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Il dott. Alessandro Profumo risponde al Patto 
L’ex AD di Unicredit: “Cooperazione banche-Stato per la lotta al riciclaggio” 

P atto Sociale: "Quali sono a suo 
avviso le iniziative che il mondo 
politico, in sinergia con quello 
bancario, dovrebbe prendere 

per migliorare il sistema di vigilanza e 

controllo sulle infiltra-
zioni criminali e sull'af-
flusso di denaro la cui 
provenienza può non 
essere trasparente?" 
  
Dott. Profumo: "La 
normativa antiriciclag-
gio è già ben struttura-
ta, bisogna verificarne 
la continua e corretta 
applicazione da parte 
del sistema bancario. 
Ma forse la soluzione 
migliore sarebbe quella 
di identificare soluzioni 

che portino ad una fortissima riduzione 
delle transazioni effettuate con denaro 
contante. Il sistema bancario è certamen-
te molto favorevole a questo tipo di inter-
vento che dovrebbe vedere un maggiore 

utilizzo di sistemi di pagamento alternati-
vi, bancomat, carte di credito, pagamenti 
via internet, assegni."  
 
Alessandro Profumo (foto), uno dei più 
grandi dirigenti bancari nella storia d'Ita-
lia, è nato a Palermo nel 1957 e si è tra-
sferito in gioventù a Milano con la fami-
glia, dove frequenta l'Università Bocconi. 
Inizia l'esperienza nel ramo creditizio del 
Banco Lariano, per spostarsi poi a 
McKinsey & co. fino ad approdare a 
RAS, di cui diventa direttore centrale. 
Nel '94 passa al Credito Italiano, come 
coordinatore centrale, di cui assume la 
guida con la nascita del colosso finanzia-
rio Unicredit nel 1998. Attualmente è 
azionista del gruppo editoriale Linkiesta 
spa e membro del consiglio di sorve-
glianza della banca russa Sberbank.   

La commissione economica del PE dà il via libera alla 
nomina di Draghi alla BCE 

3 3 voti favorevoli, 2 contrari e 4 
astensioni. Questo il responso 
della Commissione per i problemi 
economici e finanziari del Parla-

mento europeo in favore della nomina di 

Mario Draghi (foto) a capo della 
BCE. Adesso si attende solo la 
conferma dell’Aula prevista per il 
23 giugno.  
 
Il successore di Jean-Claude Tri-
chet ha ribadito che la BCE non 
deve allontanarsi dal suo obiettivo 
primario di stabilità dei prezzi e 
che l’appoggio del Parlamento 
europeo, nel quale confida, è un 
modo ulteriore per garantire la 
responsabilità che la banca ha nei 
confronti dei cittadini.  
 
Ben due ore di audizione per di-
mostrare alla Commissione che la 
sua potesse essere la scelta giu-
sta, due ore per rispondere a do-
mande sulla visione che ha della 
BCE, sulla governance economi-
ca, sul modo migliore per supera-
re la crisi greca, sui suoi trascorsi 
da vicepresidente della Goldman 

Sachs. “Si è trattato della mia prima espe-
rienza di responsabilità democratica - ha 
dichiarato ai giornalisti presenti – una 
delle esperienze di approfondimento più 
grandi che abbia mai avuto”. 

La visione che Draghi ha della BCE è 
chiara: non deve perdere la sua indipen-
denza, il suo ruolo nella valutazione e 
nella partecipazione alla politica moneta-
ria è aumentato e, soprattutto, non deve 
addentrarsi nel campo della politica.  
 
Non è mancato il riferimento all’attualità e 
alla crisi greca che, secondo Draghi, po-
trebbe essere risolta anche con 
l’intervento di privati purché questo av-
venga su base ‘interamente volontaria’, 
come già avvenuto nel 2009 per alcuni 
paesi dell’Europa centrale e orientale. “Il 
costo di una vera inadempienza supererà 
i benefici e non affronterà le cause alla 
radice. Inoltre, non sappiamo quali effetti 
contagiosi essa potrà produrre” – ha sot-
tolineato il futuro capo della BCE che ha 
anche respinto la tesi secondo la quale la 
Banca sarebbe troppo esposta al debito 
greco. Atene si può salvare come è acca-
duto all’Italia negli anni ’90 o, andando 
indietro con la memoria, negli anni ’70 
quando l’inflazione era a due cifre e i con-
ti pubblici totalmente fuori controllo.   
 
Raffaella Bisceglia 
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C racovia, 12 giugno 2011. Il 
Museo di Auschwitz ha ap-
provato il progetto, presen-
tato dal Gruppo EveryOne, 

riguardo alla conservazione dell'inse-
gna che si trovava sul cancello di in-
gresso al campo di sterminio e che fu 
rubata nel dicembre del 2009. L'inse-
gna, che riporta la scritta “Arbeit 
Macht Frei” (Il lavoro rende liberi) 
venne ritrovata dalle forze dell'ordine 
tre giorni dopo la scomparsa. I ladri 
l'avevano spezzata in tre parti, per faci-
litarne il trasporto. I fondatori del 
Gruppo EveryOne, alcuni dei quali 
sono studiosi ed educatori nell'àmbito 
della Shoah - che subito dopo il furto 
avevano attivato una campagna rivolta 
al popolo polacco affinché ogni cittadi-
no contribuisse a trovare il cimelio - 
hanno inviato una lettera di appello al 
Museo, dopo aver appreso che la Dire-
zione dello stesso intendeva ricollocare 
l'insegna, dopo il restauro, nella sede 
originale. La lettera di EveryOne pone-
va l'accento sui rischi a cui il prezioso 
reperto sarebbe stato esposto ancora, in 
seguito a tale decisione: furti, atti van-
dalici, consunzione a causa dell'umidi-
tà inadeguata e delle intemperie. Il 
Direttore del Dipartimento di Ricerca 
del Museo, dottor Piotr Setkiewicz, 
rispondeva all'appello, impegnandosi a 
presentare la proposta del Gruppo E-
veryOne al Consiglio di 25 esperti del 

M u s e o 
nonché al 
direttore 
P i o t r 
C y w i n -
ski, che 
a vr e bbe 
a v u t o 
l ' u l t i m a 
p a r o l a . 
P r i m a 
d e l l a 
r iunione 
del Con-
s i g l i o , 
EveryO-
ne invia-
va ai 
m e m b r i 
del Con-
siglio, al 

Direttore del Dipartimento di Ricerca e 
al Direttore dell'Istituto un progetto in 
grafica tridimensionale, relativo all'e-
sposizione dell'insegna in una sala ac-
cessibile al pubblico e contemporanea-
mente alla realizzazione di una copia 
fedele da applicarsi sul cancello. In 
data odierna il Gruppo EveryOne rice-
veva dalla Polonia la notizia dell'ap-
provazione del progetto, accolto sia dal 
Direttore dott. Cywinski che dal Consi-
glio di esperti. L'insegna-simbolo dei 
campi di morte nazisti sarà collocata in 
una sala in condizioni di umidità stabili 
e a una temperatura di 17/18 gradi cen-
tigradi, ideale per la conservazione del 
cimelio. Il gruppo EveryOne festeggia 
la decisione dl Museo di Auschwitz, 
con la soddisfazione di aver contribuito 
alla preservazione di uno dei simboli 
più importanti dell'intera Storia umana, 
fondamentale per ricordare lo stermi-
nio di sei milioni di ebrei, da 500 mila 
a un milione di Rom e centinaia di 
migliaia di stranieri, testimoni di Geo-
va, omosessuali, persone di razza non 
ariana, dissidenti e liberi pensatori. Il 
progetto di EveryOne è stato presenta-
to - come costume dell'organizzazione 
- in forma gratuita.  
 
