrà votata 
a giugno “ 

Mohiedine El Kadiri Boutchich  

Console Generale del Marocco 
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Marocco, nuove prospettive                          

“ Il ballottaggio rende evidente che i programmi di entrambi i 
candidati devono essere migliorati e integrati per dare rispo-

ste più complete alle esigenze dei milanesi” – ha detto Cristiana 
Muscardini, vicepresidente dell’Assemblea nazionale di Fli. 
“Verificheremo se e in quale modo sarà dato riscontro alle esigen-
ze evidenziate dal Nuovo Polo per Milano. Non siamo interessati 
a portare soccorso a chicchessia, tanto meno se sollecitati con 
pretestuosi riferimenti a situazioni giudiziarie o politiche che nulla 
hanno a che vedere con la città. Siamo interessati, invece, a una 
discussione civile e concreta: civile per quanto riguarda il rispetto 
dovuto alle persone, concreta per quanto riguarda le risposte da 
dare ai problemi e per questo siamo impegnati a costruire una 
politica nuova nelle forme e nella sostanza e vogliamo che a sce-
gliere siano le persone che vivono a Milano”.  

On. Cristiana Muscardini 

I l super ricercato Ratko Mladic, ex 
generale dei Serbi di Bosnia, è stato 

arrestato. Il capo militare responsabile 
della morte di migliaia di persone è stato 
catturato in un'operazione delle forze spe-
ciali, mentre si celava sotto il falso nome 
di Milorad Komadic. Per avere la certezza 
dell'identità le forze dell'ordine serbe stan-
no effettuando i test del DNA. E' accusato 
dal tribunale internazionale dell'Aja di 
genocidio, violazione delle leggi di guerra 
e crimini contro l'umanità. Mladic era tra i 
responsabili del massacro di Srebrenica 
del 1995, in cui vennero sterminati oltre 
10.000 bosniaci musulmani in una zona 
protetta dall'ONU. Il luogo dell'arresto è 
incerto, ma parrebbe che il generale si 
nascondesse nel villaggio di Lazarebo, a 

circa 80 km da Belgrado. Mladic 
iniziò da giovane il suo percorso 
militare, in seguito alla morte del 
padre, ucciso dagli Ustasci croa-
ti, che portò il giovane Ratko ad 
odiare quelle etnie e i musulma-
ni. Entrò nell'esercito nel 1961 e 
scalò in fretta le gerarchie milita-
ri. Partecipò come Tenente-
Colonnello Generale all'assedio 
di Sarajevo nel 1992 e si mac-
chiò di crimini irripetibili, tra cui 
stupri e omicidi. Il termine di 
"pulizia etnica" è più che mai 
adatto per le azioni compiute da 
Mladic e dai suoi soldati. Il suo 
arresto apre le porte all'ingresso 
dell'Unione Europea per la Ser-

bia, che erano appunto rimaste chiuse 
finché il massacratore di civili bosniaci 
non fosse stato catturato. "Sono fiero del 
risultato raggiunto, è una cosa buona per 
la Serbia che questa pagina della storia si 
sia chiusa. E che si sia conclusa la fuga di 
Mladic." ha dichiarato il presidente serbo 
Tadic, che ha poi aggiunto "Credo che 
l'operazione che ha portato all'arresto di 
Mladic renda il nostro Paese più sicuro, e 
più credibile." La caccia, tuttavia, non è 
ancora finita: "Ora bisogna continuare a 
cercare i suoi complici, quelli che l'hanno 
aiutato a nascondersi per tutti questi anni, 
anche tra membri del governo. Arrestere-
mo Goran Hadzic. Per adesso però penso 
che per la Serbia le porte dell'Ue siano 
aperte." Un processo lungo e faticoso, 
comune a molti paesi della ex Jugoslavia, 
martoriati dalla guerra negli anni '90 ma 

che hanno saputo risollevarsi, fino all'in-
gresso nella Comunità Europea. Anche la 
Serbia stava tentando di entrare. Resta 
l'ostacolo del nazionalismo, che non ven-
ga risvegliato proprio con l'arresto di Mla-
dic, e che è reso evidente da episodi co-
me la follia degli ultras della nazionale di 
calcio in trasferta a Genova, ma anche 
quella degli abitanti di Lazarevo, dove il 

generale era ospitato a casa di un paren-
te, che hanno assalito a male parole i 
giornalisti, dichiarando che non avrebbero 
mai denunciato la latitanza di uno dei 
criminali più ricercati d'Europa. Non basta 
avere tutti i requisiti sociali ed economici 
per entrare nell'UE, ma è anche necessa-
rio avere rapporti corretti e cordiali con gli 
altri paesi della comunità, tutelare le mi-
noranze all'interno del proprio paese, 
svincolarsi dal passato violento e razzista 
che molti, non solo la Serbia, nel conti-
nente hanno avuto.  

Stefano Basilico 

Arrestato Mladic, un passo per la Serbia nell’UE 

Ballottaggio a Milano: nessun soccorso a chicchessia 
L’on. Cristiana Muscardini ribadisce l’indipendenza del Nuovo Polo nel secondo turno 

1942 Nasce a Bozinovici, Serbia 

1961 Entra nell’esercito 

1995 Massacro di Srebrenica 

1996 Inizia la latitanza 

2011 Catturato a Lazarevo 
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POLITICA…      

F a discutere la proposta leghista, 
già da tempo ventilata ma ripro-

posta in occasione dei ballottaggi e del-
l'ultima tornata elettorale, di decentrare 
alcune sedi ministeriali al nord. E la 
maggioranza si spacca. Non si sa se la 
strategia di via Bellerio, riproposta ad 
ogni chiamata alle urne, sia quella di 
allentare il rapporto con il PDL, facendo 
infuriare i dirigenti azzurri con dichiara-
zioni di distacco non concordate, ma è 
quello che accade. La proposta di Cal-
deroni di diversificare su tutto il territorio 
nazionale ha destato scalpore all'interno 
del ‘partito dell'amore’: il sindaco della 
Capitale, Gianni Alemanno, si è detto 
profondamente contrario alla proposta, 
mentre Ignazio La Russa si è dichiarato 
possibilista. Lascia tutto in mano al pa-
drone del partito il ministro alla Giustizia 
Angelino Alfano che dichiara "Sceglierà 
Berlusconi".  

Ma i "padani" non demordono e ripro-
pongono il tema, guarda un po’, in cam-
pagna elettorale. Non è un caso, dal 
momento che l'elettorato leghista sia in 
gran parte scontento dell'operato e della 
fedina penale del premier e parlando 
con i militanti della Lega Nord ci si ac-
corge che quasi tutti dichiarano che l'al-
leanza con il PDL è un fatto puramente 
strumentale, che il partito non si colloca 
a destra e a sinistra, e che ‘usa’ sempli-
cemente il Popolo della Libertà per arri-
vare al federalismo. Quindi giù randella-
te. Si votano le leggi vergogna per sal-
vare il premier dai processi durante l'an-

no, ma appena si avvicinano le elezioni 
si usa il pugno duro, e si inizia con le 
minacce. Lo sanno bene i deputati leghi-
sti, dal momento che i maggiori risultati li 
hanno conseguiti con i ricatti e le minac-
ce alla maggioranza e non con il dialo-
go. Tuttavia la proposta di Calderoli ha 
subito un rallentamento: "La questione è 
così importante da non poter essere 
strumentalmente interpretata come sem-
plice argomento da campagna elettorale 
per i ballottaggi. Lo si farà e comunque, 
anche se non verranno decentrati i mini-
steri, ma i singoli dipartimenti, il Presi-
dente Berlusconi ci ha dato la sua paro-
la''. 

Non si parla dunque di interi dicasteri, 
ma di singoli dipartimenti, come già av-
venuto per alcuni uffici del ministero 
della Difesa e di quello dell'Economia, 
trasferiti a Milano. Nulla di nuovo sotto la 
Madonnina dunque, dal momento che la 
città che avrebbe ospitato i ministeri più 
importanti sarebbe stata proprio il capo-
luogo lombardo. Non è un caso neanche 
questo, dato che il ballottaggio di Milano 
è il più difficile tra quelli che affronta il 
centrodestra, con un candidato, Letizia 
Moratti, che fa un errore dopo l'altro e si 
trova in grande difficoltà nel recuperare 
quei 7 punti percentuali che la separano 
dal leader del centrosinistra, Giuliano 
Pisapia.  

