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QQ u a l u n q u e progetto per 
l’Italia parte 
dalla neces-

sità di ricostruire il 
patto tra cittadini e 
istituzioni ridando a 
ciascuno credibilità e 
ruolo. L’Italia, nel 
mondo globalizzato, 
deve accettare e risol-
vere sfide che richie-
dono il ritorno della 
politica al pensiero e 
cioè alla capacità di 
analisi e alla disponi-
bilità alla conoscenza come presupposto ad azioni consapevoli 
e non improvvisate. Bisogna coniugare la giusta dose di con-
servazione e riformismo per dare vita ad un sistema nuovo, 
capace di rivalutare l’economia reale e di garantire per la so-
cietà regole condivise, dal mercato al welfare. Perciò nella 
società,  così come nella pubblica amministrazione, il metodo 
meritocratico non può essere limitato ad una dichiarazione di 
intenti,  ma deve essere attuato nella ...Continua a Pag 5... 

 di Cristiana Muscardini 

U n  s o g n o  p o s s i b i l e ?    
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SFIDIAMO VAURO 

NN e ferisce più la penna che 
la spada. Spe-
cialmente se 

la penna, o meglio dire la 
matita, è quella di Vauro 
Senesi, il vignettista to-
scano ospite fisso degli 
show di Santoro che con-
clude ogni puntata con 
una satira spesso geniale 
e dissacrante, ma a volte 
decisamente irrispettosa. 
Ultimo esempio l'immagine del Ministro Fornero pubblicata 
dal Manifesto, disegnata con le sembianze di una prostituta e 
la didascalia di “Ministro squillo”, mentre attende la telefona-
ta di Marchionne per sapere del destino della Fiat. Da Vauro, 
uno che sull'esagerazione ci ha costruito fama e successo pro-
fessionale, non ci si poteva aspettare di meglio, pur conside-
rando che in passato ministri dalle credenziali meno eccellenti 
della titolare del Lavoro sono state graziate senza ricevere in 
dote l'appellativo. Quello che fa specie in questo caso, come 
hanno sottolineato in molti ...Continua a Pag 2... 

di Stefano Basilico 
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NN e ferisce più la penna che la spada. Specialmente se la 
penna, o meglio dire la mati-
ta, è quella di Vauro Senesi, 

il vignettista toscano ospite fisso degli 
show di Santoro che conclude ogni pun-
tata con una satira spesso geniale e dissa-
crante, ma a volte decisamente irrispetto-
sa. Ultimo esempio l'immagine del Mini-
stro Fornero pubblicata dal Manifesto, 
disegnata con le sembianze di una prosti-
tuta e la didascalia di “Ministro squillo”, 
mentre attende la telefonata di Mar-
chionne per sapere del destino della Fiat. 
Da Vauro, uno che sull'esagerazione ci 
ha costruito fama e successo professio-
nale, non ci si poteva aspettare di me-
glio, pur considerando che in passato 
ministri dalle credenziali meno eccellenti 
della titolare del Lavoro sono state gra-
ziate senza ricevere in dote l'appellativo. 
Quello che fa specie in questo caso, co-

me hanno sottolineato in molti, è la tota-
le assenza di solidarietà femminile nei 
confronti del Ministro, rea forse di non 
fare parte di alcun partito che la protegga 
alzando gli scudi per contratto. Se qual-
siasi altro politico donna fosse stata dise-
gnata con tali sembianze subito le colle-

ghe si sarebbero agitate protestando e 
inneggiando alla dignità di genere e alla 
mancanza di rispetto. Tacciono persino 
le femministe di “Se non ora quando?” 
che archiviata la stagione del sessismo 
berlusconiano e del bunga-bunga, paiono 
essersi zittite. Ma non è in momenti e in 
casi come questo che andrebbe difesa la 
dignità della donna, che deve conciliarsi 
con il diritto di satira?  L'associazione 
che chiede più dignità e opportunità per 
le donne, e corpi meno svestiti da pre-
sentare come modello televisivo, si di-
stacca nettamente dalle battaglie femmi-
niste degli anni '60 e '70, quelle che 
“l'utero è mio e me lo gestisco io”. Ma 
proprio tacendo sulle vignette di Vauro 
le donne di “Se non ora quando?” dimo-
strano di aver fallito nel loro intento, non 
volendo intervenire quando il più grezzo 
degli stereotipi femminili, l'etichetta del 
“mestiere più antico del mondo” da ap-
plicare a chi non ci va a genio, viene 
affibbiato a una donna che rappresenta in 
fondo l'idea propugnata da chi ha tinto di 
rosa le piazze d'Italia durante i bagordi di 
Arcore: una donna in carriera, che non 
basa tutto sull'aspetto fisico pur non tra-
scurando una certa cura, e che riesce a 
imporsi in un mondo maschilista. Noi ci 
sentiamo di sfidare Vauro. Nonostante 
l'Italia non brilli per la libertà di stampa è 
comunque ancora facile sfottere in ma-
niera irriverente i politici di turno. Quan-
do qualcuno si lamenta perché il vignet-
tista è diventato offensivo, ecco che 
quello grida all'attentato alla libertà d'e-

spressione e di satira, anche quando in-
sulta la gente con appellativi inappro-
priati. Insomma, nella caciara generale al 
massimo ci scappa qualche querela che 
spesso vede vincente il disegnatore. Co-
me accadde proprio nella querelle tra lo 
stesso Vauro e Peppino Caldarola, che 
criticò una vignetta stereotipata e dedica-
ta alla deputata ebrea del PDL Fiamma 
Nirenstein, e per questo motivo venne 
condannato, come ricorda su Linkiesta: 
“si può rappresentare legittimamente un 
cittadina italiana indicandone la religione 
attraverso la propria trasfigurazione con 
il naso adunco e la stella di Davide 
(affiancata da un fascio littorio n.d.r.), 
non si può criticare questa vignetta con 
un testo ironico che interpreta il giudizio 
di Vauro.” Ma se davvero il disegnatore 
toscano è un vessillo della libertà di e-
spressione, e sbertuccia chiunque in alle-
gria, perché non ci da una prova della 
stessa libertà schierandosi – questa la 
nostra sfida – con chi andando contro i 
precetti di una religione e contro gli inte-
gralismi raffigura il profeta Maometto in 
film grotteschi e di dubbia qualità, ma 
anche su riviste svedesi o francesi? Per-
ché in un impeto di libertà non prova a 
farci ridere tutti, di destra, di sinistra, 
cristiani, ebrei, musulmani, persino i suoi 
amici palestinesi, con una vignetta su 
Maometto? Noi gli abbiamo dato uno 
spunto creativo, del resto vista la sua 
scarsa fantasia pare averne bisogno di 
questi tempi. ♦ 

Vauro difende la libertà di espressione?                          
Disegni Maometto 

 Il disegnatore satirico offende la Fornero e le femministe tacciono, ma noi lo sfidiamo   
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<<...se davvero il disegnatore 
toscano è un vessillo della liber-
tà di espressione, e sbertuccia 
chiunque in allegria, perché 
non ci da una prova della stessa 
libertà schierandosi – questa la 
nostra sfida – con chi andando 
contro i precetti di una religio-
ne e contro gli integralismi raf-
figura il profeta Maometto in 
film grotteschi e di dubbia qua-
lità, ma anche su riviste svedesi 
o francesi? >> 



18/9/12 

LL e magnifiche e placide rive del Lago Maggiore sono state 
scosse il 25 agosto, da un tor-
nado che ha danneggiato pe-

santemente numerosi edifici, fatto cadere 
alberi, distrutto macchine e creato nume-
rosi danni e disagi per i cittadini della 
cittadina più colpita dall'evento atmosfe-
rico, Verbania.  
La città e i suoi tenaci abitanti si stanno 
riprendendo bene dal trauma, ma chiedo-
no che lo Stato faccia qualcosa per aiu-
tarli: non domandano assistenzialismo a 
pioggia o milioni di euro a fondo perdu-
to. Chiedono, e lo fa il sindaco Marco 
Zacchera, uno dei pochi deputati ad es-
sersi dimessi rinunciando al doppio inca-
rico e scegliendo di lavorare per la pro-
pria città, in una lettera al Presidente del 
Consiglio Mario Monti, di poter utilizza-

re le risorse incassate tramite l'IMU per 
risanare gli edifici pubblici danneggiati. 
Non destinare quindi i soldi dei cittadini 
di Verbania allo Stato, per un limitato 
periodo di tempo, ma utilizzarli sul terri-
torio per risanare i danni creati dal torna-
do. “Abbiamo chiesto alla Regione lo 
stato di emergenza, ma a Lei avanzo 
invece una proposta ovvero che il Gover-
no - davanti a singoli e documentati casi 
di emergenza -  conceda con specifico 
decreto e per un periodo limitato di tem-
po ai singoli comuni sinistrati di poter 
trattenere la quota IMU destinata allo 
Stato.” ha chiesto Zacchera a Monti. 