Roberto Malini 
Gruppo EveryOne 

Il Museo di Auschwitz sceglie      
EveryOne 

I n uno dei paesi più poveri del 
mondo possono rifugiarsi solo 
delle persone disperate. E’ il caso 
dei cittadini etiopi ed eritrei che 

hanno cercato asilo dalle guerre civili 
del Corno d’Africa nello Yemen, un 
paese dilaniato da un’indigenza storica, 
con quasi metà della popolazione che 
vive sotto la soglia di povertà e, in tempi 
recenti, scosso dalle sommosse interne 
che stanno rivoluzionando completa-
mente l’assetto dei paesi arabi.  
Mussie Zerai, presidente dell’Agenzia di 
cooperazione e sviluppo ‘Habeshia’ 
compie una lucida analisi della situazio-
ne: “Abbiamo circa 4000 mila profughi 
eritrei ed etiopi nello Yemen, da quello 
che ci riferiscono rischiano la vita nella 
guerra civile che si sta delineando, con 
la paura fondata che si ripeta anche nello 
Yemen quello che è successo in Libia, a 
danno dei profughi accusati di essere 
mercenari del regime. Il fatto è che siano 
stati coinvolti alcuni miliziani somali 
nelle file pro regime yemenita che tenta 
di resistere alla rivolta delle piazze”.  
Nel paese arabo, l’unica repubblica della 
penisola, la situazione è critica: “Ci sono 
dei casi di aggressione da parte dei ma-
nifestanti oppositori al regime, contro 
dei profughi del Corno D’ Africa. Biso-
gna evitare anche una possibile strage di 
profughi che tenterà di lasciare il paese 
via terra o via mare. Facciamo appello 
per l’immediata evacuazione dei profu-
ghi eritrei ed etiopi verso paesi in grado 
di garantire loro protezione internazio-
nale ed evitare il ripetersi di episodi e 
tragedie come quelle in Libia o in Tuni-
sia”. 
  
...continua a pagina 5 

Rifugiati a         
rischio in Yemen 
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La giornata mondiale dei rifu-
giati si avvicina e l’Habeshia 
vuole evitare che si ripropon-
gano situazioni drammatiche 
come quella dei profughi libici 
che sfidano il mare per rag-
giungere l’Europa. Nel viaggio 
della disperazione verso 
l’Italia hanno trovato finora la 
morte più di 1400 persone.  
La comunità internazionale, e 
in questo caso i paesi vicini 

allo Yemen, dall’Arabia Sau-
dita agli Emirati Arabi Uniti, 
ben più solidi dei loro vicini 
dal punto di vista economico, 
dovrebbero impegnarsi ad 
accogliere queste persone in 
continua fuga, trovatesi prima 
a dover fronteggiare la crisi 
nel Corno d’Africa, nei loro 
paesi di nascita, Etiopia ed 
Eritrea, e ancora in pericolo 
una volta raggiunto lo Yemen. 
Ci auguriamo vivamente, ap-
poggiando l’appello di Zerai e 
dell’Habeshia, che le Organiz-
zazioni umanitarie internazio-
nale, in particolare le Nazioni 
Unite, intervengano per soste-
nere queste popolazioni in 
difficoltà.   
 
Stefano Basilico 

Ad Assolombarda si discute di        
proprietà intellettuale e di futuro 

L ’ a l l a r m e  l a n c i a t o 
dall’eurodeputata Cristia-
na Muscardini, vicepresi-
dente dell’assemblea na-

zionale di FLI, la scorsa settimana 
in un’interrogazione scritta alla 
Commissione europea sul problema 
della difesa della proprietà intellet-
tuale, che ha subìto serie limitazioni 
nell’ultimo decreto sviluppo varato 
dal governo, ha trovato riscontro 
anche nella relazione del presidente 
di Assolombarda, Alberto Meo-
martini (foto), sul problema del 
diritto d’autore. 
  
“La creatività e l’innovazione 
nell’Unione europea rientrano in un 
sistema uniforme di salvaguardia dei 
diritti di proprietà intellettuale che 
va dalla proprietà industriale ai diritti degli autori e connessi. Il rispetto dei principi fonda-
mentali del mercato interno (libera circolazione delle merci e dei servizi e libera concorren-
za) si basa in particolare sull’uniformità dei diritti di proprietà intellettuale su scala europe-
a” - ha detto l’on. Muscardini nel testo dell’interrogazione. “Il governo italiano ha inserito 
nel decreto Sviluppo norme che prevedono l'eliminazione della tutela della proprietà intel-
lettuale e che si scontrano con il processo di armonizzazione dei diritti di proprietà a livello 
europeo, andando contro le numerose convenzioni internazionali attuate 
dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e dall’Organizzazione mondiale 
del commercio.” 
  
Nella stessa sede si sono discusse le prospettive future di sviluppo industriale dell’Italia, 
proprio nella città che fa da traino al resto del paese, Milano. Il presidente di Confindustria, 
Emma Marcegaglia, all’ultimo anno del suo mandato, ha rimesso al centro dell’attenzione il 
contratto aziendale, per garantire un maggiore scambio tra produttività e salario. Concorde 
il Ministro del Welfare Sacconi, che ha rilanciato: “Questa è la strada, poter discutere di 
tutto a livello aziendale, lontano dalle ideologie, tutta l'organizzazione del lavoro, poter 
decidere se a trattare siano le RSU o le RSA”.  
 