Quindi più occasioni per Milano: portia-
mo i ministeri, rendiamo gratuiti i par-
cheggi, togliamo l'ecopass, annulliamo 
le multe. Sembrano le ultime, disperate, 
mosse di chi non vuole scollarsi dalla 
poltrona di Palazzo Marino. Di chi non 
pensa al bene della città, ma alla propria 
fetta di potere. Portare i dipartimenti 
ministeriali a Milano, è indubbio, dareb-
be maggiore prestigio alla città e vi por-
terebbe nuovi posti di lavoro. Tuttavia 
toglierebbe il lavoro ai dipendenti roma-
ni, creerebbe spese gigantesche con la 
creazione di nuovi edifici, con le difficol-
tà di comunicazione con la sede centra-
le, con lo spostamento dei ministri. In-
somma, la solita boutade elettorale 
della Lega, che spera di racimolare 
qualche consenso con un minimo gua-
dagno per la città e una massima spesa 
per il sistema-stato. Del resto, il senso 
dello stato in via Bellerio è di dubbia 
conoscenza.  

Stefano Basilico 

“ Mi auguro che il futuro sindaco di Mila-
no non ripeta errori fatti nel passato dal 

centrosinistra e dal centrodestra e perciò 
non indichi come assessori persone che 
rivestono già altri in carichi elettivi e scelga, 
invece, donne e uomini che possano dedi-
carsi a tempo pieno alla città senza trascura-
re altri loro incarichi” – ha detto Cristiana 
Muscardini, vicepresidente dell’Assemblea 
nazionale di Fli. 

“La politica nuova, che rispetta i cittadini, 
deve finalmente garantire che non ci saran-
no più plurincarichi ricoperti dalle stesse 
persone. 

  
Sono convinta che molti milanesi, nel ballot-
taggio, sceglieranno chi garantirà che parla-
mentari e senatori non saranno assessori: la 
politica, il potere, concentrato nelle mani di 
pochi dimostra l’esistenza di un casta che 
difende gli interessi di pochi”.  

On. Cristiana Muscardini 

No a parlamentari  
assessori per il 

comune di Milano 

Ministeri al nord, solo una boutade elettorale? 
La proposta della Lega fa infuriare il PDL romano, ma è solo una strategia per i ballottaggi 
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I l Patto Sociale ha pubbli-
cato, in data 5 maggio, 
una mia analisi dal titolo 
‘Milano: un problema di 

politica nazionale’. Un articolo 
in vista delle elezioni a Milano 
in cui sostenevo che era in 
atto un confronto tra due con-
cezioni politiche e culturali 
diverse al l ’interno del 
‘cosiddetto’ centrodestra.  

I risultati hanno dimostrato 
non solo che esistono due 
modi diversi di essere al cen-
trodestra ma che il Pdl, così 
come è concepito oggi, non 
rappresenta più quella visione 
di società moderna, riformatri-
ce ma anche rispettosa di 
tradizioni e valori, che le per-
sone si aspettano. 

Lascio ad altri il dibattito sui 
tempi e sui modi sulla fine del 
berlusconismo, mi interessa 
di più ricordare oggi che il 
berlusconismo non è soltanto 
Berlusconi con i suoi pregi 
passati ed i tanti difetti degli 
ultimi anni, ma la pletora di 
‘personaggi’ che a lui si sono 
uniti non per costruire un 
grande movimento politico 
ma per consolidare il proprio 
potere all’interno di un partito 
purtroppo assolutamente 
inserito nella concezione più 
retriva del vecchio sistema 
partitocratrico. 

 Citiamo solo alcuni esempi: 
1) lo smodato accentramento 
di potere e di incarichi che 

alcuni hanno gestito con arro-
ganza e fuori da ogni criterio 
meritocratico; 2) lo svilimento 
del concetto di federalismo 
perché il federalismo ha ra-
gion d’essere, in un quadro di 
interesse na-
zionale, solo 
partendo dal 
basso, dai 
decentramenti 
delle grandi 
città e riorga-
nizzando quel-
la burocrazia 
e l e f a n t i a c a 
che impedisce 
ogni sviluppo economico e di 
fatto copre la grande evasio-
ne fiscale; 3) la bava alla boc-
ca, la violenza verbale, che 
ha contraddistinto da mesi, le 
dichiarazioni di esponenti del 
governo come Garnero San-
tanchè, di parlamentari come 
Stracquadanio o della base 
come Lassini; 4) il disinteres-
se verso i problemi della giu-
stizia, quella che interessa i 
cittadini, e la colpevole prote-
zione di tanti politici sotto 
inchiesta, per non dire di più; 
5) la precisa volontà di con-
trastare l’alternanza, alternan-
za che fa parte di ogni demo-
crazia, non attraverso un mi-
gliore operato amministrativo 
e di governo ma attraverso la 
calunnia e il rifiuto del con-
fronto. Piaccia o non piaccia 
Milano ha dimostrato che un 
centrodestra nuovo, vero 
esiste e può consolidarsi per-

ché il centrodestra al quale le 
persone vogliono poter fare 
riferimento è una concezione 
di vita prima ancora che un’-
organizzazione politica. Una 
concezione di vita per dare 
sostanza ad un progetto poli-
tico aderente alle necessità 
della società e non succube 
di interessi ‘particolari’ sia di 
categorie che di persone. 

Non molto tempo fa si è cele-
brata la fine delle ideologie 
ma in troppi ci si è dimenticati 
che la società ha bisogno di 
idee che nascano in libertà, si 
confrontino in parità, si pos-
sano realizzare e si realizzino 
nella realtà e a favore dei più 
e non contro alcuni.  
Perciò, piaccia o non piaccia 
è finita comunque l’era degli 
‘uomini del fare’ che troppe 

volte non 
hanno fatto, 
o hanno 
fatto male, e 
che troppo 
spesso che 
hanno solo 
annunciato 
leggi, rifor-
me, regole 
che non 

hanno mai real i zzato.  
Oggi deve cominciare, è co-
minciata l’epoca del pensare: 
pensare per poter fare, pen-
sare prima di fare, pensare 
per capire, per conoscere, 
per confrontarsi e, se è ne-
cessario, anche per contra-
starsi ma all’interno di regole 
condivise nella società, nelle 
istituzioni e finalmente anche 
nei partiti. 

Da oggi in poi pensiamo alle 
regole, così da domani, per-
ché non c’è più tempo da 
perdere, potremo confrontar-
ci, con chiarezza di ruoli, sui 
progetti da realizzare, parten-
do dal ruolo stesso della poli-
tica e dalla riforma elettorale 
necessaria per ridare dignità 
agli elettori e responsabilità 
agli eletti. 

On. Cristiana Muscardini 

Pensare alle regole 
Prima di sciogliere la diatriba tra pro e anti-Berlusconi bisogna pensare a regole condivise 

“Il berlusconismo non è 
soltanto Berlusconi , ma la 
pletora di ‘personaggi’ 
che a lui si sono uniti non 
per costruire un grande 
movimento politico ma per 
consolidare il proprio po-
tere”  

Se Berlusconi 
scredita l’ANM 

con Obama 

A  Berlusconi evidentemen-
te non basta delegittima-

re quotidianamente le istituzioni in 
Italia, ora esporta il modello anche 
all’estero. E non con un interlocu-
tore qualsiasi. Infatti in soli due 
minuti di colloquio con il presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama, 
incontrato durante il vertice del G8  
a Deauville, in Francia, ha asserito 
che in Italia “in questo momento 
abbiamo quasi una dittatura dei 
giudici di sinistra”.  

Il presidente USA ha ascoltato 
senza proferire parola, ma non 
nutriamo dubbi sul fatto che sia 
piuttosto scettico riguardo alla ver-
sione presentatagli dal Premier.  

Ovviamente il ministro degli Esteri, 
Franco Frattini, ha glissato, ergen-
dosi a scudo del Presidente del 
Consiglio, dichiarando che lo sfogo 
di Berlusconi  “è il segno di un 
dolore profondo che bisogna certa-
mente comprendere”. L’ennesima 
occasione persa per tacere, da un 
ministro che scompare quando 
serve, e che invece è sempre in 
prima linea quando si tratta di fare 
da avvocato al leader del PDL 
durante le sue figuracce interna-
zionali.  