 L'aiuto che deriverebbe dalla misura, 
sarebbe tutt'altro che trascurabile: “Nel 
caso di Verbania  circa 4,7 milioni di 
euro all’anno e che – in un biennio – 
potrebbero obbiettivamente coprire buo-
na parte dei danni sostenuti dal comune e 
dai cittadini finanziando la ricostruzio-
ne.”. Un'iniziativa doverosa visto che tra 
l'altro il Comune di Verbania è stato in-
serito nella lista dei comuni virtuosi dal 
Ministero delle Finanze.  
Il Sindaco, anch'egli bocconiano come 
Monti, chiede inoltre al Governo che la 
spending review non porti all'eliminazio-
ne di servizi essenziali, anche nella ge-
stione di questo tipo di emergenze, come 
la caserma dei Vigili del Fuoco. Senza 
dei pompieri di stanza a Verbania ci sa-
rebbero stati molti più danni e i soccorsi 
sarebbero dovuti arrivare, in ritardo e 
senza conoscere la zona colpita, da Tori-
no o da Novara. 
A difesa della città, delle sue 9 scuole, 
dei suoi 12 parchi, dei suoi 27 edifici 
pubblici danneggiati dalle intemperie, 
scende in campo anche l'eurodeputata 
Cristiana Muscardini, che appoggia l'ide-
a di Zacchera di reindirizzare le entrate 
fiscali per la salvaguardia del territorio: 
“Forse si possono trovare altre soluzioni 
per permettere ai comuni che si trovano 
in condizioni analoghe di far fronte a 
questi disastrosi imprevisti.” - scrive 
Muscardini in una lettera al Presidente 

Monti - “Forse la situazione di crisi e 
d’austerità, considerati anche i limiti 
imposti alla spesa, non permettono di 
erogare aiuti ora. Ritengo però che i cit-
tadini apprezzino e stimino i responsabili 
politici che dicono con chiarezza cosa è 
possibile fare, sia pure nelle ristrettezze 
attuali, e cosa non lo è.” 
La crisi economica non può e non deve 
attaccare ulteriormente le risorse e i ser-
vizi di chi già deve fronteggiare altri tipi 
di crisi e di emergenze, e non è necessa-
rio pensare a misure rivoluzionarie o a 
finanziamenti faraonici, per migliorare le 
cose, ma semplicemente accettare la pro-
poste di buonsenso come quelle di Zac-
chera e Muscardini, che hanno come 
primo obiettivo la ricostruzione del terri-
torio e la riparazione degli edifici pubbli-
ci e della bellezza lacustre danneggiata 
dalle intemperie. ♦ 

Vauro difende la libertà di espressione?                          

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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<<...a Lei avanzo invece una 
proposta ovvero che il Governo 
[…] conceda con specifico de-
creto e per un periodo limitato 
di tempo ai singoli comuni sini-
strati di poter trattenere la quo-
ta IMU destinata allo Stato>> 

Solo il buon senso può salvare Verbania  
 

Muscardini e Zacchera scrivono a Monti per aiutare la cittadina colpita da un tornado   

di  Sofia Rossato 
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LL a crisi che colpisce le indu-strie italiane si fa più dura di 
giorno in giorno, e viene ag-
gravata dal fenomeno della 

contraffazione. Un fenomeno nato e cre-
sciuto con la globalizzazione che ha per-
messo sia la diffusione di marchi famosi 
in tutto il mondo, che l'import-export da 
lunghe distanze.  
Il paese che più soffre questo fenomeno 
illegale, non c'è nemmeno di dirlo, è 
ovviamente l'Italia, che esporta in tutto il 
mondo i suoi prodotti alimentari e mani-
fatturieri di qualità, oltre a tutta un'altra 
serie di merci con un unico denominato-
re comune: l'eccellenza. La secolare sto-
ria di produzione artigianale di calzature, 
sartoriale, di salumi e formaggi, di vini e 
pelletteria, rischia di venire spazzata via 
dalle copie plastificate prodotte in Cina o 

nei laboratori illegali presenti sul nostro 
stesso territorio.  
Non riuscendo ovviamente a riprodurre 
la qualità dei prodotti nostrani, i contraf-
fattori puntano a falsificare il vero desi-
derio delle persone, ossia i marchi. Chi 
compra i falsi non cerca prodotti di qua-
lità, ma sogna di possedere oggetti che 
fungano da status symbol. Inutile dire 
che la differenza tra un prodotto origina-

le e uno fasullo salta agli occhi. Il feno-
meno è stato accuratamente descritto da 
Antonio Selvatici, giornalista d'inchiesta 
che per primo ha avuto accesso agli ar-
chivi segreti dei paesi ex comunisti e che 
si è occupato di protezione aziendale, 
diventando anche consulente della Com-
missione parlamentare d'inchiesta sui 
fenomeni della contraffazione e della 
pirateria in campo commerciale. Nella 
sua opera “Il libro nero della contraffa-
zione” (Pendragon, 2012) Selvatici tratta 
un tema snobbato dai media italiani, ma 
che crea ogni anno danni alle aziende del 
nostro paese quantificabili in più di 50 
miliardi di euro.  Un problema importan-
te per il nostro paese, che ha deciso di 
combatterlo con la creazione della Com-
missione di Inchiesta, ma anche per il 
resto d'Europa. Infatti il problema è co-
mune anche agli altri paesi dell'UE ed è 
importante anche per il fatto che le merci 
contraffatte entrano nel mercato comune 
attraverso i porti e gli aeroporti dei paesi 
membri, specialmente dal porto di Rot-
terdam che è uno dei più attivi nello 
scambio di merci con la Cina. A questo 
proposito e sul tema è molto attiva l'ono-
revole Cristiana Muscardini, Vicepresi-
dente della Commissione Commercio 

Internazionale, che ha sottoposto alla 
Commissione Europea numerose interro-
gazioni, chiedendo ad esempio più con-
trolli sulle merci cinesi. Un altro provve-
dimento importante su cui i meccanismi 
burocratici europei stanno incespicando 
è il cosiddetto “Made In”, la nuova nor-
mativa che protegge le merci protette 
all'interno dell'Unione Europea. Ben 
vengano dunque libri come quelli di Sel-
vatici, che apre uno scorcio su un argo-
mento delicato e poco trattato dai mass 
media, con dati precisi e puntuali, argo-
mentazioni appropriate e uno stile narra-
tivo scorrevole e brillante. ♦ 
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<<Non riuscendo ovviamente a 
riprodurre la qualità dei pro-
dotti nostrani, i contraffattori 
puntano a falsificare il vero de-
siderio delle persone, ossia i 
marchi. Chi compra i falsi non 
cerca prodotti di qualità, ma 
sogna di possedere oggetti che 
fungano da status symbol. Inu-
tile dire che la differenza tra un 
prodotto originale e uno fasullo 
salta agli occhi.>> 

Più informazione sui falsi  
 

Il libro di Selvatici e gli interventi dell'on. Muscardini aprono uno squarcio sul tema   

di Mattia Borsani 



20/9/12 QQ ualunque progetto per l’Italia parte dalla necessità di rico-
struire il patto tra cittadini e 
istituzioni ridando a ciascuno 

credibilità e ruolo. 
L’Italia, nel mondo globalizzato, deve 
accettare e risolvere sfide che richiedono 
il ritorno della politica al pensiero e cioè 
alla capacità di analisi e alla disponibilità 
alla conoscenza come presupposto ad 
azioni consapevoli e non improvvisate. 
Bisogna coniugare la giusta dose di con-
servazione e riformismo per dare vita ad 
un sistema nuovo, capace di rivalutare 
l’economia reale e di garantire per la 
società regole condivise, dal mercato al 
welfare. Perciò nella società,  così come 
nella pubblica amministrazione, il meto-
do meritocratico non può essere limitato 
ad una dichiarazione di intenti,  ma deve 
essere attuato nella realtà. Per garantire 
ai giovani cultura ed opportunità ed agli 
anziani rispetto e sicurezza dobbiamo 
sradicare qualunque discriminazione, 
ogni appesantimento burocratico, dob-
biamo sapere scardinare le infiltrazioni 
criminali, ma anche gli interessi privati 
dei partiti e dei loro esponenti. 
Non ci può essere un’Italia europea con 
partiti e sindacati che non hanno traspa-
renza, che sono privi di personalità giuri-
dica, che non rispondono dei loro bilanci 
e dell’utilizzo dei soldi che ricevono dal 
pubblico come dal privato. 
L’Europa ci chiede che il cittadino elet-
tore torni al centro della vita politica con 
diritti di controllo e di vera diretta infor-
mazione. L’Europa ci chiede che i siste-
mi informativi non siano correlati, come 
è oggi, a quel potere economico che, 
troppo spesso, in maniera palese od oc-
culta, condiziona le scelte dei partiti. 
L’Europa ci chiede un’Italia capace di 
dare alle donne quel ruolo che, al di là 
delle tante parole dette,  rimane ancora 
marginale: nei partiti,  nell’amministra-
zione,  nelle grandi società. 
I partiti restano la necessaria cinghia di 
trasmissione tra il corpo elettorale e le 