Applauditi dalla platea sia l’ex sindaco del capoluogo, Letizia Moratti, sia il suo successore, 
Giuliano Pisapia, che ha ricordato l’importanza dell’evento che investirà fra pochi anni la 
città: l’Expo, che porterà, se gestito in maniera corretta, migliorie dal punto di vista urbani-
stico, dei trasporti pubblici e della visibilità internazionale.  
Pur incontrando difficoltà dal punto di vista del fatturato, inferiore a quello del 2008, le 
industrie milanesi hanno retto bene la crisi. Spiega Meomartini: “Negli ultimi anni il tessuto 
imprenditoriale milanese e lombardo hanno retto, migliorando spesso le proprie posizioni 
competitive. Le imprese che hanno puntato sull'offerta di nuovi prodotti e servizi, sulla ri-
cerca e innovazione e sullo sviluppo della presenza nei mercati internazionali chiuderanno 
il 2011 con un valore di vendite addirittura superiore al 2008". 
Parole, queste, che lasciano ben sperare per il futuro dell’industria e dei lavoratori italiani.   
 
Stefano Basilico 
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POLITICA…      

I l risultato del referendum dimostra 
quanto l’arroganza impedisca di 
rimare in sintonia con gli elettori, di 
comprenderne le speranze, le paure 

e le urgenze. 
 Gli italiani sono andati a votare per sce-
gliere il loro futuro, perché vogliono po-
ter partecipare alla scelte politiche decisi-
ve e non essere estromessi da quei partiti 
che hanno votato una legge elettorale 
indegna che nomina i parlamentari inve-
ce di farli eleggere. 
Ma gli italiani hanno anche voluto dare 
una risposta inequivocabile a chi invita-
va, pressava, intimava di non partecipare 
al voto per impedire il raggiungimento 
del quorum, per impedire, perciò, che gli 
elettori potessero esprimersi. Ed è stato 
veramente grave che questi inviti venis-
sero da persone ai massimi livelli delle 
istituzioni e per questo è particolarmente 
significativa la percentuale dei votanti. 
I cittadini hanno fatto una scelta nel me-
rito ma anche una scelta nel metodo, un 
appello a quella gran parte della classe 
dirigente che è più occupata a preparare 
dichiarazioni per la stampa che a studiare 
i problemi e a proporre soluzioni, a quel-
la classe politica che passa il suo tempo 
al telefono facendo affermazioni e com-
menti che poi sconfessa ogni volta che 
escono le intercettazioni, a coloro che 
sono occupati a difendere i propri inte-
ressi personali, o di parte, mentre la si-
tuazione economica precipita. Gli italia-

ni, giova-
ni e an-
z i a n i , 
s e n z a 
confl i t t i 
g e n e r a -
z i on a l i , 
s e n z a 
distinzio-
ne di 
partito, di 
religione 
e di sesso 
s t a n n o 
dicendo, 
in modo 
fermo e 
democra-

tico che il momento di cambiare è arriva-
to. 
Si diano una regolata tutti coloro che si 
stanno affannando a indicare nomi vec-
chi e nuovi per future, ipotetiche e spesso 
improbabili leadership e che immaginano 
di dare vita a nuove aggregazioni partiti-
che raccogliendo i pezzi di quelle in di-
sfacimento e seguendo sistemi obsoleti e 
morti col secolo scorso. 
Cambiare è prima di tutto modificare la 
logica con la quale si fa politica, è rinno-
vare la cultura della politica partitica, è 
provare a studiare, con umiltà e tempesti-
vità, i problemi, è abbandonare 
l’arroganza, la supponenza che ha portato 
l’Italia al dissesto economico, morale e 
istituzionale. 
Piaccia o non piaccia dopo la morte del 
comunismo si deve finalmente ammette-
re la morte del sistema capitalista basato 
sul consumismo esasperato; il sistema 
liberale che dobbiamo realizzare non è il 
liberismo senza regole, che alcuni stanno 
proponendo, così come la democrazia 
non è il governo dei partiti o dei singoli 
sulle istituzioni. 
Grazie a tutti coloro che hanno votato 
perché ogni voto è stato comunque un sì 
alla democrazia e al cambiamento che 
insieme dovremo saper costruire.  
 
On. Cristiana Muscardini 

Referendum, una risposta e           
un appello 

I l referendum, per sua natura, ha una 
valenza di consultazione popolare, 
senza alcuna connotazione politica. 
Tale almeno doveva essere nelle in-

tenzioni dei comitati promotori che pure 
hanno avuto l'appoggio non indifferente 
dell'IDV nella formulazione dei quesiti. Pur 
non avendo fornito alcun aiuto ai comitati 
nella fase preliminare, il Partito Democrati-
co si è da subito schierato dalla parte dei 
promotori del ‘Si’. Perciò, in una votazione 
con quattro schede senza alcun simbolo di 
partito, o in cui non compariva il nome di 
nessun politico, il PD ha approfittato del 
trionfo dei ‘Si’, con oltre il 90%, per chie-
dere le dimissioni di Berlusconi. Vero, il 
quarto quesito, quello sul legittimo impedi-
mento, riguarda direttamente il premier, ma 
è sbagliato utilizzare la democrazia diretta 
come grimaldello in grado di aprire la stra-
da alle proprie velleità. Tanto che, persino 
Antonio Di Pietro, (foto pag 7 in basso) da 
sempre accanito critico del Presidente del 
Consiglio, spesso con toni esagerati, ha 
ribadito quanto fosse importante non attri-
buire alcuna valenza politica al voto del 12-
13 giugno. 
 Non bastasse questo, il PD, che ha annun-
ciato di votare quattro ‘Si’, ha visto molte 
defezioni eccellenti nelle sue fila, special-
mente per quel che riguarda il secondo que-
sito sull'acqua, quello relativo alle tariffe. 
Molti sindaci, amministratori che hanno 
preso impegni con i propri cittadini e inten-
dono mantenerli, o semplicemente politici, 
come Bassanini, che non si trovano d'ac-
cordo con la linea del partito, hanno annun-
ciato che avrebbero votato ‘No’. Matteo 
Renzi (foto pag 7 in alto) e Sergio Chiam-
parino, uno sindaco attuale di Firenze, l'al-
tro appena sostituito da Piero Fassino a 