Rimane la speranza che la comu-
nità internazionale piuttosto che 
ascoltare i deliri di fine impero di 
Berlusconi, preferisca considerare 
il grido di dolore dell’Italia. 
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F orse abbiamo vinto. Forse abbia-
mo perso. Forse abbiamo pareg-

giato. Nelle elezioni più pazze degli ultimi 
dieci anni è difficile valutare la prestazio-
ne del neonato partito Futuro e Libertà. A 
parte il picco positivo napoletano e quello 
negativo pontino, le coalizioni guidate dal 
partito di Fini hanno raggiunto nella media 
il 5-6%. Un dato positivo se si considera il 
fatto che il movimento è nato da poco ed 
è partito (quasi) da zero. Ma un dato sco-
raggiante se valutiamo la sovraesposizio-
ne mediatica che aveva avuto la cacciata 
dall'eden pidiellino e i primi sondaggi. FLI 
ha ottenuto un dato che non fa disperare, 
tuttavia non è riuscita nel suo obiettivo 
principale, ossia quello di porsi come ago 
della bilancia in questo bipolarismo imper-
fetto. Dove conta, nelle grandi città che 
andranno ai ballottaggi, l'apporto dei finia-
ni all'una o all'altra parte sarebbe quasi 
sempre del tutto irrilevante. Manca dun-
que quel "potenziale di ricatto" di cui par-
lava il politologo Sartori, quello che per-
mette o meno a un partito di fare la diffe-
renza nell'amministrazione di un ente. Ma 
quali sono le ragioni di questa situazione? 
Senz'altro la linea seguita dal partito. Una 
linea poco definita, tratteggiata, in cui 
ciascuno può muoversi secondo i propri 

comodi, dal mo-
mento che nes-
suno la defini-
sce, uno zig zag 
che si muove tra 
centro, destra e 
sinistra, tra API, 
UDC, PDL e PD. 
Una danza dei 
cigni o degli 
struzzi, forse, 
che lascia allibi-
to l'elettore, che 
non sa più cosa 
aspettarsi. "Ma 
siete di destra o 
di sinistra?" si 
chiedono alcuni, 
leggendo sui 
giornali di alle-
anze alle ammi-
nistrative con 

quasi tutti i partiti presenti in parlamento. 
Nella maggior parte dei comuni con Casi-
ni e Rutelli, a Gallarate con la Lega, a 
Grosseto col PDL, a Latina e Cassino con 
gli esponenti del centrosinistra. Il dilemma 
si amplifica poi in occasione dei ballottag-
gi e con l'avvicinarsi del referendum, dove 
il partito lascia libertà di coscienza. Sen-
z'altro corretto lasciare i propri elettori 
liberi di fare le proprie considerazioni e le 
proprie scelte in due competizioni che non 
vedono direttamente coinvolto il proprio 
partito. Tuttavia per un movimento che 
non ha ancora trovato un'identità netta, 
né un sistema di 
alleanze coerente, 
è un rischio non 
prendere le redini 
di questo momen-
to. Come si può 
spiegare, ad esempio, la presenza di due 
fronti sul nucleare all'interno della dirigen-
za? Giusto, gli elettori al referendum sa-
ranno liberi di votare quello che vorranno, 
ma quale sarà la posizione unitaria di FLI 
sulla politica energetica nazionale da a-
dottare nel programma alle prossime con-
sultazioni? Cosa sceglieranno i milanesi, 
se la dirigenza del partito non farà una 
scelta politica, sulla base sia dei program-
mi presentati dai due, sia dell'apertura nei 
confronti del Nuovo Polo all'amministra-

zione della città? Il programma e lo stile 
utilizzato in campagna elettorale da Leti-
zia Moratti sono profondamente distanti 
da quelli di Manfredi Palmeri, che ha im-
postato la sua corsa al voto sulla correzio-
ne e il miglioramento degli errori commes-
si dal sindaco uscente. Tuttavia le posi-
zioni politiche di Giuliano Pisapia sono 
distanti dall'idea di destra moderna, libe-
rale ed europea che FLI vorrebbe rappre-
sentare. I dirigenti devono dunque fare, 
finalmente, una scelta. Dopo mesi di posi-
zioni contrapposte, di litigi a mezzo stam-
pa, di accuse reciproche, è ora che i 
membri dei direttivi nazionali e locali di 
Futuro e Libertà si siedano attorno ad un 
tavolo a ragionare. In una mano il pro-
gramma di Letizia Moratti, nell'altra quello 
di Giuliano Pisapia, soppesandoli entram-
bi e valutando quale sia il migliore per i 
cittadini, senza pregiudizi derivanti dal 
passato, ma guardando, da buoni futuristi 
quali dovrebbero essere, al futuro. Non 
sarà facile fare una scelta, tuttavia è ne-
cessario, non solo per il caso specifico di 
Milano e delle altre città al ballottaggio, 
ma anche per dare una risposta a chi 
accusa i finiani di non essere né carne né 
pesce, di essere uniti soltanto dall'antiber-
lusconismo. Non si può dimenticare tutto 
il fango gettato dagli esponenti del PDL, 
quelli milanesi in particolare, da La Russa 
alla Santanché, su Fini e i suoi candidati 
in questi mesi, come non si deve sottova-
lutare nello stesso tempo, il fallimento 
dell'esperimento fasciocomunista di Lati-

na, accolto da 
una manciata di 
voti e che dimo-
strano che coi 
premi Strega si 
fa un'eccelsa 

letteratura ma non si convince la gente 
che un manipolo di pur coraggiosi intellet-
tuali risolverà i propri problemi.  
Non si può parlare di impegno civile, per 
poi nascondersi dietro l'"andate al mare!". 
I vertici di FLI devono fare una scelta, per 
quanto ardua, difficile e impopolare possa 
essere, senza strapparsi le vesti o minac-
ciare di andarsene perché vince la linea 
opposta, ma con almeno la soddisfazione 
che una linea c'è e non è più uno zig zag. 

Stefano Basilico  

A zig zag tra carne e pesce 
La prova delle elezioni amministrative deve far riflettere FLI sulla linea da seguire 

“Per un movimento che non ha ancora trova-
to un'identità netta, né un sistema di alleanze 
coerente, è un rischio non prendere le redini 
di questo momento.”  
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L a Commissione parlamentare per 
i Trasporti discuterà, a Bruxelles, 
nelle prossime settimane, la pro-
posta di abolire il divieto di liquidi 

negli aerei. Discussione animata tra i di-
versi schieramenti partitici dopo la deci-
sione della Commissione europea di rin-
viare la sospensione al 2013. 

 Il divieto ai liquidi è stato introdotto nel 
2006, dopo aver sventato un complotto 
terroristico sui voli in partenza da Londra, 
diretti negli Stati Uniti e in Canada. Gli 
attentatori volevano utilizzare liquidi per 
costruire esplosivi in volo. A partire dal 
2006 i passeggeri sono stati autorizzati a 
portare nel bagaglio a mano solo liquidi di 
quantità inferiore ai 100 ml, un divieto che 
è stato esteso anche ad altre sostanze 
quali gel, aereosol, marmellata e formag-
gi. 

Nel 2007 il Parlamento europeo ha invita-
to la Commissione, nel pieno rispetto del-
la sicurezza dei passeggeri, a rivedere le 
restrizioni e abrogarle prima possibile: il 
divieto doveva essere soppresso nel 2010 
ma poi rinviato al 2013. 

Nonostante entro il 29 aprile 2011, gli 
Stati membri avevano il diritto di annullare 
parzialmente le limitazioni per permettere 
il trasporto di liquidi a esenzione dogana-
le, acquistati in paesi terzi, un numero 
crescente di Stati ha evitato tale cambia-
mento per non "causare confusione ai 
passeggeri". 

 L'attuale scadenza per l'abrogazione del 
divieto è fissata al 2013: la Commissione 
ritiene che si tratti di una data ragionevole 
in quanto le nuove tecnologie per lo 
screening dei liquidi dovrebbero essere 
disponibili in tutti gli aeroporti. 

 
Sul tema, gli eurodeputati, hanno mostra-

to posizioni divergenti.  