istituzioni. Sono strumento indispensabi-
le per la democrazia, ma solo se si con-
vertiranno  a rappresentare la loro fun-

zione sociale e politica e smetteranno 
perciò di essere il veicolo per interessi di 
categoria, per l’arricchimento di alcuni, 
per l’esercizio di un potere autoreferen-
ziale. C’è necessità di ritornare a un’etica 
politica di comportamenti pubblici e 
privati, in sintonia con gli incarichi rico-

perti e con il rispetto delle istituzioni e 
degli elettori. Superate le barriere con-
cettuali dell’ottocento, finita l’epoca 
delle ideologie chiuse in se stesse è ora 
di dare vita ad idee capaci di confrontarsi 
lealmente, di riconoscersi reciprocamen-
te, per trovare le sintesi utili alla colletti-
vità. Il fallimento del comunismo, la crisi 
irreversibile del capitalismo come l’ab-
biamo conosciuto fino al secolo scorso, 
l’incapacità dimostrata fino ad ora di 
dare vita ad un sistema liberale in grado 
di realizzare un’economia reale che co-
niughi profitto e lavoro, sviluppo e rifor-
me sociali, ci mettono di fronte alla ne-
cessità di individuare una strada nuova 
che metta in sintonia il meglio della no-
stra tradizione nazionale ed europea con 
la imprescindibile fase di riforme e di 
confronto con il resto del mondo. 
L’Italia perciò dovrà essere sprone all’u-
nione europea perché questa abbandoni 
le lentezze e le ambiguità di questi anni. 
..continua a Pag 6... 

<<Superate le barriere concet-
tuali dell’ottocento, finita l’epo-
ca delle ideologie chiuse in se 
stesse è ora di dare vita ad idee 
capaci di confrontarsi lealmen-
te, di riconoscersi reciproca-
mente, per trovare le sintesi uti-
li alla collettività.>> 

L'Italia che vorremmo  
Un sogno possibile?  

di Cristiana Muscardini 
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Non ci può essere politica monetaria se a 
monte non c’è una politica economica 
condivisa e chiara ed una politica comu-
ne nei rapporti internazionali. La politica 
economica deve essere consapevole del 
tessuto produttivo reale e delle oggettive 
necessità di coniugare le frontiere aperte 
con la salvaguardia dei consumatori e 
con la legalità degli scambi commerciali. 
Obiettivo primario di questa Europa è un 
nuovo e diverso dialogo  con il continen-
te africano in genere e con l’area medi-
terranea in particolare. 
Finita l’epoca del nemico storico: il co-
munismo, finita l’epoca delle diplomazie 

tradizionali, per la velocità dei nuovi 
sistemi informatici, mentre l’espansione 
cinese è diventata sempre più aggressiva, 
ma anche capace di blandire e di aiutare 
molti governi in crisi e molte economie 
traballanti,  l’Europa deve sapere che per 
uscire dalla crisi non si può prendere 
spunto solo dallo studio delle vecchie 
crisi del passato proponendo ricette su-
perate.  
Le banche, il sistema finanziario, i cosid-
detti poteri forti fanno parte della nostra 
società ma non possono continuare ad 
essere i padroni assoluti del nostro pre-
sente e del nostro futuro. 
In Europa il rispetto delle identità nazio-
nali deve coniugarsi anche con la capaci-
tà comune di riconsiderare il peso del-
l’Unione sia nell’organizzazione mon-
diale del commercio che nello sviluppo 
dei rapporti con i nuovi partner, conside-
rato che il commercio è divenuto stru-
mento imprescindibile della politica este-
ra e che attraverso il commercio noi pos-

siamo salvaguardare le peculiarità del 
nostro continente: dal manifatturiero 
all’agricoltura, ed aiutare lo sviluppo dei 
paesi più poveri, sia in termini sociali e 
di democrazia, che in termini economici. 
L’Italia deve avere una funzione prima-
ria nell’Unione in tema di ambiente, a-
gricoltura, alimentazione,  cultura e deve 
essere capace anche di dare all’Europa 
quella dimensione di filosofia della poli-
tica che riporta attenzione all’individuo e 
ai problemi causati da quelle inquietudi-
ni e paure che proliferano quando man-
cano punti di riferimento, valori condivi-
si, regole rispettate. Se è vero, come ha 
detto qualche tempo fa Mario Draghi, 
che il modello sociale europeo è finito, 
noi abbiamo il diritto di identificare le 
responsabilità di coloro che non ne han-
no previsto la fine o addirittura che han-
no contribuito ad accelerarla,  nello stes-
so tempo abbiamo il diritto di contribuire 
a identificare e realizzare il nuovo mo-

dello sociale, modello che non potrà es-
sere proposto ed approvato solo dalle 
banche, dalla grande finanza o dalla bu-
rocrazia. La modernità non è un valore in 
sé, la tradizione non è un valore in sé, 
solo chi sarà in grado di coniugare la 
capacità di conservare ciò che è indi-
spensabile con la determinazione che 
serve per realizzare riforme utili nel tem-
po potrà pensare di offrire una risposta e 
le risposte non possono essere utili solo 
per una parte d’Italia o per l’Italia che 
prescinde dall’Europa e dal contesto 
geopolitica. La nostra Italia nella nostra 
Europa dovrà tornare ad affermare con 
decisione che ogni strumento tecnologi-
co, ogni innovazione, ogni liberalizza-
zione deve essere guidata dalla volontà 
consapevole dell’uomo perché l’uomo 
che diventa schiavo di quanto è esterno a 
lui si condanna ad un nuovo coloniali-
smo: quello dell’intelligenza virtuale 
sull’intelligenza reale. ♦ 

 

 

 

 
<<La nostra Italia nella nostra 
Europa dovrà tornare ad affer-
mare con decisione che ogni 
strumento tecnologico, ogni in-
novazione, ogni liberalizzazione 
deve essere guidata dalla volon-
tà consapevole dell’uomo per-
ché l’uomo che diventa schiavo 
di quanto è esterno a lui si con-
danna ad un nuovo coloniali-
smo:quello dell’intelligenza vir-
tuale sull’intelligenza reale. >> 
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Ostriche e champagne non solo nel Lazio  
 

Fiorito è la punta dell'iceberg di un sistema di regioni con spese vaste e ingiustificate  

di Luigi De Renata 
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LL e spese folli dell’ex capogrup-po del Pdl alla Regione Lazio 
Franco Fiorito sono solo la 
punta dell’iceberg di un siste-

ma, quello delle autonomie regionali, in 
cui la “manica larga” è la regola. A parti-
re dagli stipendi, per proseguire con be-
nefits vari. Un tempo retribuiti con una 
somma mensile pari al 65% di quanto 
corrisposto a pari titolo a un parlamenta-
re, i consiglieri regionali godono oggi di 
un trattamento retributivo base che può 
anche essere pari a quello degli stessi 
parlamentari: così è in Sicilia – dove del 
resto i consiglieri si chiamano deputati 
(perché la Regione è a statuto speciale) – 

dove il cachet dei componenti dell’Ars 
(l’assemblea regionale siciliana) sono 

stati parificati a quelli del Parlamento. 
Ma la regola del 65% è stata derogata 
anche da Calabria e Sardegna (con retri-
buzioni pari all’80% di quelle dei parla-
mentari), Basilicata e Liguria (75%), 
Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta 
(70%). Unica eccezione in controtenden-
za l’Abruzzo, dove il cachet dei consi-
glieri regionali è pari a poco più della 
metà (55%) di quello di un parlamentare. 
La generosità di un sistema che, più o 
meno generoso che sia a seconda della 
Regione ricade comunque interamente a 
carico del cittadino contribuente, si ma-
nifesta però nei vari benefit che ciascuna 
Regione riconosce ai propri consiglieri. 
Se i parlamentari godono di treni e aerei 
gratuiti per spostarsi dal proprio collegio 
al Parlamento, ai consiglieri viene invece 
corrisposto un indennizzo calcolato in 
base al prezzo del carburante e alla di-
stanza chilometrica tra la propria abita-
zione ufficiale e l’ufficio regionale. L’i-

dea di fondo che senza questi benefit la 
politica finirebbe per essere appannaggio 
dei soli ricchi finisce tuttavia per dar 
luogo a vere e proprie distorsioni: le 
Marche riconoscono ai propri consiglieri 
regionali il telepass gratuito e il parcheg-
gio gratuito nel centro di Ancona (nel 
caso si sia assessori si dispone addirittura 
di un garage), la Sicilia riconosce un 
indennizzo per distanza chilometrica che 
varia da 276,95 (per chi abitando a Paler-
mo non dista poi molto dall’Ars) a 1331 
euro cui si assomma in ogni caso un rim-
borso forfettario di 841,32 euro per le 
spese di viaggio. Ma ogni volta che un 
consigliere si mette in strada per recarsi 
in Regione, percepisce già per ciò stesso 
una diaria, che può essere addirittura di 
3240 euro (come accade in Basilicata) 
rispetto ai 3500 riconosciuti ai parlamen-
tari, rispetto alla quale i rimborsi per 
spese di trasferta vanno ad aggiungersi. 
Ce n’è già quanto basta per far saltare 
fuori pranzi e cene luculliane come quel-
le che si rimproverano a Fiorito, ma non 
è finita qui. Il politico deve infatti essere 
in contatto con gli elettori che rappresen-
ta, principio giusto e sacrosanto della 
democrazia. Ma ecco che per consentire 
questo contatto c’è chi, come la Sicilia, 
riconosce un forfait per spese telefoniche 
(poiché in Sicilia si chiamano deputati 
evidentemente non vogliono proprio 
essere da meno in nulla rispetto ai depu-
tati nazionali) compreso tra i 345,53 e i 
562 euro mensili, e chi, come le Marche, 
distribuisce telefonini gratuiti o con tarif-
fe scontate ...continua a Pag 8…. 