...continua a pagina 7 

L’incoerenza PD 
sul referendum 
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Torino appartengono a que-
sto gruppo. Parte della leg-
ge, infatti, viene proprio 
dall'ultimo governo Pro-
di.  Bersani (foto a pag 6)
poi, che fino a pochi anni fa 
sosteneva la necessità di 
un'apertura al nucleare e di 
affidare la gestione delle reti 
idriche ai privati, si è trovato 
costretto, per fini elettorali, 
a cambiare repentinamente 
idea. La stessa dirigenza del 
partito, che predica-
va il diritto/dovere 
civico del voto, sca-
gliandosi contro gli 
astensionisti che 
"delegano altri a 
decidere" e quindi 
"non possono poi 
lamentarsi", nel 
2003 sosteneva il 
sacrosanto diritto al non-
voto. Il referendum era quel-
lo che tra gli altri quesiti 
prevedeva l'abrogazione 
dell'articolo 18 sullo Statuto 
dei lavoratori, e gli allora 
DS, che di lì a poco sarebbe-
ro confluiti in massa nel 
nuovo soggetto di centrosi-
nistra, invitarono i propri 
elettori a non recarsi ai seg-
gi. 
‘Non votare un referendum 
sbagliato, è un diritto di 
tutti’, così recitava il volan-
tino diessino. Peccato che i 
‘diritti di tutti’, per alcuni, 
siano molto relativi.  
Quello che viene appunto da 
chiedersi a bocce ferme e 
considerato il trionfo dei 
‘Si’ e dei referendari è quan-
to sia corretto attribuire un 
valore politico a un referen-
dum. Ovviamente chi porta 

avanti questa visione 
sostiene che sia più che 
lecito, dal momento che 
le leggi di cui si do-
manda l'abrogazione 
sono formulate dalle 
parti politiche presenti 
in parlamento, ma boc-
ciare una singola legge, 
su argomenti ben speci-
fici e che si possono, e 
si devono, considerare 

trasversali, significa anche 
bocciare chi l'ha formulata?  
Il fatto che il governo Berlu-
sconi abbia una maggioran-
za parlamentare che non 
ricalca più le preferenze dei 
cittadini italiani, che quando 
elessero Razzi e Scilipoti 
non pensarono certo di so-
stenere il PDL e la Lega, è 
ormai assodato. Ma non 
possono esistere a sinistra 
persone che ritengono, per 

fare un esempio, necessario 
il ricorso all'energia nuclea-
re? Così come a destra in 
molti avranno votato con-
vinti che non sia corretto per 
il capo del governo ricorrere 
a  u n  ‘ l e g i t t i m o 
impedimento’ per sfuggire 
ai processi. 
Il referendum, che pure in 
Italia è naufragato molte 
volte, è uno degli esercizi di 
libertà più trasversali e utili, 
perché coinvolge i cittadini 
direttamente nel processo 
legislativo, chiedendogli di 
approvare o bocciare una 
legge votata dai loro delega-
ti in parlamento. Perché 
rovinarlo con l'applicazione 
dei bollini di partito?  
 
Stefano Basilico 

I l raduno annuale di Pontida 
si avvicina. I leghisti che si 
ritroveranno sul “Sacro 
prato” in provincia di Ber-

gamo forse quest’anno metteran-
no da parte il folklore, per lec-
carsi le ferite. Le ultime consul-
tazioni elettorali, infatti, sono 
state una batosta anche per il 
partito di Bossi, che ha iniziato a 
domandarsi se sia il caso o meno 
di smarcarsi da Berlusconi e dal 
suo governo, come hanno lascia-
to intendere con le loro dichiara-
zioni post-voto sia Bossi che 
Maroni. Non sembra farselo 
ripetere due volte il segretario 
del PD, Pierluigi Bersani, che 
non vede l’ora di vedere tracol-
lare il premier, e lancia un invito 
al popolo di Pontida: ”La Lega 
rifletta a fondo se sia o meno il 

caso di rilan-
ciare sulla vec-
chia strada o 
trovarne una 
nuova, come 
credo sia indi-
s p e n s a b i l e . 
Faccio un au-
gurio alla Lega 
affinché questo 
appuntamento 
la aiuti ad an-

dare a fondo del problema”. Poi 
plaude alle parole di Napolitano: 
“Credo sia indispensabile una 
posizione obiettiva e unificata 
sulla situazione economica e 
sociale, a partire dai conti pub-
blici”. Sul web gira voce delle 
prime contestazioni alla dirigen-
za, persino a Bossi, che porte-
rebbero il Senatùr a rivolgere 
parole forti, se non addirittura di 
strappo, all’alleato dalla provin-
cia di Bergamo. Di cadere con il 
premier, i leghisti proprio non ci 
stanno, e sembrano essere più 
propensi ad abbandonare di gran 
fretta la barca che affonda, piut-
tosto che rimanere fedeli 
all’alleato. 

Bersani tenta il popolo di 
Pontida allo strappo 
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 EUROPA... 

Erdogan trionfa in Turchia 
L’AKP vince, pure senza il plebiscito voluto, per la terza volta, 

riconfermando il premier. 

N on è stato il 
plebiscito che 
aveva auspica-
to ma il presi-

dente turco Erdogan 
(foto), riconfermato per la 
terza volta alla guida del 
paese, non può che dirsi 
soddisfatto. Infatti il suo 
successo sui rivali del Chp 
è stato netto: l’Akp del 
premier ha ottenuto 326 
seggi su 550, i suoi con-
correnti solo 135, mentre 
l’Mhp avrà 53 parlamenta-
ri e 36 saranno gli indipen-
dentisti curdi. Una vittoria 
netta, senz’altro, se non 
fosse per l’obiettivo che il 
partito aveva auspicato - 
varare la riforma costitu-
zionale direttamente in 
parlamento - mentre inve-
ce sarà necessario un refe-
rendum. 
Al premier sono arrivate 
anche le congratulazioni di 
Wilfried Martens, presi-
dente del Partito Popolare 
Europeo: “A nome del 
PPE mi congratulo con il 
primo ministro Erdogan e 
l’AKP per la sua impres-
sionante vittoria elettorale. 
Gli elettori hanno recepito 
le importanti riforme del 

partito che hanno permes-
so, tra l’altro, una forte 
crescita economica e una 
notevole riduzione della 
disoccupazione”. Due re-
quisiti fondamentali per il 
paese anatomico che atten-
de il nulla osta dell’UE per 
l’ingresso nella comunità 
europea. “La riforma costi-
tuzionale sarà una delle 
sfide più grandi per il nuo-
vo governo del primo mi-
nistro Erdogan - continua 
Martens – e a questo pro-
posito, invito il premier a 
cercare il consenso dei 
partiti di opposizione e 
della società civile, in mo-
do da sviluppare una nuo-
va costituzione per il pae-
se”. Un altro requisito, la 
riforma della carta fonda-
mentale, che faciliterebbe 
l’avvicinamento a Bruxel-
les di Istanbul, come affer-
ma lo stesso presidente del 
PPE: “Non c’è bisogno di 
dirlo, speriamo che questo 
nuovo processo avvicini la 
Turchia all’Unione Euro-
pea.” 
Guardando ai recenti svi-
luppi della politica italia-
na, e a quel che succede in 
gran parte dei paesi islami-

ci, il risulta-
to è ancora 
più sorpren-
dente, dimo-
strando che 
non sempre 
cambiare, se 
chi governa 
lavora bene, 
è la scelta 
giusta da 
fare. Una 
novità posi-
tiva impor-
tante, in 
queste con-
sul tazion i, 

però, c’è: l’elezione del 
primo deputato cristiano - 
siriaco dopo 50 anni. Si 
tratta di Erol Dora, 
quarantasettenne avvocato, 
che ha dichiarato: “Come 
dice la nostra costituzione, 
tutti i cittadini sono uguali 
di fronte alla legge e per 
questo la mia candidatura 
è stata importante. La mia 
elezione come candidato 
comune è importante per 
la coesistenza tra comuni-
tà”. Un bel risultato per un 
paese che, fin dalla sua 
nascita con Ataturk, ha 
nella laicità uno dei suoi 
elementi fondamentali che 
gli ha permesso di mante-
nere un regime democrati-
co stabile e di intrattenere 
floridi rapporti con i paesi 
occidentali. 
Nella speranza che con la 
prosecuzione del progetto 
di Erdogan si riescano a 
fare ulteriori passi avanti e 
ad attraversare il Bosforo, 
puntando all’Europa. 
  