Se il Presidente della Commissione 
Trasporti, il democratico inglese, 
Brian Simpson, vede la questione 
legata più ai costi che gli aeroporti 
devono, e non vogliono, sostenere: 
"I grandi aeroporti non hanno voluto 
investire nelle attrezzature necessa-
rie e hanno utilizzato la sicurezza 
come scusa" - ha dichiarato il presi-
dente Simpson - "ed é quindi una 
decisione che 
penalizza la gente 
per bene e per-
mette ai malinten-
zionati di farla 

franca"; non è dello 
stesso avviso il gruppo conservatore, il 
vicepresidente della commissione Tra-

sporti, l'olandese Peter van Dalen ha di-
chiarato "l'Europa è ancora sotto la mi-
naccia di attacchi terroristici, specialmen-
te dopo l'uccisione di Bin Laden ed è 
quindi opportuno aspettare che l'attrezza-
tura per la scansione dei liquidi sia dispo-
nibile in tutta Europa", posizione condivi-
sa dal vicepresidente dei popolari, il tede-
sco Dieter-Lebrecht Koch che afferma "la 
decisione della Commissione significa 
meno insicurezza, confusione e burocra-
zia per i passeggeri". 

Ma cosa ne pensa-
no i cittadini?  

Antonio Anselmi 

Ancora uno stop ai liquidi sugli aerei 
Rimandata al 2013 la revoca del divieto  

S ono stati nominati la Sig.ra e il 
Sig. PMI, i nuovi inviati dell'Ue 

che sosterranno gli interessi delle piccole 
e medie imprese negli Stati membri. Gli 
inviati avranno il compito principale di 
verificare la corretta applicazione della 
normativa europea sulle PMI e assicurare 
che politiche a livello nazionale, regionale 
e locale tengano in considerazione i biso-
gni delle imprese. 

Oggi, 25 maggio, il Vicepresidente della 
Commissione europea, Antonio Tajani ha 
inaugurato una nuova rete di inviati per le 
PMI degli Stati membri, alla conferenza 
sullo Small Business Act (SBA) dal titolo 
'Mobilitare le PMI per il futuro dell'Europa', 
tenutasi a Budapest. 

Dato che le PMI risentono delle scelte 
politiche adottate da diversi dipartimenti 
governativi nazionali che vanno dai servizi 
d'imposizione fiscale a quelli finanziari, 
dai servizi normativi a quelli dell'educazio-
ne, é stato deciso di dar incarico ad invia-
ti, veri e propri avvocati, a difesa delle 
piccole imprese per aiutarle a concentrar-
si sul proprio business e creare nuovi 
posti di lavoro. 

Il Vicepresidente della Commissione euro-
pea, Antonio Tajani, responsabile per 
l'industria e l'imprenditoria, ha dichiarato - 

"i nuovi inviati delle PMI garantiranno che 
le amministrazioni pensino anzitutto "in 
piccolo" prendendo in considerazione gli 
interessi delle piccole imprese ogni qual-
volta si prepari un nuovo testo di legge o 
un nuovo ordinamento. Sono sicuro che i 
nuovi signori e signore delle PMI saranno 
in grado di poter creare un sistema di 
scambio leale ed equo che permetta alle 
imprese europee di aumentare il proprio 
potenziale e creare occupazione e cresci-
ta. In Europa bisogna parlare di business 
in 'piccolo' ma avendo sempre presente 
grandi obiettivi". 

Prossimamente, i nuovi avvocati delle 
piccole imprese si incontreranno con le 
organizzazioni rappresentative delle PMI 
a livello europeo all'interno del Gruppo di 
Consultazione dello SBA, creato secondo 
il moderno principio di governance auspi-
cato nella recente revisione della legge 
sulle piccole imprese. Il nuovo meccani-
smo garantirà un più attento monitoraggio 
e coordinerà le azioni nazionali a livello 
europeo. 

Per l'Italia, é stato nominato, come 
Sig.PMI, il direttore del Dipartimento per 
l'Impresa e l'internazionalizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Giu-
seppe Tripoli. 

Antonio Anselmi 

  

Sig. e Sig.ra PMI: un avvocato per  
ogni stato membro 

“Il divieto ai liquidi è stato introdotto 
nel 2006, dopo aver sventato un 
complotto terroristico sui voli in par-
tenza da Londra.”  
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Q ualcuno, a Bru-
xelles, deve aver 

acceso la tv. Deve aver 
visto un qualsiasi telegior-
nale degli ultimi mesi, le 
piazze del Nord Africa in-
fiammate, quei barconi sti-
pati di disperati che rischia-
no la vita per raggiungere 
l'Europa, donne e bambini 
che ricevono i primi aiuti 
sotto il sole cocente di Lam-
pedusa. Non è casuale che, 
in seguito alle ondate di 
migranti dal Maghreb, il 
commissario dell'Unione 
Europea Cecilia Malmstrom 
abbia deciso di modificare 
le misure che regolano l'in-
gresso di stranieri nel conti-
nente.  

 
I punti cruciali della propo-
sta sono tre. In primo luogo 
la reintroduzione di visti di 
ingresso anche con i paesi 
dove questi sono stati libe-
ralizzati, in occasione di 
eventuali flussi straordinari. 
Le liberalizzazioni sono 
avvenute in particolare con i 
paesi dell'Est Europa, vicini 
culturalmente ed economi-
camente ai paesi comunita-
ri, con i quali dunque sono 
stati rimossi i vincoli per 
facilitare la circolazione di 
manodopera.  

In secondo luogo si è deci-
so di sviluppare ulterior-
mente i rapporti di coopera-
zione con i paesi del Nord 
Africa, quelli da cui partono, 
a causa della recente insta-
bilità politica, il maggior 
numero di migranti che fan-

no scalo in 
Italia. "Quello 
che propongo 
oggi va oltre 
l'urgenza. Il 
nostro piano è 
quello di svi-
luppare una 
cooperazione 
più strutturata 
con i paesi 

del Nord Africa. E' interesse 
tanto della Ue quanto dei 
paesi nordafricani promuo-
vere la mobilità e una mi-
grazione ben gestita. L'Eu-
ropa sarà sempre più di-
pendente dai lavoratori im-
migrati. Il potenziale offerto 
dal Nord Africa dovrebbe 
essere sfruttato con benefi-
ci per entrambe le parti" ha 
dichiarato il commissario.  

Infine, la proposta della 
Malmstrom prevede la faci-
litazione degli ingressi per 
studenti extracomunitari, 
ricercatori e businessmen 
interessati a investire nel 
vecchio continente. Viene 
introdotta, inoltre, una 
‘clausola di salvaguardia’ 
che permetterà, in un tem-
po molto rapido, di rivedere 
l'elenco dei paesi per i quali 
cittadini l'UE chiede il visto 
e di entrare o uscire dall'e-
lenco in poche settimane e 
non in alcuni anni come 
avviene tuttora. 

Finalmente dunque Bruxel-
les si decide a non lasciare 
da soli gli stati ai confini 
dell'Unione, i più interessati, 
Italia in primis, dal fenome-
no migratorio clandestino e 
di massa. Il commissario 
agli affari interni ribadisce 
che "alcuni paesi sono più 
direttamente esposti ad 
arrivi massicci di migranti 
rispetto ad altri, ma questa 
situazione non può essere 
gestita solo a livello nazio-
nale. Richiede la mobilita-
zione di tutti gli Stati mem-
bri a livello UE, con una 
migliore ripartizione delle 
responsabilità e un aumen-

to della solidarietà a livello 
di  Unione europea".  
Non si tratta di mettere in 
discussione il trattato di 
Schengen, una pietra milia-
re per la storia europea, un 
successo che ha garantito 
la libera circolazione di mer-
ci e persone all'interno del 
continente, ma di tutelare i 
paesi che hanno ovvie diffi-
coltà di gestione in un feno-
meno epocale come quello 
dell'immigrazione in tempo 
di guerra. Non è facile ga-
rantire non solo un lavoro e 
un'abitazione agli immigrati, 
ma ci si trova in difficoltà 
anche nei servizi basilari di 
assistenza. E’ necessaria, 
perciò, una maggiore soli-
darietà a livello europeo, 
perché è da sciocchi e per 
nulla lungimirante pensare 
che le migliaia di immigrati 
che si riversano sulle coste 
italiane e spagnole non 
riguardino direttamente 
anche la Finlandia o la 
Gran Bretagna. 

Una crisi sistemica in un 
paese dell'Unione, infatti, in 
breve tempo coinvolge an-
che gli altri stati e, particola-
re da non dimenticare, la 
maggior parte degli immi-
grati che raggiungono Lam-
pedusa non vogliono rima-
nere in Italia, ma ricongiun-
gersi, soprattutto nel caso 
dei Tunisini, con i loro pa-
renti e amici che spesso si 
trovano in Francia. Chiude-
re ermeticamente le frontie-
re può sembrare una buona 
risposta per la pancia della 
gente, ma è poco realistica, 
dal momento che i migranti 
sono talmente disperati da 
riuscire a varcare un confi-
ne in ogni modo. 