 

<<...La generosità di un sistema 
che, più o meno generoso che 
sia a seconda della Regione ri-
cade comunque interamente a 
carico del cittadino contribuen-
te, si manifesta però nei vari 
benefit che ciascuna Regione 
riconosce ai propri consiglie-
ri.>> 
 

 



La Campania riconosce addirittura com-
puter e Ipad e a volte perfino – caso mai 
il contatto con l’elettorato sia vìs-a-vìs – 
il frigobar. La Sicilia lascia invece ai 
suoi eletti scegliersi telefonini e pc di 
proprio gradimento, erogando fino a 4-
mila euro per legislatura a ciascun eletto 
per “beni e servizi di informatica e tele-
comunicazione” “dietro presentazione di 
dettagliata documentazione” delle spese 
sostenute a tal fine (se poi il deputato per 

tenere il contatto col territorio vuole re-
galare un telefonino a ciascun elettore, la 
formula riguardo alla documentazione 
cui i rimborsi spese sono subordinati 
sembra consentirglielo). 

Sempre per favorire la rappresentanza 
delle istanze del territorio la Sicilia corri-
sponde ogni 3 mesi da 675 a 900 euro 
per l’acquisto di giornali da parte del 
presidente dell’Ars, dei componenti il 
comitato di presidenza e dei presidenti di 
commissione. E i consiglieri/deputati 
semplici? Si devono accontentare dell’e-
meroteca generale, per la quale l’Ars 
spende 120mila euro l’anno. Se pensare 
che la Sicilia stia all’Italia come la Gre-
cia all’Unione monetaria europea appare 
ancora azzardato, occorre aggiungere che 

presidente e vicepresidenti dell’Ars, non-
ché questori, segretari e presidenti di 
commissioni godono di un benefit annuo 
da 7 a 15mila euro l’anno e che i membri 
del comitato di presidenza dell’Assem-
blea godono del rimborso integrale di 
qualsiasi spesa postale o telegrafica. 
Qualsiasi eletto all’Ars ha infine un 
bdget di 4.178 euro per il portaborse, 
anche nel caso in cui faccia a meno di 
questa figura (e possa dunque utilizzare 
quella cifra come gli pare e piace). 
Solo di stipendio, al netto di indennità e 
indennizzi vari, l’uscente presidente sici-
liano Raffaele Lombardo percepisce 1-
0.293 euro netti (nessun altro governato-
re arriva a tanto), ma anche le altre Re-
gioni non scherzano: in Puglia Nichi 
Vendola prende 9.624 euro solo di rim-
borso spese (stessa cifra al presidente del 
Consiglio regionale pugliese Onofrio 
Introna, mentre per i consiglieri semplici 
ci si ferma a 5.461), la Calabria ricono-
sce a ciascun eletto in Regione una diaria 
minima di 5.085 euro forfettari 
(riconosciuti, cioè, a prescindere da 
quante volte ci si presenti effettivamente 
in Consiglio) fino agli 11.109 euro del 
presidente del Consiglio, ai quali – tanto 
per i consiglieri peones quanto per il 
presidente d’aula – si aggiungono un 
paio di migliaia di euro come rimborso 
carburante. Offrire un pranzo di assoluto 
sfarzo, insomma, appare quasi doveroso, 
e non solo nel Lazio. ♦ 
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<<Sempre per favorire la rap-
presentanza delle istanze del 
territorio la Sicilia corrisponde 
ogni 3 mesi da 675 a 900 euro 
per l’acquisto di giornali da 
parte del presidente dell’Ars, 
dei componenti il comitato di 
presidenza e dei presidenti di 
commissione. E i consiglieri/
deputati semplici? Si devono 
accontentare dell’emeroteca 
generale, per la quale l’Ars 
spende 120mila euro l’anno.>> 



19/7/12 

L’L’ ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) 
ha appena ospitato un im-
portante workshop sulla 

politica europea, nel corso del quale è 
stato presentato il libro “La dimensione 
locale delle politiche comunitarie. L’Uf-
ficio Europa negli enti locali”. Con gli 
autori del libro, Carmine Pacente e Ma-
rio Batello, al dibattito moderato dal 
dott. Antonio Villafranca sono interve-
nuti l’On. Cristiana Muscardini, Vice-
Presidente della Commissione Commer-
cio Internazionale al Parlamento Europe-
o, l’Assessore alla Mobilità, Ambiente e 
Arredo Urbano del Comune di Milano, 
Pierfrancesco Maran, docenti dell’Uni-
versità Bocconi e della Cattolica, funzio-
nari del Comune e della  Provincia di 
Milano e i dirigenti di varie associazioni 

e società che si occupano di Europa e 
politiche comunitarie. 
  La prima a prendere la parola è stata 
l’Onorevole Cristiana Muscardini che, 
partendo dalla sua esperienza pluriennale 
al Parlamento Europeo, ha sottolineato 

che per rilanciare il concetto di Europa 
in questo momento di forte crisi econo-
mica bisogna sensibilizzare il territorio e 
che i vari enti locali (uffici comunali, 
provinciali, regionali, addetti alle politi-
che comunitarie) devono darsi da fare 
per permettere che i vari progetti propo-
sti dalle istituzioni Europee vengano 
applicati e sfruttati, anche in futuro. Ha 
ribadito, inoltre, che il sistema capitali-
stico come l’abbiamo conosciuto non 
esiste più e che oggi, più che mai, occor-
rono regole precise che rispettino la con-
correnza. Se si vuole che le iniziative 
europee abbiano successo e il senso stes-
so di Unione europea e delle politiche 
comunitarie abbiano un impatto sui citta-
dini è fondamentale che gli enti locali si 
facciano divulgatori verso le piccole e 
medie imprese, gli artigiani e i commer-

cianti di tutti gli strumenti che le istitu-
zioni europee mettono a disposizione 
delle imprese e che possono aiutarle ad 
uscire dalla situazione di crisi attuale.  
 Il Dott. Pacente ha parlato di territorio e 
di enti locali grazie anche alla sua diretta 
esperienza professionale che emerge 
anche dalle pagine del suo libro, sottoli-
neando anche come sia quest’anno che 
gli anni futuri saranno cruciali per l’U-
nione Europea, nel bene e nel male. Fon-
damentale sarà, perciò, ridefinire un con-
cetto nuovo di sovranità a livello europe-
o: siamo italiani ed europei, tedeschi ed 
europei, francesi ed europei, quindi tutti 
accomunati dallo stesso destino. La dire-
zione comune è quella di andare verso 
gli Stati Uniti d’Europa e di intraprende-
re un’integrazione più concreta fra i vari 
stati dell’Unione. ♦ 

L'Europa ai tempi della crisi: enti locali,                       
finanziamenti UE e sviluppo  

Al workshop dell'ISPI si parla di Europa con il Dott. Villafranca e l'On. Muscardini  
di Antonio Montano 
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<<Se si vuole che le iniziative 
europee abbiano successo e il 
senso stesso di Unione europea 
e delle politiche comunitarie 
abbiano un impatto sui cittadini 
è fondamentale che gli enti loca-
li si facciano divulgatori verso 
le piccole e medie imprese, gli 
artigiani e i commercianti di 
tutti gli strumenti che le istitu-
zioni europee mettono a dispo-
sizione delle imprese e che pos-
sono aiutarle ad uscire dalla 
situazione di crisi attuale. >> 

 

 