Stefano Basilico 

G li eurodeputati della 
commissione Am-
biente hanno chiesto 
ieri di estendere il 

divieto di fosfati utilizzati nei 
detersivi per bucati anche ai de-
tergenti per lavastoviglie a uso 
domestico in seguito al grave 
danno ambientale che le falde 
acquifere stanno subendo con 
l'aumento di fosfati scaricati nelle 
acque reflue. 
  
I fosfati sono ampiamente utiliz-
zati nei detersivi per contrastare 
la durezza dell'acqua e ottenere 
una pulizia efficace ma, se scari-
cati nelle acque di fiumi e laghi, 
favoriscono la proliferazione 
delle alghe e, di conseguenza, la 
morte dei pesci e di altre specie 
marine privati dell'ossigeno ne-
cessario. 
  
Anche se in alcuni Stati membri 
siano già in atto restrizioni nazio-
nali è stata registrata una diffor-
mità nei i valori limite prefissati, 
lasciando liberi i produttori di 
utilizzare fosfati nei detergenti su 
base volontaria. 
  
In questo contesto è stata appro-
vata la proposta della Commis-
sione che, in assenza di alternati-
ve tecnicamente e economica-
mente valide, "incoraggia" i pro-
duttori a sviluppare sostanze so-
stitutive ai fosfati per la produ-
zione di detergenti ad uso dome-
stico.  
 
...continua a pagina 9 

Stop ai fosfati 
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"È vero che, in confronto ai de-
tersivi per bucato, finora meno 
progressi sono stati fatti sulla 
formulazione di detergenti per 
lavastoviglie che combinino un 
basso apporto di fosfati e alte 
prestazioni" - ha ammesso il rela-
tore liberale inglese Bill Newton 
Dunn (foto) -"ciononostante al-

cune formule innovative sono già 
disponibili sul mercato e le ricer-
che dei produttori continuano. È 
ragionevole pensare che tra 4 
anni, quando la mia proposta, se 
approvata, entrerebbe in vigore, 
l'industria del settore sarà in gra-
do di offrire prodotti liberi dai 
fosfati che soddisfino le richieste 
dei consumatori nell'efficacia di 
lavaggio delle stoviglie" ha con-
cluso.  
 
Antonio Anselmi 

Schengen: più chiarezza sul 
controllo dei documenti di viaggio 

L a com-
missione 
per le 
l i b e r t à 

civili, giustizia e 
a f f a r i  i n t er n i 
(LIBE) del Parla-
mento europeo si 
espressa sulla lista 
dei diversi docu-
menti di viaggio 
che autorizzano ad 
attraversare le fron-
tiere esterne nell'a-
rea Schengen, defi-
nendo regole chiare 
in grado di garanti-
re la certezza giuri-
dica del riconosci-
mento o non ricono-
scimento dei docu-
menti di viaggio nei 
singoli Stati mem-
bri. 
  
La posizione di Ma-
riya Nedelcheva 
(foto) eurodeputata 
bulgara, relatore 
ombra su questo 
rapporto per il grup-
po del PPE, è stata 
quella di garantire 
che ogni Stato 
membro precisi con 
chiarezza se ricono-
sce o meno determi-
nati documenti. "La 
situazione attuale è 
la seguente: non si 
può continuare ad 
avere controlli non 
armonizzati tra i 
diversi stati membri 
su documenti di 
viaggio di cittadini 
extra-Ue, i quali si 
spostano nella totale 
incertezza della va-

lidità o meno dei 
propri documenti" - 
ha sottolineato l'on. 
Nedelcheva - " inol-
tre, le autorità di 
controllo delle fron-
tiere e il personale 
consolare devono 
essere correttamente 
informati per potere 
svolgere il proprio 
lavoro in maniera 
appropriata. Per 
questo, il voto della 
Commissione LIBE 
ha voluto dare una 
maggiore garanzia 
ai viaggiatori deter-
minando un limite 
di tre mesi, per gli 
Stati membri, per 
notificare presso la 
Commissione euro-
pea quali sono i 
documenti che rico-
noscono come validi 
per gli spostamenti 
dei cittadini extra-
Ue. Se non vi è tale 
notifica, qualsiasi 
documento sarà 
considerato valido 
per poter entrare 
n e l l o  s t a t o . "   
 
La Convenzione di 
a p p l i c a z i o n e 

dell 'Accordo di 
Schengen ha istitui-
to un manuale di 
compilazione di tutti 
i documenti di viag-
gio che permettono 
l 'at traver samento 
delle frontiere e che 
possono essere ap-
provati attraverso 
l'applicazione di un 
visto. Tuttavia, la 
decisione è stata 
presa in un momen-
to in cui la coopera-
zione in materia di 
Schengen è intergo-
vernativa, quindi si 
dovrà cercare di 
adattare nei prossi-
mi mesi l'attuale 
quadro istituzionale 
e giuridico. 
  
Questo manuale, 
che dovrà essere 
aggiornato regolar-
mente attraverso 
informazioni rila-
sciate dai singoli 
Stati membri sulla 
validità dei diversi 
documenti d'identi-
ficazione, avrà il 
compito sia di aiuta-
re le autorità di 
frontiera nella veri-

fica dei documenti 
di viaggio, presenta-
ti da cittadini di 
paesi extra-Ue, sia 
di aiutare il persona-
le consolare nel 
rilascio dei visti 
sulla base dei rap-
porti tra i diversi 
S ta t i  m em br i .   
 
La questione ha 
ovviamente creato 
delle riserve in alcu-
ni Stati membri che 
dovranno ora votare 
la relazione nel 
prossimo Consiglio 
dei Ministri.   
 
Antonio Anselmi 
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L a donazione di sangue 
volontaria è in aumen-
to nell'Unione europe-
a, eppure le giovani 

generazioni sono meno coinvolte 
di quelle anziane. Per promuove-
re un gesto che salva la vita, 
mercoledì 15 giugno, i membri 
della Commissione per l'Am-
biente e la Sanità pubblica hanno 
analizzato e discusso l'ultimo 
rapporto della Commissione 
europea sul tema. 
  