Pertanto è giusta la propo-
sta della Malmstrom, sim-
bolo di un'Europa che, final-
mente, non lascia soli i pae-
si del Mediterraneo.  

Stefano Basilico 

Stretta all’immigrazione, tornano i visti 
Il commissario Malmstrom propone la reintroduzione dei visti in casi di emergenza 

H erman van Rompuy, presiden-
te dell’UE, nel corso della con-

ferenza stampa a margine del G8 a De-
auville ha dichiarato “Faremo di tutto per 
evitare il fallimento della Grecia, anche 
se non siamo riuniti qui per elaborare 
soluzioni specifiche, ma per fare il punto 
della situazione sulla crisi dei debiti so-
vrani nell’eurozona”.  

La reazione del presidente è stata ispi-
rata dall’articolo che la commissaria 
europea per la pesca, Maria Damanaki, 
ha pubblicato sulla homepage del suo 
sito personale, dove scrive: “Sono obbli-
gata a parlare apertamente. Abbiamo la 
responsabilità morale di guardare al 
dilemma con chiarezza: o troviamo un 
accordo con i creditori in modo che il 
nostro programma di duri sacrifici abbia 
risultati, oppure torniamo alla Dracma”. 

Continuare a parlare di conseguenze 
non è certamente la strada giusta per 
risolvere il debito Greco. Bisognerà at-
tuare al più presto misure che incentivi-
no il risparmio e le privatizzazioni neces-
sarie per poter parlare di una vera ri-
strutturazione “soft” del debito del pae-
se. Non è il momento sia per la stabilità 
finanziaria dell’intera zona Euro, sia per 
l’instabilità della popolazione greca di-
chiarare che lo scenario di un’uscita 
della Grecia dall’Euro sia sul tavolo del 
consiglio dei commissari europei.  

Antonio Anselmi 

Grecia: uscita da 
Euro non è in  
discussione 
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L a decisione dell'UE di imporre, per 
la prima volta, dazi compensativi 

contro le sovvenzioni cinesi sulle esporta-
zioni, verso l'UE, di carta patinata, ha 
suscitato grande scalpore.  

Pur rifiutandosi di descrivere l'attuale attri-
to con l'Europa come guerra commercia-
le, la Cina ha già iniziato una personale 
rappresaglia attraverso l'annuncio d'appli-
cazione di dazi supplementari sull'espor-
tazione nella Terra del Sole di amido eu-
ropeo. 

"La tensione commerciale con l'Ue non 
può essere certamente chiamata guerra 
tra mercati" - ha dichiarato Martedì 17 
maggio, il portavoce del ministero del 
commercio cinese, Yao Jian - "non sor-
prende infatti che Cina e Ue abbiano dif-
ferenze commerciali dovute dal volume 
degli scambi bilaterali degli ultimi anni ma 
bisogna notare che seppure ci siano con-
troversie di natura giudiziaria, per un certo 
numero di prodotti, il valore totale di tali 
controversie rimane basso, tra l'1 e il 3%".  

 
Le nuove misure di difesa commerciale, 
che si aggiungono ai dazi anti-dumping in 
corso ai quali è sottoposta la Cina per 
l'importazione di carta patinata, sono en-
trati in vigore il 14 maggio, saranno valide 
per un periodo di cinque anni e vanno dal 
4-12% per le misure anti-sovvenzione e 
8-35%, secondo il produttore, per le misu-
re antidumping. 

In seguito ad un'indagine di 15 mesi, la 
Commissione europea è giunta alla con-
clusione che la Cina sta significativamen-
te sovvenzionando la propria industria per 
la carta patinata, concedendo prestiti age-
volati, sovvenzioni e agevolazioni fiscali. 
"É la prima volta che l'Ue impone questa 
tipologia di dazi contro sovvenzioni, mira-
te e strategiche, concesse dal governo 
cinese per uno specifico settore industria-
le" - ha spiegato il commissario Karel De 
Gucht - "il nostro obiettivo è quello di ripri-
stinare una situazione di concorrenza che 
non sia svantaggiosa per i produttori eu-
ropei".  

 
I dazi compensativi, da aggiungere alle 
misure di difesa commerciale adottate 
dall'Ue, dall'inizio del 2011, non sono sta-
te certamente gradite dal governo di Pe-
chino, che le ha considerate "eccessive". 
Anche se le misure antidumping che l'Ue 

impone a circa 50 prodotti cinesi colpisce, 
come afferma la Commissione, solo l'1% 
del suo commercio con la Cina, Pechino 
mette in dubbio il metodo utilizzato nelle 
indagine europee che sembrano effettua-
te su dati provenienti da un paese sostitu-
to invece che su informazioni fornite diret-
tamente dalle imprese cinesi, e non esita 
a prendere misure di ritorsione.  
Lunedì 16 maggio, il Ministero cinese del 
Commercio ha annunciato la decisione di 
colpire le esportazioni di amido europeo 
attraverso l'aumento di dazi antidumping 
compresi tra 7,7% e 11,19%. Questa de-

cisione è stata presa dopo un'indagine 
durata due mesi e mezzo sull'importazio-
ne dall'Ue di fecola di patate, avviata su 
richiesta dell'associazione dell'industria 
cinese di amido, che rappresenta il 98% 
d e l l a  p r o d u z i o n e  c i n e s e .  
Dopo l'amido, la Cina non è certamente 
priva di settori dei quali rivalersi: una 
guerra commerciale, in materia di sovven-
zioni, sembra ormai inevitabile.  

Antonio Anselmi 

S econdo gli ultimi dati di Euroba-
rometro, l'inquinamento idrico 
priva un sesto della popolazione 

mondiale dell' acqua potabile  

Il libero accesso all'acqua potabile do-
vrebbe essere un diritto fondamentale per 
tutti, ma così non è in molte parti del mon-
do: l'acqua contaminata provoca un milio-
ne e mezzo di morti l'anno, 2,5 miliardi di 
persone vivono senza le condizioni igieni-
co-sanitarie di base, e 1 persona su 6 non 
ha accesso all 'acqua potabile.  
Per discutere di questo tema si è riunita a 
Budapest, in questi giorni, l'assemblea 
UE-ACP che ha sollecitato l'importanza di 
definire misure globali capaci di migliorare 
la situazione igienico-sanitaria, a livello 
globale, di conservare la foresta pluviale, 
in via di estinzione, e di punire chi, per 
logiche produttive, inquina le falde acqui-
fere.  

Nei paesi in via di sviluppo il 70% dei rifiu-
ti non trattati viene scaricato nelle acque, 
con conseguente inquinamento dell'ap-
provvigionamento idrico. A inquinare sono 
l'industria, l'agricoltura e le fognature, ma 
nel complesso il contaminante più comu-
ne è la materia fecale. 

L'impatto è drammatico: secondo le stati-
stiche delle Nazioni Unite ogni 2 secondi 
un bambino muore a causa delle pessime 
condizioni sanitarie. "Buone infrastrutture 
per i servizi igienico-sanitari sono il pre-
requisito più importante per la salute" ha 
sottolineato la co-relatrice da parte euro-
pea, la tedesca del PPE Christa Klass. Il 
problema è che investire nelle reti di smal-

timento delle acque reflue è costoso e 
molti paesi dell'ACP non dispongono dei 
mezzi finanziari per farlo, mentre la cre-
scente urbanizzazione imporrebbe investi-
menti urgenti per fornire acqua pulita e 
trattare i rifiuti. 

Emerge dall'Assemblea il bisogno di co-
struire più pozzi nei villaggi e nelle barac-
copoli, in linea con l'aumento demografi-
co, e la ricerca di soluzioni innovative 
quali, ad esempio, compresse di cloro per 
combattere le epidemie, in primis il colera, 
collegate all'inquinamento delle risorse 
idriche. 

Inoltre, è necessario che assieme Stati 
membri dell'UE e dell'ACP adottino misu-
re per assicurare che l'industria, la defore-
stazione, l'estrazione mineraria, la produ-
zione chimica e l'uso di pesticidi non inci-
dano sulla qualità dell'acqua, facendo 
pagare i trasgressori di tasca propria.  
La liberale inglese Fiona Hall ha invece 
sottolineato come il problema dell'acqua 
rappresenti una contraddizione con le 
scelte politiche fatte dal Parlamento euro-
peo "se da un lato abbiamo firmato gli 
Obiettivi del Millennio, dall'altro abbiamo 
permesso che le compagnie minerarie 
europee inquinassero l'acqua, perché non 
abbiamo insistito abbastanza nel rispetto 
di standard appropriati anche oltreocea-
no." 