17/9/12 

II  produttori di alimenti di qualità potranno ottenere il riconoscimen-
to del loro status di eccellenza da 
parte dell'Unione Europea, nella 

metà del tempo. Questo è infatti il fulcro 
del regolamento approvato con 528 voti 
dal Parlamento Europeo, e presentato 
dalla deputata socialista spagnola Iraxte 
Garcia Perez. Le nuove regole entrano in 
vigore in seguito ad un accordo informa-
le preso dall'emiciclo già a giugno.  
Ora i mesi necessari per ottenere la regi-
strazione presso l'Unione Europea si 
dimezzerà, passando dai 12 mesi di atte-

sa attuali a 6 mesi, e si ridurrà anche il 
periodo di tempo necessario per avere 
una risposta ad eventuali obiezioni.  
Viene poi modificata la definizione di 
“prodotti tradizionali”: I produttori che 
richiedono un'etichetta "specialità tradi-
zionale garantita" (STG) dovranno infatti 

dimostrare di essere presenti su un mer-
cato domestico da almeno 30 anni, ri-
spetto ai 25 anni di oggi. Il nuovo regime 
STG tutelerà non solo i metodi di produ-
zione tradizionali, ma anche le ricette, 
come richiesto dal Parlamento, in modo 
da rendere più difficoltosa la produzione 
di falsi. Un nuovo particolare tipo di 
etichettatura sarà introdotto per tutelare i 
beni alimentari prodotti in zone geografi-
che dalle peculiarità rare, come le zone 
montane e le isole. "Questo regolamento 
offrirà vantaggi sia agli agricoltori sia ai 
consumatori. Procedure di registrazione 
più semplici incoraggeranno gli agricol-
tori a registrare i propri prodotti e ingre-
dienti di qualità e quindi a comunicarne 
meglio il valore aggiunto ai consumatori, 
che saranno quindi in grado di fare scelte 
più informate", ha dichiarato la relatrice. 
La Denominazione di Origine Protetta fu 
introdotta nel 2006 dal Parlamento Euro-
peo con il regolamento numero 510, che 
la definisce come “il nome di una regio-
ne, di un luogo determinato o, in casi 

eccezionali, di un paese che serve a desi-
gnare un prodotto agricolo o alimentare 
originario di tale regione, di tale luogo 
determinato o di tale paese, la cui qualità 
o le cui caratteristiche sono dovute es-
senzialmente o esclusivamente ad un 
particolare ambiente geografico, inclusi i 
fattori naturali e umani, e la cui produ-
zione, trasformazione e elaborazione 
avvengono nella zona geografica delimi-
tata”. L'Italia è uno dei paesi membri che 
più ha insistito nell'introduzione di una 
normativa che proteggesse i prodotti 
regionali di eccellenza e di qualità, sem-
pre più bersagliati dalla contraffazione 
che utilizzava la buona fede dei consu-
matori stranieri per vendergli prodotti 
spacciati come italiani, ma prodotti altro-
ve. Quello del “Parmesan” al posto del 
“Parmigiano Reggiano”, uno dei marchi 
che più ha beneficiato dell'introduzione 
di una regolamentazione precisa, è uno 
dei casi più famosi, ma non mancano 
esempi più esilaranti – almeno per noi 
italiani – di prodotti contraffatti altrove.  
Le associazioni di produttori non potran-
no per il momento gestire domanda e 
offerta dei loro prodotti, gestendone il 
volume di produzione come aveva ri-
chiesto la Commissione Agricoltura, e 
questo potrebbe provocare oscillazioni di 
prezzo in base alla fortuna o alla sfortuna 
della coltura e della produzione.  
Nel complesso però il nuovo regolamen-
to rappresenta un passo avanti, anche se 
molto altro rimane da fare, nella prote-
zione dei prodotti regionali di qualità e 
per le eccellenze alimentari europee. ♦ 
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di Simone Brighi 

Tempi più brevi per i prodotti alimentari  
 

Le eccellenze delle zone geografiche avranno tempi burocratici più brevi  

<<Ora i mesi necessari per otte-
nere la registrazione presso l'U-
nione Europea si dimezzerà, 
passando dai 12 mesi di attesa 
attuali a 6 mesi, e si ridurrà an-
che il periodo di tempo necessa-
rio per avere una risposta ad 
eventuali obiezioni. >> 

 

 



17/9/12 

3.3. 154. Questo il numero di cop-pie italiane che nel 2011 han-
no fatto richiesta per l'auto-
rizzazione all'ingresso in Ita-

lia di un minore straniero per l'adozione. 
Un dato sempre crescente, considerando 
che 5 anni prima il numero di coppie era 
di circa 2.500. Le coppie che fanno ri-
chiesta sono prevalentemente quelle tra i 
40 e i 45 anni, che rappresentano il 35% 
circa del totale, un fatto non casuale vi-
sto che è l'età in cui una coppia è matura 
e inizia ad essere difficoltoso avere figli 
naturali. Tuttavia il procedimento che 
porta un bimbo abbandonato in una nuo-
va famiglia è lungo, complesso e costo-
so, come ricorda l'on. Cristiana Muscar-
dini, che ha presentato un'interrogazione 
scritta alla commissione europea, per 
facilitare le adozioni internazionali.  

Attualmente è necessario presentare al 
Tribunale dei Minori una dichiarazione 
di disponibilità, rientrando sempre nei 
requisiti richiesti per l'idoneità, che de-
vono essere poi verificati dagli enti locali 
predisposti. Se i coniugi rientrano nei 
requisiti, il Tribunale emette un decreto 
di idoneità, cui fa seguito la ricerca di un 
bambino da poter adottare tramite un 
ente autorizzato. L'ente poi organizzerà 

un incontro nel paese di residenza del 
bambino, che verrà portato in Italia e 
l'avvenuta adozione viene trascritta dal 
Tribunale nei registri dello Stato Civile. 
Il bambino straniero ottiene automatica-
mente una volta adottato, la cittadinanza 
italiana. Detta così, sembra una procedu-
ra semplice, ma in realtà è molto com-
plessa, e richiede un periodo di quasi 48 
mesi e in Italia “procedure lunghissime 
ed inquisitorie” come le definisce Mu-
scardini, oltre ad una spesa di circa 3-
0.000 euro tra pratiche varie e permanen-
za nel paese del bambino.  
Per questo la deputata richiede alla Com-
missione un'armonizzazione delle proce-
dure di adozione con un iter burocratico 
che sia uguale in tutti i paesi membri, un 
termine stabilito dei tempi di adozione, e 
per le famiglie meno abbienti una ridu-
zione dei costi delle pratiche adottive, 
oltre ad un supporto economico e lingui-
stico per il viaggio nel paese del bambi-
no. I paesi da cui gli italiani adottano più 

bambini all'estero sono la Russia, la Co-
lombia, il Brasile, l'Ucraina e l'Etiopia, 
tutti paesi al di fuori dell'Unione Europe-
a, spesso molto lontani e mal collegati, 
come ad esempio il Corno d'Africa o 
alcune regioni della Federazione Russa. 
E' inoltre praticamente impossibile com-
prendere le dinamiche e le richieste delle 
burocrazie locali senza avere un adegua-
to supporto linguistico, che aiuti anche la 
famiglia nel primo contatto con il bambi-
no. Un aiuto e un maggiore sostegno da 
parte dello Stato aiuterebbe non poco sia 
per l'impatto dei genitori adottivi con 
questa esperienza sia, soprattutto, quello 
dei bambini che si trovano proiettati in 
uno stato diverso, con un nuovo nucleo 
familiare in cui devono imparare a con-
vivere, una nuova lingua e una nuova 
cultura. Aiutarli a diventare cittadini 
responsabili che si integrino nella pro-
pria nuova famiglia e nel proprio nuovo 
paese, è un dovere. ♦ 
 

Meno difficoltà per le adozioni internazionali  
 

L'On. Muscardini scrive un'interrogazione alla Commissione Europea  

di Luisa Lanusei 
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<<...la deputata richiede alla 
Commissione un'armonizzazio-
ne delle procedure di adozione 
con un iter burocratico che sia 
uguale in tutti i paesi membri, 
un termine stabilito dei tempi di 
adozione, e per le famiglie meno 
abbienti una riduzione dei costi 
delle pratiche adottive, oltre ad 
un supporto economico e lingui-
stico per il viaggio nel paese del 
bambino>> 

 

 