Donare il sangue è la "massima 
espressione di generosità e soli-
darietà" hanno detto gli eurode-
putati presenti all'incontro. "I 
fatti recenti, come l'epidemia di 
E.coli in Germania ci ricordano 
l'importanza di questo gesto. Gli 
ospedali tedeschi hanno dovuto 
rivolgere un appello urgente, a 
causa della carenza di sangue" 
ha esordito il presidente della 
commissione, il socialista tede-
sco Jo Leinen, che ha rivelato di 
essere donatore in prima perso-
na.  
 
Alcune statistiche dell'Unione 
europea: secondo i dati Euroba-
rometro dell'ottobre 2009, il 
37% degli Europei ha donato il 
sangue in precedenza, un dato in 
crescita rispetto al 31% del 
2002. 
La classifica dei paesi europei 

dove le do-
nazioni sono 
più popolari 
vede in testa 
l ' A u s t r i a , 
con il 66% 
della popo-
l a z i o n e , 
seguita da 
F r a n c i a 
(52%), Gre-
cia e Cipro 
(51%). Sul 
fanalino di 
coda sono 
invece Sve-
zia (30%), 

Malta (29%), Polonia (25%), 
Italia (23%) e Portogallo (22%).  
Sempre stando alle statistiche, 
gli uomini europei donano più 
delle donne (44% contro il 31% 
dei dati al femminile). La per-
centuale cresce, poi, tra le perso-
ne istruite e purtroppo scende tra 
i giovani che invece risultano 
essere i maggiori donatori tra i 
paesi in via di sviluppo.  
 
Sul funzionamento va sottolinea-
to che le donazioni di sangue 
sono volontarie e non retribuite, 
come stabilito dalla direttiva 
comunitaria del 2002, al fine di 
"contribuire a parametri elevati 
di sicurezza e quindi alla prote-
zione della salute umana", anche 
se ventiquattro paesi dell'UE, tra 
cui l'Italia, forniscono incentivi 
ai donatori di sangue intero - e a 
quelli di emocomponenti - come 
"spuntini, piccoli omaggi, con-
gedi speciali per chi lavora nel 
settore pubblico e rimborsi delle 
spese di viaggio".   
 
Antonio Anselmi 

Donare sangue è  vita 
In aumento i donatori all’interno dell’UE 

" Una soluzione per 
affrontare le sfide 
della disoccupazio-
ne e dell'invecchia-

mento della popolazione 
europea potrebbe essere 
l'inclusione delle persone 
con disabilità ridotta nel 
mercato del lavoro, in 
grado di creare ed alimen-
tare lo sviluppo sostenibi-
le della nostra economia" 
- ha sottolineato l'eurode-
putato del gruppo PPE, 
Ádám Kósa durante la 
presentazione del rapporto 
sulla mobilità e l'inclusio-
ne delle persone con disa-
bilità, 2010-2020, adottato 
a larghissima maggioranza 
nella Commissione Occu-
pazione e Affari sociali 
del Parlamento europeo.  
Il Rapporto si propone di 
introdurre un approccio 
rivoluzionario sulla disa-
bilità, promuove maggiore 
accessibilità ai disabili, 
crea nuove tecniche di 
comunicazione per i sordi 
e propone un nuovo siste-
ma di integrazione scola-
stica.  
 
In qualità di presidente 
dell'Intergruppo Disabili-
tà, Adam Kósa ritiene che 
l'inclusione delle 80 milio-

ni di persone con disabili-
tà nell'Unione europea, 
che costituiscono il 16% 
della popolazione, è di 
fondamentale importanza 
per affrontare l'invecchia-
mento attivo di un'Europa 
sostenibile. 
L'obiettivo occupazione al 
75% fissato a livello UE, 
nella strategia 2020, non 
potrà essere raggiunto 
senza includere le persone 
con disabilità. "Questa è 
una condizione indispen-
sabile per la creazione di 
una società economica-
mente sostenibile e solida-
le", ha sottolineato Ádám 
Kósa.  
 
Nella sua relazione, l'eu-
rodeputato ungherese vuol 
sfidare i recenti approcci 
alle disabilità su base più 
ampia a livello europeo, 
includendo proposte pro-
gressiste su un futuro ruo-
lo delle persone con disa-
bilità nel sostenere una 
società che invecchia. 
La relazione evidenzia le 
esigenze di comunicazio-
ne dei sordi o dei cittadini 
con problemi di udito e 

Disabilità ridotta: sfida 

Continua a pagina 11... 
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sollecita un sistema di istru-
zione inclusivo sottolineando 
l'importanza del coinvolgi-
mento delle famiglie. Sottoli-
nea l'importanza di promuo-
vere l'accessibilità ai disabili 
ai servizi e luoghi di lavoro 
senza le barriere architettoni-
che e sociali che creano una 
disparità non solo nelle di-
verse città ma soprattutto nel 
mercato del lavoro. 
  

Ádám Kósa, (foto) il primo 
deputato sordo del Parlamen-
to europeo, ha sottolineato 
nel suo discorso che la rela-
zione non avrebbe potuto 
nascere senza il sostegno di 
colleghi provenienti da tutti i 
principali gruppi politici e 
senza il coinvolgimento di 
numerose ONG europee nel 
processo di consultazione.  
"Nulla su di noi senza di noi" 
è il motto che fa da sfondo ai 
vari procedimenti legislativi 
che il deputato ungherese ha 
deciso di sostenere per mi-
gliorare la condizione socio-
economiche delle persone 
affette da disabilità.   
 
Antonio Anselmi 

UE-Pakistan: più aiuti ma anche  
più riforme 

" L'Ue è pronta ad aumentare gli aiuti 
destinati al Pakistan, ma il paese deve 
proseguire le riforme e rinnovare gli 
sforzi per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio" - questo è il messag-
gio inviato dal Commissario allo Sviluppo 
Andris Piebalgs e dal ministro tedesco dello 
Sviluppo Dirk Niebel, al presidente del Paki-
stan Asif Ali Zardari, durante l'incontro 
dell'Assemblea Nazionale a Islamabad. 
Secondo il parere del Commissario, 

"accelerare il processo di riforme politiche ed 
economiche, è l'unico modo per il Pakistan di 
raggiungere stabilità e crescita economica 
sostenibile". Si è discusso anche della strate-
gia europea nei confronti del paese che pre-
vede l'aumento dell'aiuto allo sviluppo del 
50% a 75 milioni di euro all'anno per il perio-
do 2011-2013, concentrandosi sullo sviluppo 
rurale, il sostegno al istruzione e rafforza-
mento della governance.   