Resta quindi un interrogativo difficile da 
rispondere: se rimane alta l'urgenza ac-
qua potabile in zone legate da partenariati 
economici e politici con l'Unione, dove 
sono finiti i duecento milioni stanziati nel 
2008 per i progetti previsti dal Fondo 
ACP-Ue per l'acqua?  

Acqua potabile per tutti 
Al PE discussione per migliorare i servizi idrici di paesi terzi 

Cina-UE: rischio di guerra commerciale? 
Nuovi dazi doganali sulla carta patinata inaspriscono i rapporti tra i due paesi 
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L 'Europa ha celebrato questa settimana il suo 61esimo 
compleanno, ma i deputati in plenaria hanno ricordato 

che "non c'è niente da dare per scontato" e che l'UE è "lontano 
dall'essere uno stato unito nelle diversità, e che aspetta davanti 
a loro un compito arduo da finire". Per questo, i deputati hanno 
detto no alla reintroduzione delle frontiere nell'area Schengen e 
chiesto una voce più forte nella politica estera.  
La settimana della sessione plenaria di Strasburgo del mese di 
Maggio ha visto anche la visita di Michael Schumacher come 
a m b a s c i a t o r e  d e l l a  s i c u r e z z a  s t r a d a l e .  
Qui di sotto, in breve, un riepilogo sui temi principali discussi.  
 
Giornata dell'Europa. 
 La settimana si è aperta all'insegna dei festeggiamenti per l'an-
niversario della Dichiarazione Schuman, quella che nel 1950 ha 
dato l'avvio al processo di costruzione europea. L'evento è stato 
celebrato con il tradizionale alzabandiera e un concerto del pia-
nista Giovanni Bellucci.  

Schengen.  
A seguito delle polemiche fra Italia e Francia e la posizione del-
la Commissione europea, il Parlamento ha reagito alla questio-
ne Schengen con un fermo no a ogni tentazione di nazionaliz-
zare le frontiere interne europee.  

 
Tessile. 

Etichette tessili più sicure per chi è allergico, perché i 
componenti verranno indicati in modo chiaro, in parti-
colare ogni elemento di origine animale. Via libera 
anche allo studio che dovrà giudicare la fattibilità di 
etichette "made in" per tutti i capi di abbigliamento. 

 
Banda larga. 
Entro il 2020 il Parlamento chiede, in una risoluzione 
votata questa settimana, l'istituzione di una banda 
larga per tutti i cittadini. Le frequenze non utilizzate o 
liberate dal passaggio al satellite possono essere 
utilizzate per connettere anche le aree più periferi-
c h e ,  c o m e  q u e l l e  r u r a l i .  
 
La pagina FB del Parlamento sotto attacco. 

Migliaia di messaggi a favore del presidente siriano 
al-Assad hanno inondato la pagina FB del Parlamen-
to le notti di martedì e mercoledì. Allo stesso tempo il 
Parlamento chiedeva di indurire le sanzioni UE con-
tro il regime di Assad. 

  
No all'omofobia. 
Il presidente Buzek ha inaugurato la mostra di foto 
dedicata ai diritti degli omosessuali, in occasione 
della settima giornata contro l'omofobia, il 17 maggio. 
"Tutti hanno il diritto di essere diversi", ha ammonito 
Buzek. 

  

Discarico. 
 Il Parlamento deve ogni anno concedere il discarico del bilan-
cio UE alle altre istituzioni. Quest'anno lo ha concesso alla 
Commissione e agli altri organi, ma non al Consiglio, all'Acca-
demia di Polizia e all'Agenzia europea dei farmaci. Il discarico 
votato a Strasburgo si riferisce al bilancio UE del 2009.  
 
Ambasciatore della sicurezza stradale. 

  
Nelle sue nuove vesti il mito della Formula 1 Michael Schuma-
cher si è presentato al Parlamento per lanciare con i deputati 
europei una campagna a favore dei sistemi di trasporto intelli-
genti,  disegnati per salvare migliaia di  vite.  
 
S a r a j e v o  c a p i t a l e  d e l l a  c u l t u r a  2 0 1 4 ?  
I deputati hanno appoggiato una candidatura straordinaria, 
quella della capitale bosniaca, pensando che anche se non 
risponde a tutti i requisiti bisognerebbe fare un'eccezione per 
permettere alla città di rifiorire dopo gli anni terribili della guerra.  
 
Novel food. 
Il Parlamento ha ufficializzato la sua posizione contro la desti-
nazione alimentare di animali clonati e ha chiesto alla Commis-
sione di proporre un nuovo testo legislativo sui novel food, dopo 
che i negoziati fra Parlamento e Consiglio sono falliti il mese 
scorso.  

I temi principali della plenaria di Strasburgo 
- Sessione del  9-12 Maggio 2011 - 
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GIOVANI…    

N on vale per la Spa-
gna l'antico assioma 

"piazze piene, urne vuote" 
riferito al PCI del dopoguerra 
che, con i suoi magnifici orato-
ri, riusciva a gremire le vie 
cittadine ma non risultava mai 
decisiva nello scontro elettora-
le. Qui le piazze sono piene e 
le urne pure. Parte infatti pro-
prio dai giovani ‘indignados’, 
raccoltisi con il tam tam su 
Facebook e Twitter, la riscossa 
del Partido Popular. Ma il moti-
vo vero della debacle di Zapa-
tero non è, come titola il Gior-
nale, "il rifiuto di movida libera 
e delle unioni gay", quanto 
invece la grave crisi economi-
ca che attraversa il paese e 
che il governo socialista non è 
riuscito a fronteggiare adegua-

tamente. I giovani per 
questo sono scesi in 
piazza come i loro coe-
tanei nordafricani, per 
la mancanza di oppor-
tunità per il futuro, per 
la disoccupazione gio-
vanile dilagante nel 
Mediterraneo (il picco 
più alto, però, resta in 
Italia dove i giovani 

sono immobili), e non per la 
movida, che ai giovani di certo 
non dispiace, e nemmeno per 
le coppie omosessuali. Il Parti-
do Popular di Mariano Rajoy è 
riuscito a risollevarsi dal dopo-
Aznar, con facce nuove, di cui 
molte donne, e a ottenere una 
schiacciante vittoria alle elezio-
ni amministrative, sorpassando 
il PSOE. Le urne sono state 
riempite dunque, non svuotate: 
il movimento degli ‘indignados’ 
non ha promosso l'astensioni-
smo come forma di protesta 
per la mala amministrazione 
del paese, ha invece invitato i 
giovani a recarsi al voto, fa-
cendo aumentare l'affluenza 
alle urne del 6%, anche se con 
una crescita esponenziale di 
schede bianche e nulle. "Il 
movimento ha provocato un 
aumento dell'affluenza, ma piu' 

a destra che a sinistra", sostie-
ne un docente universitario 
dell'ateneo madrileno. Il PP ha 
ottenuto il 37,5%, distaccando 
il PSOE, fermo al 27,5, che ha 
consegnato parte dei suoi voti 
al partito di estrema sinistra 
Izquierda Unida, che sfiora il 
7%, e ha conquistato numero-
se regioni. Oltre a riconfermare 
i propri feudi, il PP conquista 
anche molte zone ‘rosse’, co-
me la città di Barcellona, go-
vernata da 30 anni dai sociali-
sti, e quella di Siviglia. I popo-
lari ottengono anche l'Andalu-
cia, Extremadura e Castilla-La 
Mancha. Grande vittoria quella 
di Madrid dove, grazie a due 
figure chiave carismatiche nel-
l'ottica futura del partito, hanno 
conservato la loro carica il sin-
daco della capitale Alberto 
Ruiz-Gallardon e il presidente 
della regione, Esperanza A-
guirre. Zapatero, in effetti, una 
scelta intelligente l'ha fatta: 
quella di non riproporsi come 
candidato premier per il 2012, 
preferendo passare la mano. 
Una scelta che poche settima-
ne fa è sembrata coraggiosa, 
dato che lasciava i socialisti 
orfani di un politico che li ha 
riportati sulla cresta dell'onda, 

ma che con il senno di poi, 
ossia con i dati delle ultime 
elezioni alla mano, sembra 
quanto mai doverosa. La vitto-
ria del PP, se non addirittura il 
trionfo, alle prossime elezioni 
sembra ormai scontata, ma il 
partito non deve adagiarsi su-
gli allori, deve modernizzare il 
centrodestra, senza buttare 
quanto fatto di buono da Zapa-
tero su tematiche quali quelle 
dei diritti civili, ma limandone 
gli eccessi. Deve essere in 
grado di ridare la spinta vitale 
all'economia iberica, di rilan-
ciare le infrastrutture come 
aveva fatto il primo governo 
post-Aznar, lasciarsi alle spalle 
la crisi economica, ma soprat-
tutto non deve deludere quei 
ragazzi che riempiono le piaz-
ze. Deve saper portare avanti 
un progetto lungimirante di 
riforme economiche e sociali 
che facciano progredire la so-
cietà spagnola con la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, 
rilanciare la formazione e l'i-
struzione e recuperare il ruolo 
di rappresentanza che aveva 
del mondo latino. Solo così si 
potrà parlare di successo.  