BB EIJING--China is condoning boycotts and suggesting e-
xport restrictions against Ja-
pan as Beijing’s psychological 

warfare in the dispute over the Senkaku 
Islands shifts toward hurting the fragile 
Japanese economy. Although Beijing has 
quelled the often-violent anti-Japan pro-
tests that rocked Chinese cities, gover-
nment officials are taking a hard line 
toward China’s trade partner to the east. 
China Central Television said Sept. 19 
that the Ministry of Land and Resources 
will slash the number of companies li-
censed to mine rare earth elements by 40 
percent from 113 to 67. 
That policy was published six days ear-
lier and the companies to be affected 
were informed in August. In addition, 
cutting the number of mining companies 
is not expected to directly affect rare 
earth exports to Japan. 
However, the state-run broadcaster’s 
report could be taken as a warning of 
stronger measures against the Japanese 
government for its purchase of three of 
the Senkaku Islands in the East China 
Sea from a private owner on Sept. 11. In 
2010, China restricted exports of rare 
earths after Japan arrested the captain of 
a Chinese trawler that rammed two Japan 
Coast Guard patrol boats off the Senkaku 
Islands. China produces an estimated 90 
percent of the world’s rare earth mine-
rals, and the restrictions dealt a blow to 
Japanese manufacturers, which depend 
on the elements for a wide range of high-
tech products, such as hybrid vehicles. 
Japan released the Chinese skipper soon 
after the ban was imposed. China Central 
Television has also repeatedly reported 
that consumers are shunning Japanese 
goods. On Sept. 19, Shen Danyang, a 
Commerce Ministry spokesman, said the 
government will condone a consumer 
boycott of Japanese products, echoing 
the view expressed by Vice Commerce 
Minister Jiang Zengwei six days earlier. 
In another announcement apparently 
aimed at rattling Japan, the Chinese A-

griculture Ministry’s Fisheries Bureau 
said Sept. 19 that more than 700 Chinese 
boats are fishing within 127 nautical 
miles, or 235 kilometers, from the Sen-
kaku Islands. Japan was already on edge 
about 1,000 fishing boats reportedly hea-
ding for the islets after China lifted a 
summer fishing moratorium for the East 
China Sea on Sept. 16. 
The message was also perhaps directed 
at the Chinese public, which are calling 
for a firm stand against Japan. Chinese 
government ships have been navigating 
around the Senkakus, sometimes intru-
ding into Japanese territorial waters, and 
a government-affiliated publishing house 
said Sept. 18 that a map dedicated to the 
islands called Diaoyu in China has been 
completed. Chinese Vice President Xi 
Jinping, widely expected to be promoted 
to president in autumn, also showed a 
tough stance against Japan. In a meeting 
with U.S. Defense Secretary Leon Panet-
ta on Sept. 19, Xi criticized the Japanese 
government’s purchase of the islands as 
“a farce.” “Japan should draw in its reins 
before falling off a cliff and stop all the 
mistakes that undermine China's sove-
reignty and territorial integrity,” Xi was 
quoted as saying. On Sept. 19, reports 
emerged that hotels in Heilongjiang and 
Jilin provinces have refused to accept 
members of a Japan-China friendship 
association from Nagano Prefecture. But 
China is not necessarily committed to a 
blanket hard-line approach. China is still 
preparing to hold a reception in Beijing 

on Sept. 27 as scheduled to celebrate the 
40th anniversary of the normalization of 
diplomatic relations between the two 
countries, according to sources involved. 
“What is important is whether Japan 
responds to the voice of China,” Hong 
Lei, a Foreign Ministry spokesman, said. 
Beijing may also be suggesting counter-
measures to seek public understanding 
for its new policy to rein in the anti-
Japanese demonstrations that had spread 
around the country. Beijing’s public se-
curity authorities said in a cellphone 
message to citizens on Sept. 19 that it 
has prohibited demonstrations in front of 
the Japanese Embassy. No groups of 
protesters were seen in front of the em-
bassy on that day, and subways skipped 
the nearest station to the embassy throu-
ghout the day. In Qingdao, Shandong 
province, protesters attacked Japanese-
affiliated companies, including a super-
market, on Sept. 15. Municipal public 
security officials said Sept. 19 that they 
detained six people and plan to file rob-
bery and other criminal charges. The 
policy change on anti-Japanese demon-
strations apparently came out of fear that 
a further escalation would tarnish China-
’s international image. 
On Sept. 18, the vehicle carrying U.S. 
Ambassador to China Gary Locke was 
surrounded by about 50 anti-Japanese 
protesters in Beijing, according to the 
U.S. Embassy in China. Locke was un-
hurt, but the vehicle was damaged. ♦ 

di Nozomu Hayashi 

China suggest economic sanctions                                   
over Senkakus  

Published on the Asahi Shimbun on 20th September 2012  
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China suggest economic sanctions                                   Il libro nero della contraffazione  
 

Un'opera per fare chiarezza sui falsi e i danni all'industria italiana  

20/9/12 

PP artiamo da una scomoda consi-derazione: l'economia cinese 
deve massimizzare i volumi di 
produzione. Il profitto è un 

aspetto secondario rispetto alla quantità, 
che è il mezzo per creare in poco tempo 
posti di lavoro e quindi stabilità sociale e 
politica. Il vasto mercato estero è lo 
sbocco naturale di questa incredibile 
massa di beni generalmente di bassa qua-
lità. Dietro l'impresa privata della forzata 

iper produzione di massa si cela mala-
mente la politica economica di Pechino 
che incentiva le esportazioni. Le conse-
guenze di pochi anni di questa invasione 
(ma non troppo) pacifica d'incredibili 
volumi è ormai nota a tutti: vi è stato un 
trasferimento di ricchezza dall'Occidente 
all'Oriente.E l'Europa, lasciando che i 
cinesi acquistassero i principali moli del 
Pireo hanno "autorizzato" l'invasione. La 
storia si ripete. Altroché salvare la Gre-
cia  acquistando una piccola fetta del 
debito pubblico: i cinesi con l'acquisto 
del Pireo hanno inserito in Europa il loro 

cavallo di Troia. Ora le merci saranno 
"intra", i controlli più difficili e i porti 
del Mare Adriatico diventeranno un na-
turale sbocco prima che la merce prose-
gua via gomma. 
La massimizzazione dei volumi ha signi-
ficato produrre merce contraffatta in 
grande quantità. Non è dato sapere con 
certezza quanta merce contraffatta fab-
bricata in Cina arrivi in Italia. Sappiamo 
però, approssimativamente, quanto vale 
la produzione di merce contraffatta: circa 
l'8 per cento del Pil della Cina. Soprattut-

to in una fase di calo della domanda glo-
bale è difficile immaginare che la Cina 
rinunci ad una fetta d'economia così con-
sistente. Le conclusioni sono semplici e 
drammatiche: ancora per molto tempo 
l'Occidente verrà invaso da merce con-
traffatta Made in China. 
Qual è l’impatto della contraffazione sul 
tessuto economico italiano? Una doman-
da  la cui risposta non è né semplice né 
univoca in quanto la dark economy non 
deposita i bilanci in tribunale  
...Continua a Pag. 13… 

di Antonio Selvatici 
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<<La massimizzazione dei volu-
mi ha significato produrre mer-
ce contraffatta in grande quan-
tità. Non è dato sapere con cer-
tezza quanta merce contraffatta 
fabbricata in Cina arrivi in Ita-
lia. Sappiamo però, approssi-
mativamente, quanto vale la 
produzione di merce contraffat-
ta: circa l'8 per cento del Pil 
della Cina. Soprattutto in una 
fase di calo della domanda glo-
bale è difficile immaginare che 
la Cina rinunci ad una fetta d'e-
conomia così consistente>> 

 

 



I dati disponibili si desumono dai seque-
stri che annualmente vengono fatti. 
Quindi la fonte è di parte. Vi è una certa 
libertà d’interpretazione. Non essendo 
numeri verificabili si usa indicare una 
forbice che, attualmente, ho prudenzial-
mente quantificato tra i 3,5 e 7 miliardi 
di euro all’anno il valore delle merci 
contraffatte vendute. C’è chi aveva addi-
rittura stimato 18 miliardi all’anno. 
Attenzione. Il totale del valore delle mer-
ci contraffatte vendute in Italia non corri-
sponde al danno che la contraffazione 
reca all’economia italiana. Il calcolo del 
danno è più complicato. Il danno totale è 

la somma di molti elementi: concorrenza 
sleale, annientamento della ricerca, azze-
ramento dei diritti umani, enormi flussi 
economici paralleli, zero fiscalità ed al-
tro ancora. Insomma, una serie di ele-
menti negativi che colpiscono duramente 
le nostre imprese, quelle “sane”, quelle 
che producono il Made in Italy. C'è chi 
ha quantificato tale danno in una perdita 
annua di 130 mila posti di lavoro. Reali-
sticamente mi è difficile pensare ad una 
numero così elevato, ma anche se solo 
fosse un centesimo sarebbero 1.300 di-
soccupati in più ogni anno a causa del 
smercio delle merci contraffatte.  

A scuola quando cercavamo di copiare ci 
avvicinavamo al bravo della classe, non 
al più somaro. Così è il Made in Italy: 
contiene un valore economico intrinseco 
che in moltissimi cercano di copiarci. Se 
il Made in Italy non valesse nulla, nessu-
no cercherebbe di copiarci. Se invertia-
mo i ruoli il ragionamento prende più 
forza: chi imiterebbe il Made in China? 
 Incominciamo con un concetto un po’ 
scomodo. E’ verosimile che tra cinque 
anni noi non esporteremo Fiat Panda 
bensì prodotti caratteristici del Made in 
Italy.  Polemicamente, le recenti senten-
ze dei vari  tribunali del lavoro non han-
no certamente rincuorato chi deve sce-
gliere in quale Paese fare costruire un 
auto che s’inserisce in un target medio-
basso: quindi grandi quantità a margina-
lità bassa. Per contro i dati ISTAT relati-
vi al mese di luglio di quest’anno confer-
mano il trend di crescita delle esportazio-
ni di cibo e vino + 11,2 per cento. Espor-
teremo meno autovetture e più vino? La 
cultura italiana del bello e del raffinato 
deve essere tutelata. E deve essere chiaro 
che l'Italia e la sua inimitabile cultura 
non sono né in vendita né in svendita. ♦ 
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Quanto è presente l'Europa nei nostri territori?  
 