Dubbi sulla legittimità democratica 
delle prossime elezioni in Russia 

E sperti e 
parlamenta-
ri europei 
sono preoc-

c u p a t i  p er  l a 
"mancanza di garan-
zie democratiche" 
date finora dalle auto-
rità russe nelle elezio-
ni parlamentari di 
rinnovo della Duma 
previste per dicembre 
2011, da quanto è 
emerso dall'audizione 
pubblica organizzata 
dalla Commissione 
affari esteri del Parla-
mento europeo, Mar-
tedì 14 Giugno, a 
Bruxelles.  
"L'OSCE non è anco-
ra stata ufficialmente 
invitata a monitorare 
le elezioni, è stata 
esercitata un sacco di 
pressione su tutti gli 
osservatori elettorali, 
sono stati confiscati 
carte d'identità dei 
giornalisti e i partiti 
di opposizione non 
sono stati rappresen-
tati nella commissio-
ne elettorale" - ha 
deplorato Lilia Shiba-
nov, direttore esecuti-
vo di Golos, associa-
zione russa per la 
tutela dei diritti degli 

elettori e la promo-
zione della società 
civile nel paese.  
L'eurodeputato austri-
aco Hannes Swoboda, 
che è anche relatore 
sui negoziati in corso 
per un nuovo accordo 
di partenariato tra 
l'UE e la Russia, si 
chiedeva quanto fosse 
realmente cambiato la 
democrazia nel paese 
che ha chiesto - "Le 
elezioni democratiche 
sono sinonimo di 
reale concorrenza e 
libertà. È questo il 
caso delle prossime 
elezioni?". 
Il direttore del centro 
di relazioni UE-
Russia, Fraser Came-
ron, ha dichiarato 
chiaramente: "Non c'è 
alcuna possibilità che 
queste elezioni siano 
eseguite in piena li-
b e r t à " .   
Il leader del Popolo 
delle Libertà, partito 
di opposizione, Mi-
khail Kasyanov, ha 
espresso le difficoltà 
incontrate dai partiti 
politici di registrarsi 
per partecipare alle 
elezioni della Duma, 
sottolineando che la 

situazione politica sta 
peggiorando - "noi 
non crediamo in que-
sto processo. La co-
stituzione stabilisce 
degli obblighi e dove-
ri che sono stati vio-
lati dal governo. Me-
dvedev ha promesso 
dei cambiamenti già 
tre anni fa, ma nulla è 
stato fatto. Erano solo 
parole " - ha dichiara-
to il leader Kasyanov. 
Inoltre, Kasyanov ha 
anche osservato che i 
russi non sono ancora 
pronti a combattere 
per i loro diritti de-
mocratici, non hanno 
nella loro cultura la 
volontà di dimostrare 
nelle strade e nelle 
piazze. 
La scorsa settimana, 
dopo il vertice Ue-
Russia, tenutosi a 
Nizhny, il presidente 
del Consiglio europe-
o, Herman Van Rom-
puy, ha sottolineato 

che l'UE avrebbe 
seguito le elezioni di 
dicembre da vicino, 
esortando Mosca a 
indirizzare un invito 
ufficiale all'OSCE 
come osservatore 
elettorale. "Le prossi-
me elezioni che si 
terranno in Russia nel 
mese di dicembre e 
nel mese di marzo 
genereranno un gran-
de interesse per l'inte-
ra Europa. Il rispetto 
degli obblighi inter-
nazionali e il plurali-
smo politico dovran-
no essere elementi 
essenziali per contri-
buire a migliorare i 
rapporti fra i due pae-
si. Esprimo la speran-
za che la Russia col-
laborerà con l'ODIHR 
e presto invierà un 
invito a osservare 
queste elezioni ", ha 
dichiarato il presiden-
te del Consiglio Ue.  
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GIOVANI…    

C i risiamo. La questione ri-
guardante Cesare Battisti, ex 
leader del gruppo terrorista 
dei Pac, è tornata agli onori 

della cronaca. Se n'era sentito parlare 
alla fine del 2010, quando l'ex presi-
dente del Brasile Lula aveva rifiutato la 
richiesta del governo italiano di estra-
dare Battisti. 
Come se non bastasse, il governo cario-
ca ne ha combinata un'altra: oltre alla 
mancata estradizione, ha liberato Batti-
sti che adesso vuol fare una vita da 
scrittore, in compagnia della fidanzata 
26enne e delle due figlie che sta aspet-
tando dalla Francia. Uno scacco subito 
dalle famiglie delle vittime uccise da 
Battisti, che oltre al danno, hanno avuto 
la beffa. Non potranno vedere l'ex ter-
rorista dietro le sbarre di un carcere 
italiano, in più adesso sanno che è un 
uomo libero e che può fare tranquilla-
mente quello che vuole.  
Battisti è stato condannato per quattro 
omicidi. Il primo nell'aprile del 1978: 
fu ucciso Antonio Santoro, maresciallo 
della Polizia penitenziaria. A sparare 
furono Battisti e un complice.  
Il secondo nel febbraio 1979: venne 
ucciso Pierluigi Torregiani, un gioiel-
liere. In questo caso Battisti è stato 
organizzatore ed ideatore. Nel conflitto 
a fuoco fu ferito anche il figlio di Tor-
regiani, che da allora è invalido.  
Il terzo omicidio fu fatto lo stesso gior-
no dell'uccisione di Torregiani: Battisti 

fece da spalla a Diego Giacomin, che fu 
l'esecutore materiale. Fu ammazzato 
Lino Sabbadin, un macellaio, che si 
oppose con le armi al tentativo di rapi-
na. 
La quarta uccisione fu quella di Andrea 
Campagna, agente della DIGOS, che 
aveva partecipato agli arresti riguardan-
ti l'omicidio Torregiani. L'agguato fu 
s u b i t o  r i ven d i c a t o  d a i  Pa c .  
Cesare Battisti è stato condannato in 
contumacia per i quattro omicidi. Evase 
nel 1981 e visse a Parigi per circa un 
anno, dove conobbe la donna che suc-
cessivamente divenne sua moglie.  
Il caso scoppia nel 2004 quando l'Italia 
chiede l'estradizione di Battisti alla 
Francia, che decise di far tornare l'ex 
terrorista in Italia. In seguito a questa 
decisione Battisti si rese latitante e ven-
ne arrestato nuovamente in Brasile nel 
2007. Il governo brasiliano concesse 
all'ex militante dei Pac lo status di rifu-
giato politico. Più volte si sono mosse 
le istituzioni italiane ed europee per 
richiedere l'estradizione di Battisti, che 
però non viene ottenuta. Nel 2009 l'On. 
Cristiana Muscardini, oggi parlamenta-
re europeo di Fli, propose una 
‘estradizione europea’, cercando di 
coinvolgere le varie anime che fanno 
parte dell'assemblea di Bruxelles. L'a-
zione però non ha portato nessun effet-
to positivo, forse perché l'UE non gode 
ancora di un'autorità abbastanza forte.  
Alla fine del 2010 l'Italia ha richiesto 