Stefano Basilico 

T ra i militanti di Fli e del 
Pdl non corre buon 

sangue. Le prime schermaglie 
si ebbero quando Gianfranco 
Fini, un anno fa, alzò la voce 
contro il sistema berlusconia-
no. I pidiellini accusano i futuri-
sti di aver tradito il patto con gli 
elettori o peggio ancora il patto 
con Berlusconi. Dall'altra parte 
gli aderenti a Futuro e Libertà, 
dicono che la loro è una scelta 
ideale e politica, contro un 
modo di fare politica, quella del 
Pdl, che è teocentrica e anti-
democratica.  

Ma se a livello di partito i rap-
porti non sono ottimali, a livello 
giovanile non si può dire che 
siano diversi. Nel movimento 
giovanile del Pdl, la Giovane 
Italia (che esiste da due anni, 
ma deve ancora celebrare il 
primo congresso), è rimasta la 
frangia più identitaria dell'ex 
Azione Giovani, quella che non 
rinuncia ad ammainare alcune 
vedute che, nel 2011, sono 
anacronistiche come, ad e-
sempio, l'anti-americanismo. 
Sono gli stessi giovani che si 
salutano con il "saluto del le-
gionario", nonostante la glorio-
sa storia del Msi sia passata e 
sono gli stessi che, più di qual-

che volta, non rinunciano ad 
alzare il braccio per rievocare 
ricordi del Ventennio che non 
si sono mai vissuti. 

In poche parole, i giovani del 
Pdl non sono in grado di fare 
la storia, perché preferiscono 
essere schiavi di una storia 
che non è mai stata vissuta. La 
storia non va dimenticata, al 
contrario, va insegnata: senza 
la storia non si conoscerebbe-
ro gli errori del passato, non si 
conoscerebbero le proprie 
radici e le proprie origini. Co-
noscere la storia vuol dire es-
sere in grado di costruirne 
un'altra, non essere schiavi di 

quella passata. 

Molto spesso i ragazzi della 
Giovane Italia portano avanti 
campagne che possono esse-
re condivisibili, ma sono poco 
credibili come, per esempio, le 
campagne politiche sulla lega-
lità. Come può un movimento 
giovanile essere credibile su 
un tema delicato come la lega-
lità, quando nel proprio partito 
vi è un presidente del Consi-
glio che è plurimputato , oppu-
re quando nel proprio partito vi 
sono esponenti come Cosenti-
no, sulla cui testa pende un 
m a n d a t o  d i  c a t t u r a .  

Gli indignados trascinano il PP 
Vittoria dei Popolari in Spagna mentre i giovani scendono in piazza 

Quei giovani pidiellini 
L’incoerenza dei giovani berlusconiani 
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La buona volontà di tanti ragazzi che credono 
nel valore della legalità viene snobbata dalla 
gente, proprio perchè rappresentano un parti-
to che della legalità se ne frega. 

Un altro tema è quello della meritocrazia. Mol-
ti giovani del Pdl si battono per la meritocrazia 
in politica e sul posto di lavoro, ma ci rimetto-
no la faccia. Il motivo? Il loro partito è quello 
che candida nel listino bloccato delle elezioni 
regionali Nicole Minetti, ex igienista dentale 
del premier, e lo stesso partito è quello che 
lascia da sola Sara Giudice in una battaglia 
importante come quella della raccolta firme 
anti-Minetti. 

Gli stessi ragazzi che difendono la Minetti 
sono quelli che si dichiarano non conformi e 
fuori dal gregge. In questo caso risalta la con-
traddizione: si dichiarano anti-conformisti, ma 
sono tra le fila di Berlusconi che è il leader del 
conformismo intellettuale. Sono gli stessi che 
si dicono liberi da ogni schema e da ogni pa-
drone, ma che sono pronti a difendere Berlu-
sconi insieme alla sua corte. 

E poi prendono esempio dai dirigenti del loro 
partito insultando per strada i ragazzi ex Pdl 
che hanno aderito a Futuro e Libertà, li addita-
no come traditori, ma non si rendono conto 
che i veri traditori sono loro che hanno buttato 
valori come la libertà e la dignità.  
Quei giovani pidiellini che si dicono portatori 
sani dei valori e delle tradizioni di destra, ma 
che in realtà sono solo pedine della scacchie-
ra.  

 

Marco Mitrugno 

durante il programma televisivo "Porta a 
Porta", Ferrara è stato durissimo accu-
sando il premier di rinunciare volontaria-
mente al contraddittorio con le forze di 
opposizione. Un altro fattore che fa ri-
flettere è il silenzio della Lega: durante 
la campagna elettorale il Carroccio non 
ha "alzato" la voce come aveva fatto in 
altre occasioni. Bossi ha mantenuto le 
distanze dalla Moratti e per Berlusconi 
non è un buon segnale. Inoltre Castelli 
ha detto che è da ipocriti negare il catti-
vo risultato del capoluogo lombardo.  
 
Ma oltre alla sconfitta (bruciante) subita 
dall'asse Pdl-Lega, c'è il buon risultato 
del Terzo Polo. L'alleanza tra Fli, Udc e 
Api è giovane, non ci si poteva immagi-
nare un risultato stratosferico. C'è da 
dire che le percentuali raggiunte sono 
soddisfacenti ed è su quei dati che si 
deve costruire la futura azione politica. 
Fli sta rispettando le aspettative e chi 
dice che il partito di Fini è inesistente 
sbaglia: in Puglia, Campania e Basilica-
ta, Futuro e Libertà ha avuto punte che 
vanno dal 6% al 9%. 

  
Un dato, però, è molto importante: il 
vento sta cambiando e la variazione 
della direzione politica italiana lo si de-
ve, in buona parte, all'impegno dei gio-
vani. In tutta Italia, Generazione Futuro 
ha presentato ragazzi volenterosi di 
voler cambiare la storia. In alcune parti 
d'Italia sono stati eletti ragazzi di GF. Il 
simbolo di questa tendenza è Sara Giu-
dice, la ragazza che si è scagliata con-
tro il sistema berlusconiano. Ha ottenu-
to 1208 voti di preferenza e solo per un 
pelo non raggiunge il quorum che le 
avrebbe permesso di sedere al fianco di 

Manfredi Palmeri a Palazzo Marino.  
Berlusconi è sulla via di non ritorno, la 
politica italiana è ad una svolta storica. 
Storica perchè dopo diciassette anni il 
sistema politico del premier ha subito 
una forte battuta d'arresto. "Adesso 
tocca a noi!" Così recitava lo slogan 
della convention di Generazione Futuro 
di Bari. Il processo sarà molto lento, ma 
è il momento giusto per i giovani. I ra-
gazzi under 30 devono ritornare ad ap-
propriarsi della politica, devono essere 
protagonisti del loro tempo. Certo ascol-
tando Grillo è difficile e deve far riflette-
re il risultato raggiunto dal Movimento 5 
Stelle: c'è un'avanzata dell'anti-politica.  
 
Negli ambienti giovanili si respira aria 
positiva dopo la sconfitta di Berlusconi, 
ma i ragazzi non si sentono galvanizzati 
dall'avanzata degli estremisti, che, inve-
ce di parlare dei problemi della gioven-
tù, pensano ad attaccarsi personalmen-
te, anzichè farlo sui programmi.  
 
In questo momento deve recitare un 
ruolo importante Fli, superando le divi-
sioni interne e avvicinandosi alla gente. 
Solo in questo modo si può costruire un 
programma politico serio e realista.  