Il libro di Battello e Pacente svela le sinergie tra politiche comunitarie e realtà locali  

19/9/12 QQ ual è il ruolo degli enti locali nel dibattito politico ed econo-
mico all’interno dell’Europa? 
Come possono essere protago-

nisti nel difficile momento di crisi che 
stiamo attraversando? E soprattutto, 
quanto i cittadini posso partecipare atti-
vamente alle iniziative prese a Bruxelles 
e offrire il loro apporto? Al ruolo fonda-
mentale degli enti locali, Regioni, Pro-
vince e Comuni e alle loro enormi poten-
zialità non ancora sfruttate appieno dall’-
Europa è dedicato il libro di Carmine 
Pacente e Mario Battello “La dimensione 
locale delle politiche comunitarie. L’Uf-
ficio Europa negli enti locali” (Egea). La 
crisi planetaria ha sollevato nuovi quesiti 
sul ruolo dell’Europa e sul suo modo di 
comunicare con i cittadini dell’Unione, 
spesso inconsapevoli delle enormi possi-
bilità professionali ed economiche che 
Bruxelles e Strasburgo offrono a studen-
ti, imprenditori, operatori del sociale, 
amministratori ecc. Malgrado l’attenzio-
ne dei media negli ultimi anni sia cre-

sciuta attorno alle istituzioni europee è 
fondamentale che tutta l’informazione 
necessaria arrivi ai cittadini e solo gli 
enti locali, che quotidianamente sondano 

il territorio e gli umori di chi lo vive, 
possono essere il vero e concreto tramite. 
Il libro, con dati, ricerche e statistiche, 

cerca di dimostrare come sia possibile 
concorrere allo sviluppo rurale, territo-
riale e locale grazie a queste entità che 
inevitabilmente portano all’internaziona-
lizzazione dei territori, alla conoscenza e 
all’applicazione di buone pratiche e all’-
aumento della percezione della coscienza 
comune europea.  
Tanti sono i quesiti riguardanti il modo 
migliore per realizzare e raggiungere 
certi obiettivi ma la voce degli ammini-
stratori locali e degli esperti di questioni 
europee, raccolti dal libro di Battello e 
Pacente, cerca di dare delle risposte, se 
non uniche e definitive, comunque utili 
per dimostrare che il cammino, ancora in 
salita, è il migliore. E per questo è neces-
sario che i riflettori siano puntati sulla 
sinergia tra politiche pubbliche nazionali 
e politiche europee. Il lavoro, coordinato 
dall’Ufficio Europa della Provincia di 
Milano e curato dai due autori, prende 
spunto da un ricerca di Tecla, con il sup-
porto di ANCI e UPI. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 
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<<Tanti sono i quesiti riguar-
danti il modo migliore per rea-
lizzare e raggiungere certi o-
biettivi ma la voce degli ammi-
nistratori locali e degli esperti 
di questioni europee, raccolti 
dal libro di Battello e Pacente, 
cerca di dare delle risposte, se 
non uniche e definitive, comun-
que utili per dimostrare che il 
cammino, ancora in salita, è il 
migliore.>> 
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DiVin - Gustando calendario eventi 
settembre 2012  

 

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  

Passeggiate e degustazioni di Set-
tembre nei Colli Euganei (Padova) 
DAL   08/09/2012   AL   22/09/2012 
REGIONE: VENETO,  PROVINCIA: 
PADOVA 
Da Sabato 8 Settembre 2012, nei 
week-end fino a Sabato 22, quattro 
proposte di passeggiate e degustazio-
ni nei Colli Euganei, per scoprire 
l'affascinante mondo della vendem-
mia e per assaggiare il frutto della 
produzione vinicola locale, organiz-
zate dalla Strada del vino Colli Euga-
nei. 
 
Festa del Vino 2012 a Casale Mon-
ferrato il 14-16 e 22-23 Settembre 
(Alessandria) 
DAL   14/09/2012   AL   23/09/2012 
REGIONE: PIEMONTE,  PROVIN-
CIA: ALESSANDRIA 
Due week-end di Settembre per la 
51^ edizione della Festa del Vino 
2012 a Casale Monferrato: dal 14 al 
16 e poi sabato 22 e domenica 23. Si 
svolgerà al mercato Pavia in piazza 
Castello. Apertura venerdì 14 alle 18 
con un susseguirsi di appuntamenti 
musicali, mostre, il cabaret del Duo 
Idea direttamente dallo Zelig e gli 
immancabili fuochi d’artificio sabato 
15 alle 23 sul lungo Po Gramsci. 
 
Féta di Résen, festa dell'uva a 
Chambave in Valle d'Aosta 
(Aosta) 
DAL   23/09/2012   AL   27/09/2012 
R E G I O N E :  V A L L E  D ' A O -
STA,  PROVINCIA: AOSTA 
Da giovedì 23 a domenica 27 settem-
bre 2012 si svolgerà la Féta di Résen 
a Chambave, paese della media valle 
che rappresenta uno dei momenti 

enogastronomici più interessanti del-
l’intera regione con un programma 
che negli anni si è arricchito di sug-
gestivi eventi collaterali. 
 
Festa dell'Uva e del Vino 2012 a 
Chiusi, (Siena) 
DAL   24/09/2012   AL   30/09/2012 
REGIONE: TOSCANA,  PROVIN-
CIA: SIENA 
La Città di Chiusi ospiterà nell'ulti-
ma settimana di settembre 2012 la 
Festa dell’Uva e del Vino arrivata 
alla sua XXX edizione: sarà possibi-
le degustare vini e prodotti del terri-
torio nelle tradizionali cantine, nei 

punti degustazione e nelle botteghe 
dislocate in tutto il paese. 
 
Festa dell'Uva 2012 a Ziano Pia-
centino, (Piacenza) 
DAL   07/09/2012   AL   09/09/2012 
REGIONE: EMILIA ROMA-
GNA,  PROVINCIA: PIACENZA 
61° edizione della festa dell’uva in 
Val Tidone.  Ci saranno banchi d’as-
saggio di prodotti tipici. Mostre foto-
grafiche, fiera di antiquariato e hob-
bistica. Inagurazione rassegna enoga-
stronomica “Sette Colli in Malva-
sia”  ValTidone WINE FEST. 

di Antonio Montano 
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Festa dell'Uva 2012 a Gropparello, 
(Piacenza) 
DAL   02/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA,   PRO-
VINCIA: PIACENZA 
Tutte le domeniche, dal 2 al 30 Settem-
bre 2012, torna al Castello di Gropparel-
lo, in provincia di Piacenza, la Festa del-
l'Uva con attività per bambini e degusta-
zioni di vini dei Colli Piacentini per gli 
adulti. Visita della fortezza e ingresso al 
Parco delle Fiabe, il primo parco emoti-
vo d’Italia, completanono l'offerta. 
 
Festa della Vendemmia 2012 a Piedi-
monte Etneo (Catania) 
DAL   28/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: SICILIA,  PROVINCIA: CATA-
NIA 
A Piedimonte Etneo (Catania) tre giorni, 
dal 28 al 30 Settembre 2012, di festeg-
giamenti contraddistinti dalla degusta-
zione di prodotti enogastronomici, da 
incontri culturali, esposizioni di prodotti 
tipici artigianali e spettacoli in costume 
relativi alle tradizionali fasi di vendem-
mia, dal corteo dei vendemmiatori alla 

pigiatura dell’uva con i tradizionali siste-
mi. 
 
Festival Franciacorta in Cantina 2012 
(Brescia) 
DAL   29/09/2012   AL   30/09/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA,  PROVINCIA: 
BRESCIA 
Ultimo week-end di settembre, il 29 e 
30, le cantine della Franciacorta tornano 
ad aprire le loro porte a turisti ed enoap-
passionati. Nelle singole cantine le degu-
stazioni si accompagneranno a momenti 
d'arte, ad intrattenimento musicale e alle 
attività per divertire i più piccoli. 
 
Benvenuta Vendemmia 2012 in Lazio 
il 30 Settembre (Roma) 
30/09/2012 REGIONE: LAZIO,  PRO-
VINCIA: ROMA 
Nel Lazio ‘Benvenuta Vendemmia 2012’ 
arriva domenica 30 settembre. Presso il 
Casale Cento Corvi, durante tutta la gior-
nata, sono organizzate visite guidate ai 
vigneti per scoprire tutte le fasi di lavo-
razione dell’uva e per vivere da vicino la 
vendemmia partecipando in prima perso-

na. I bambini potranno divertirsi pigian-
do con i piedi l’uva, come una volta. 
 