nuovamente all'ex presidente Lula l'e-
stradizione di Battisti, ottenendo come 
risposta un secco NO che ha fatto indi-
gnare tutto il panorama politico italia-
no, insieme alle famiglie delle vittime 
uccise da Battisti. 
Le ultime speranze erano riposte nella 
neo presidente carioca, Dilma Rousseff, 
che non ha concesso l'estradizione, ma 
in più ha concesso la libertà a Battisti.  
Naturalmente il mondo politico ha con-
dannato la decisione brasiliana, tranne 
qualche personalità come Paolo Cento 
secondo il quale "bisogna chiudere la 
brutta pagina del terrorismo e quindi 
accettare la decisione del Brasile". Cer-
to, si chiuda la pagina del terrorismo, 
ma i familiari di Torregiani, di Campa-
gna, di Santoro, di Sabbadin, quando 
otterranno giustizia? 
A questo punto secondo alcuni si devo-
no chiudere i rapporti di amicizia e 
commerciali con il Brasile. Un'azione 
forte da parte del governo italiano verso 
quello brasiliano potrebbe far capire 
quanto sia importante per il popolo 
italiano vedere uno dei terroristi più 
pericolosi della nostra storia in carcere, 
per pagare i delitti. 
Ma se proprio non si vuole interrompe-
re l'amicizia, si può sempre ricorrere al 
tribunale de L'Aja, per cercare di otte-
nere quello che l'Italia cerca di avere da 
almeno dieci anni. 
 Il ministro Frattini potrebbe occuparsi 
personalmente del caso Battisti, magari 
riferendo in Parlamento. Oppure è trop-
po impegnato con il governo di St. Lu-
cia?  
 
Marco Mitrugno 

Caso Battisti: oltre al danno la beffa 
La liberazione del terrorista da parte del Brasile diventa un caso diplomatico 
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S e lo dice 
anche il 
Sole 24 
ore, sarà 

vero: i giovani ita-
liani non vogliono 
più svolgere i lavori 
manuali. Mentre le 
università si riem-
piono, spesso di 
studenti inadem-
pienti e fuoricorso, 
le botteghe artigia-
ne o che legate alla 
produzione prima-

ria si svuotano. Gli operai specializzati nel settore manifattu-
riero e delle PMI, il vero traino dell’economia italiana, vengo-
no sempre più dall’estero. Nelle liuterie di Cremona i prati-
canti sono polacchi, nelle fabbriche di automobili ai meridio-
nali si sostituiscono sempre di più i nordafricani, i tappezzieri 
di Pescara vengono dall’Albania. 
 
Le iscrizioni ai corsi universitari, spesso in facoltà che raccol-
gono poche decine di studenti, dagli indirizzi a dir poco 
‘fumosi’ e incerti, sono in continuo aumento. Rimangono 
però molti dubbi. Che prestigio può avere un ateneo nato da 
pochi anni in una cittadina che non è nemmeno capoluogo? 
Quante chance hanno di entrare nel mondo del lavoro neolau-
reati in discipline poco ricercate, oppure giovani che hanno 
impiegato troppo tempo ad ottenere il titolo con un risultato 
basso, sia pure in materie ‘classiche’ come giurisprudenza o 
scienze politiche? 
 
Questo declino dell’attività professionale manuale ha radici 
profonde, che sono visibili fin dall’iscrizione alla scuola supe-
riore: sono in continua crescita, infatti, i licei, mentre le scuo-
le professionali e gli istituti tecnici, quelli dai quali si esce 
sapendo fare un mestiere pratico, vedono calare continuamen-
te i loro iscritti. 
Invece è proprio da qui che dovrebbe partire il rilancio dei 
giovani: con una disoccupazione giovanile tra le più alte 
d’Europa, quasi al 30%, sono proprio i lavoratori del settore 
primario che potrebbero fungere da traino per i loro colleghi 
che cercano impiego nel terziario. 
  
Proprio grazie al settore primario, alle industrie, agli operai 
specializzati, agli artigiani e all’arcipelago delle piccole e 
medie imprese, che sono un elemento tipico del panorama 
economico italiano, si ebbe il boom economico degli anni 
’60. Certo, fu favorito anche da altri fattori, ma rilanciare le 
professioni ‘manuali’ in questo momento di crisi potrebbe 
senz’altro dare un nuovo slancio agli altri settori economici 
del paese.   
 
Stefano Basilico 

I lavori manuali per  
sconfiggere la crisi 

CULTURA... 

Israele che non ti aspetti 
A Milano la mostra “Unexpected Israel” 

M ilano, 9 giugno 2011. Si avvicina il giorno 
della kermesse "Israele che non ti aspetti". 
Oggi mi trovavo in compagnia di una giovane 
famiglia di fede ebraica, che aspetta l'evento 

con curiosità, ma anche con paura. I due bambini, che con i 
genitori si recheranno all'evento, mi hanno fatto molte do-
mande": "Ci picchieranno?" "Faranno del male a papà e 
mamma?" "Perché dobbiamo sempre aver paura di dire che 
siamo ebrei?" 
Li ho rassicurati, promettendo che andrò con loro e che, 
insieme, passeremo una bella giornata. Intanto... qualcuno 
progetta di trasformare la serenità di questi bambini in un 
incubo. Ricevo oggi un comunicato - da parte di sedicenti 
"attivisti" - che mi fa accapponare la pelle: "Piazza del Duo-
mo a Milano è già sotto occupazione israeliana. Tutte le 
manifestazioni che erano state autorizzzate in partenza o in 
arrivo a piazza Duomo dovranno cambiare percorso. Il cor-
teo promosso da (...) non partirà più da piazza Duomo ma da 
Largo Cairoli. Rimane uguale la destinazione, le Colonne di 
San Lorenzo, ma il percorso deve essere ancora definito. 
Invitiamo tutti/e a iniziare il concentramento alle ore 17.00". 
Il "concentramento", così lo chiamano ed è una parola che i 
bambini ebrei, i loro genitori e soprattutto i loro nonni cono-
scono molto bene. Non dovete aver paura, bambini. Non 
dovete restare a casa. Ai vostri papà, alle vostre mamme, a 
voi non accadrà nulla più di quanto vi sta già accadendo. Se 
non di festa, sarà un giorno di memoria e la presenza di tutti 
noi servirà a rispondere a questi seminatori d'odio che no, 
non accadrà mai più. Mai più. 
  
Roberto Malini 
 
roberto.malini@everyonegroup.com 
 www.everyonegroup.com   
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