Marco Mitrugno 
L a due giorni che tutti attendevano è 

passata. Ora si potranno fare i bilanci, 
ci si potrà confrontare sulle alleanze per i bal-
lottaggi. Le elezioni hanno sancito l'inizio della 
fine del percorso politico di Berlusconi, che 
nella sua capitale, Milano, ha visto Pisapia 
sorpassare Letizia Moratti. Il premier aveva 
affermato che questa tornata elettorale sareb-
bero equivalse ad un referendum nei suoi 
confronti e sicuramente non può essere con-
tento del risultato. Quello che più fa scena 
sono le parole di Ferrara e di Feltri, che non 
hanno paura di criticare la campagna elettora-
le e Berlusconi stesso:  

Adesso tocca a noi 
Deve ripartire dai giovani la    ri-
scossa di Futuro e Libertà dopo la 

batosta elettorale 
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CULTURA... 

È  nata lo scorso febbraio e 
cerca di difendere e dif-

fondere i profondi valori legati 
alla cultura rurale. E’ la Fonda-
zione per la Cultura Rurale – 
Onlus che mira a tutelare e valo-
rizzare la natura e l’ambiente 
con una serie di progetti legati 
alla migliore gestione del patri-
monio faunistico e naturale. In 
una società come quella odier-
na, legata alla tecnologia, al 
progresso, al vivere in maniera 
‘mordi e fuggi’ il momento pre-
sente e che vede l’espandersi 
dell’urbanizzazione selvaggia 
nelle campagne attigue alle città 
assume un forte valore, anche 
simbolico, l’esistenza della Fon-
dazione. 

A volte ci si dimentica, ma l’Italia 
ha una forte tradizione contadi-
na, una tradizione che per de-
cenni, se non per secoli, è stata 
in grado di sviluppare un sistema 
economico capace di dare so-
stentamento e lavoro a migliaia 
di persone. E questo ‘sistema’, 
un tempo perfetto, è stato fonte 
di cultura, tradizioni, abitudini, 
storie che andrebbero, anzi, 
vanno recuperate, valorizzate e 
diffuse laddove se ne sta per-
dendo traccia. Ancora oggi, in-
fatti, a fronte di un mondo sem-

pre più urba-
nizzato, esi-
stono mi-
gliaia di per-
sone che 
p r od uco no 
reddito in 
questo setto-
re, pagano 

tasse, creano occupazione 
(anche se le moderne sirene del 
guadano lauto, immediato e che 
certo non fa il paio con il merito 
sono molto più forti e attraenti) e 
tramandano la loro cultura d’ap-
partenenza. E proprio in virtù 
dell’esistenza di questo ‘gruppo’ 
ancora forte e nella speranza 
che la tutela della cultura rurale 
possa diventare attività e ragio-
ne sempre più diffusa che la 
Fondazione vede impegnati non 
solo professionisti del settore 
come agricoltori, pescatori, cac-
ciatori, allevatori ma anche e-
sponenti dell’economia, dell’edi-
toria, dello spettacolo, della 
scienza perché la Cultura Rurale 
è la nostra storia e va difesa, 
senza integralismi ma con pro-
getti costruttivi e realizzabili con 
la buona volontà e il contributo di 
chi è consapevole di questa 
grande tradizione e proprio par-
tendo da essa vuol vivere il pre-
sente sperando di migliorare il 
futuro.  

A lla Casa delle cultu-
re del mondo 

(Provincia di Milano) la mo-
stra di Réné Bokoul, rifugiato 
dal Congo e artista africano 
di prima grandezza. Un ap-
puntamento unico per gli 
amici dei diritti umani e per 
gli amici dell'arte. Un primo 
passo importante per diffon-
dere attraverso la cultura e 
l'arte il dramma dei rifugiati, i 
terribili effetti dei conflitti, la 
necessità di seguire sempre 
la Convenzione di Ginevra e 
di impegnarsi per una cultura 
di pace. 

Una mostra che porta all'at-
tenzione di una Milano trop-
po spesso indifferente alle 
tragedie umanitarie - arroc-
cata nella paura delle culture 
extracomunitarie - l'intensa 
esperienza artistica e umana 
di Réné Bokoul, un pittore 
che per anni è stato ricco e 
famoso, protagonista dell'ar-
te internazionale e del mer-
cato della pittura contempo-
ranea, fino a quando una 
terribile guerra ha travolto la 
sua terra: il Congo. Réné ha 
dovuto abbandonare ogni 
cosa: gli averi, gli agi, la fa-
ma, il suo amato atelier e la 

scuola in cui insegnava arte, 
il famoso Istituto d'Arte Poto-
Poto. Nel 2006 ha raggiunto 
l'Italia e ha ottenuto asilo 
politico a Torino. Tuttavia la 
sua esistenza è divenuta 
difficilissima e si è trovato 
senza una casa, senza un 
lavoro, senza un luogo dove 
dipingere. Non si vergogna 
ad ammettere che è stato 
costretto a vivere di elemosi-
na e a condurre l'esistenza 
del senzatetto, circondato da 
diffidenza, emarginazione, 
intolleranza. Però non si è 
mai arreso e a poco a poco 
si sta ricostruendo una vita. 
Non ha mai rinunciato all'ar-
te, anzi: grazie all'arte ha 
mantenuto vive le sue spe-
ranze e i suoi sogni. Sogni di 
fratellanza e di pace, di colla-
borazione fra individui e po-
poli per eliminare le discrimi-
nazioni, i conflitti, i veleni che 
annientano il mondo delle 
nostre comuni origini. Questo 
è il contenuto artistico e uma-
no della mostra "Visioni dal 
continente dimenticato", cu-
rata da Roberto Malini e pro-
mossa dalla Provincia di Mi-
lano, il cui vernissage si terrà 
il 27 maggio prossimo alla 
casa delle culture del mondo.  

N el 2001, l’Assemblea 
Generale delle Na-

zioni Unite ha dichiarato il 21 
Maggio “Giornata Mondiale 
della Diversità Culturale per il 
Dialogo e lo Sviluppo” al fine di 
sottolineare l’importanza dei 
valori della pace e della solida-
rietà. La giornata si ripropone 
di fungere da segnale per colo-
ro che cercano di seminare 
divisioni tra gli esseri umani, 
per mostrare che tali tentativi 
saranno sempre contrastati da 
coloro che credono nelle ben 
più grandi forze della tolleran-

za e della comprensione reci-
proca. 

In svariate maniere, la causa 
dell’armonia globale rimane in 
un equilibrio precario. Sia l’atti-
vità economica globale che gli 
sviluppi nel campo delle comu-
nicazioni mostrano la crescen-
te interconnessione dell’umani-
tà, ma allo stesso tempo, con-
tinuano a persistere barriere, 
diffidenza ed animosità tra 
popoli e culture. Il contatto 
crescente ha anche generato 
timori, immaginari e reali, di 
perdere le proprie amate lin-
gue, identità e costumi.  
 

Un mondo di pace e solidarietà 
può essere raggiunto solo at-
traverso il riconoscimento e la 
celebrazione della nostra di-
versità. Nell’ambito dell’osser-
vazione della Giornata Mon-
diale della Diversità Culturale 
di quest’anno, l’Alleanza delle 
Civiltà e l’UNESCO assieme 
ad altre entità, dalle grandi 
imprese fino a giungere alla 
base popolare, realizzeranno il 
21 Maggio la campagna “Fai 
un gesto” a favore della diver-
sità e del l ’integrazione.  
 
La campagna invita tutti, dai 
giovani agli attori politici, dai 

leader religiosi ai giornalisti, 
imprenditori e altri che influen-
zano opinioni e tendenze, a 
rendere nota la ricchezza mo-
rale, sociale ed economica che 
ci deriva dalla diversità cultura-
le. In questo giorno, come nel 
corso di tutta la nostra vita, 
compiamo dei passi, piccoli o 
grandi che siano, con le nostre 
famiglie e con vecchi e nuovi 
amici, che rafforzino legami, 
approfondiscano la compren-
sione del valore della diversità 
culturale e ci aiutino a vivere 
meglio assieme.  

Si festeggia la Giornata della Diversità culturale 
Il discorso del segretario generale ONU Ban Ki-Moon 

A difesa della cultura rurale La mostra di R. Bokoul 



16 

16  

Pagina 16 

 

Per informazioni visita: 

www.ilpattosociale.it 
 
o scrivi a: 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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