Festa del Baccalà alla Vicentina 2012 a 
Sandrigo (Vicenza) 
DAL   18/09/2012   AL   01/10/2012 RE-
GIONE: VENETO,  PROVINCIA: VI-
CENZA 
Dal 18 settembre al 1° ottobre 2012 nelle 
piazze di Sandrigo, in provincia di Vi-
cenza, andrà in scena la nuova edizione 
della Festa del Baccalà alla Vicentina. 
Martedì 18 Settembre alle 20.30 si terrà 
il Gran Galà del Baccalà in onore del 25° 
di fondazione della Confraternita del 
Baccalà. 
 
 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , comuni-
chiamo ai nostri lettori, per chi vuole 
comunicarci le manifestazioni da inserire 
in calendario inviateci una e-mail a se-
greteria.redazione@ilpattosociale.it  all’-
attenzione di Antonio Montano.  
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17/9/12 
Siamo a Tufo e per l’esattezza  in frazio-
ne San Paolo 14 presso l’azienda Agri-
cola Benito Ferrara. Le origini di questa 
azienda risalgono al 1860, prima dell’U-
nità d’Italia. Gabriella Ferrara è la titola-
re dell’omonima azienda alla quale ha 
dato vita nel 1994, dopo la prematura 
scomparsa del padre. All’inizio con soli 
2,5 ettari di terreno vitato e poi, piano 
piano, con l’ingresso in azienda del ma-
rito Sergio Ambrosino  e l’aiuto di mam-
ma Michelina, è riuscita ad allargare la 
sua proprietà fino a raggiungere gli at-
tuali 10 ettari.  I vigneti sono nei territori 
di Tufo per quando riguarda il Greco, il 
restante invece nel comune di Montemi-
letto per l’Aglianico. L’azienda è in con-
tinuo rinnovamento sia in cantina che nei 
vigneti. 
 Gabriella alla domanda il Vino è?   
Per me è tutto, nella mia vita le scelte 
che ho fatto sono sempre state per il mio 
lavoro ed il mio lavoro è fare il vino, 
ecco perché “E’ tutto”. 
Come colloca il vino in Italia in questo 
momento di crisi economica? La sua 
azienda come sta attraversando questo 
periodo?   
Sicuramente la situazione non è delle 
migliori, penso ad alcuni colleghi che 

non avendo fatto i giusti investimenti nei 
tempi passati - mi riferisco alla tecnolo-
gia in cantina, alla modernizzazione de-
gli impianti nei vigneti e alle strategie di 
marketing – e presentandosi quindi al 
mercato in un certo modo, stanno aven-
do delle difficoltà molto serie. Sono però 
anche convinta che il vino si farà sempre 
e si venderà sempre. Faccio questo e-
sempio riallaciandomi alla nascita della 
mia azienda nel 1860: i miei nonni du-
rante le grandi guerre mondiali hanno 
sempre prodotto vino e l’hanno sempre 
venduto e sono convinta che anche ades-
so ne usciremo, forse ci vorrà più tempo, 
ma il vino si produrrà sempre. Sono fi-
duciosa ed ottimista e la crisi economica 
mi preoccupa fino ad un certo punto. 
Quello che mi preoccupa di più è il cam-
biamento del clima che costringe ad anti-
cipare le vendemmie. 
Per lei comunicare il vino cosa signifi-
ca?  
Innanzitutto  bisogna spiegare cosa vuol 
dire Vino, con la V maiuscola. Dico que-
sto perché a volte mi rendo conto che 
quando si parla di aziende vitivinicole si 
parla dell’azienda dei prodotti, ma in 
pochi ti portano in vigna ti fanno vedere 
il territorio dove nasce l’uva, le persone 
che vivono il territorio e quindi chi fa il 
vino e perché si fa quel vino. Con mio 
marito Sergio spieghiamo tutte queste 
cose a clienti o amici e a chi incontriamo 
alle fiere alle quali partecipiamo. Per me 
questo è ‘comunicare il vino’. 
Quale o quali sono i vini più rappre-
sentativi della sua azienda?  
Per i bianchi il Greco di Tufo, il Vigna 
Cicogna, il Due Chicchi; per il rosso 
l’Aglianico e il Vigna Quattro Confini 

nella versione Taurasi e nella versione 
base. Comunque tutti ci danno soddisfa-
zione e cerchiamo di ottenere sempre il 
massimo da tutti i nostri vini. 
C’è un vino in particolare che ha fatto 
la storia della sua azienda?   
Sicuramente il Greco di Tufo “Vigna 
Cicogna”, lo produciamo in un appezza-
mento che abbiamo a Tufo di circa 1 
ettaro dove abbiamo scoperto un terreno 
formato da masse argillose e venature 
sulfuree e correnti d’aria che attraversa-
no quella zona: nell’impiantato a spallie-
ra di 6000 piante da ognuna ricaviamo 
circa 1.5kg  di uva. Sono viti di un clone 
particolare che si sono adattate bene a 
quel tipo di terreno, tutto ciò da il gusto 
particolare ed unico che è il Vigna Cico-
gna.  
Vino pluripremiato dalle guide ?   
Sì, ci ha dato e ci sta dando tante soddi-
sfazioni in ambito nazionale ma soprat-
tutto internazionale 
...continua a Pag 19... 

DiVin - Gustando: Tufo, e pensiamo al 
vino ''Greco''  

 

E' tempo di vendemmia, conosciamo meglio Gabriella Ferrara  

di Antonio Montano 
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A questo punto il suo Greco di Tufo 
Vigna Cicogna con che pietanza lo 
vede abbinato?  
 Io lo abbinerei a tutto, di solito i bianchi 
prediligono il pesce, io invece dico che 
questo vino può essere abbinato anche 
con le carni rosse e farei anche una bella 
sfida confrontandolo con un rosso di una 
certa struttura. Comunque, visto che ci 
tengo a parlare del mio territorio, lo pro-
porrei con una buona mozzarella di bufa-
la, con delle zuppe di pesce, insomma 
con cibi strutturati e importanti. 
Invece il Taurasi “Vigna Quattro 
Confini” a cosa lo abbinerebbe?  
Qui vado sul sicuro: selvaggina, carni 
brasate e formaggi stagionati, in partico-
lar modo Provolone del Monaco e Cacio 
Cavallo Podalico, quello dei nostri amici 
di Pescopagano (PZ) che viene fatto 
ancora in maniera artigianale e con i 
quali ogni anno ci ritroviamo per poter 
degustare entrambe le cose. 
Le persone alle quali non rinuncereb-
be mai in azienda?  

Sicuramente a mio marito Sergio con il 
quale ogni giorno sono sempre in sinto-
nia sulle scelte da fare nella nostra azien-
da, a mia madre Michelina che ci segue 
sempre in tutto per tutto, al nostro enolo-
go  Paolo Caciorgna ed infine al nostro 
futuro, i miei figli, Lucia ed Antonio.  
Secondo lei in questo momento di 
grande rivalutazione del vino come si 
collocano i prodotti Italiani nel merca-
to europeo e internazionale? Sono ab-
bastanza competitivi ?  
Secondo me i nostri prodotti sono posi-
zionati bene, soprattutto per quanto ri-
guarda il discorso qualità-prezzo. Attual-
mente penso che anche i miei colleghi 
stiano lavorando bene, ribadisco che in 
questo momento di difficoltà economica 
il giusto rapporto qualità-prezzo fa da 
padrone, quindi dobbiamo insistere su 
questa strada. 
Cosa ne pensa dell’ingresso di vini 
provenienti da mercati “nuovi” co-
me  California, Cile, Argentina, Sud 
Africa e Nuova Zelanda?  

Ben venga il confronto, però penso che 
questi paesi debbano sfruttare  le loro 
potenzialità sui loro vitigni autoctoni, 
facendo emergere le caratteristiche del 
territorio e la tipologia di uva. Insomma 
evitare di presentare i soliti vitigni inter-
nazionali, per capirci Chardonnay, Ca-
bernet, Merlot, ecc.  
Pensa che i cinesi sono in grado di 
clonare i nostri  vini?  
Penso di sì, hanno quasi clonato tutto, 
quindi se vogliono clonano anche i nostri 
vini. Per fortuna nostra non possono 
clonare il nostro territorio e cioè il terre-
no, il clima, ecc. Insomma  le caratteri-
stiche del nostro Bel Paese non possono 
essere clonate, e penso che sotto questo 
aspetto siamo tranquilli.  
Un grazie a Gabriella Ferrara per il tem-
po che ci ha dedicato e che ci invita a 
farle visita: Azienda Agricola Benito 
Ferrara, Tufo (AV) fraz. San Paolo,14 
tel. +39(0)825 998194.  .  
 www.benitoferrara.it  ; 
 ifo@benitoferrara.it ♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


