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LL o sport più prati-cato dalla politi-
ca nostrana, il 
salto sul carro 

del vincitore, è stato larga-
mente praticato come pre-
visto anche in seguito alle 
ultime elezioni presiden-
ziali negli Stati Uniti, che 
hanno visto riconfermato 
Barack Obama. Se il cen-
trodestra orfano di guida, 
voti e credibilità si è speso 
in buona parte per il candi-
dato repubblicano Mitt 
Romney, Scilipoti compre-
so, o ha preferito tacere 
salvo poi esaltare Obama 
una volta eletto, il centrosi-
nistra ha subito preso una 
posizione netta (per una 
volta). Se l'endorsement 
del sindaco di Firenze Mat-
teo Renzi era scontato, 
dato che il primo cittadino non fa mistero delle sue simpatie americane, 
altre prese di posizione sono più sorprendenti: Antonio Di Pietro, leader 
dell'Italia dei Valori si è congratulato con i democratici, Pierluigi Bersa-
ni ha dichiarato che “questo risultato favorisce il rapporto tra Usa ed 
Europa, in particolare sulla necessità di rilanciare lo sviluppo” 
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 di Stefano Basilico 
LA LA SINISTRASINISTRA  FAFA  SUASUA  LALA  VITTORIAVITTORIA  DEMOCRATICADEMOCRATICA, , MAMA  ÈÈ  BENBEN  DIVERSADIVERSA  DAIDAI  DEMDEM  

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

ALLAM: RIPARTIAMO 

QQ uello del giornalista è un ‘vizio’ che non 
riesce a perdere, ne-
anche da europarla-

mentare. Magdi Cristiano Al-
lam, a Bruxelles dal 2009 e 
pronto a candidarsi alle prossi-
me elezioni politiche del 2013, 
dalla scorsa estate ha arricchi-
to il sito che porta il nome del 
sua creatura politica, Io amo 
l’Italia, di una web tv.  
Come è nata l’idea di ‘Io amo l’Italia TV’? 
Dalla fine del 2008 ho dato vita all’associazione ‘Protagonisti 
per l’Europa cristiana’ che un anno dopo, a Solbiate Olona, è 
diventata movimento politico con il nome di Io amo l’Italia, 
dal titolo di un mio libro del 2006, il cui logo è stato un genti-
le dono di Giorgio Forattini e sottolinea la necessità di riscat-
tare l’identità cristiana dell’Italia. Il sito viene aggiornato co-
stantemente dal 2010 e l’idea della web tv è arrivata la scorsa 
estate perché la multimedialità oggi è importante, soprattutto 
quando si realizzano degli eventi che si vuol far conoscere a 
una platea più vasta possibile. La tv è autogestita, ho dei col-
laboratori con i quali produciamo dei video, ci sono i miei 
interventi, le interviste che realizzo.  
                                            . . . articolo integrale a Pag. 8 . . . 

di Raffaella Bisceglia 
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LL o sport più praticato dalla po-litica nostrana, il salto sul car-
ro del vincitore, è stato larga-
mente praticato come previsto 

anche in seguito alle ultime elezioni pre-
sidenziali negli Stati Uniti, che hanno 
visto riconfermato Barack Obama. Se il 
centrodestra orfano di guida, voti e cre-
dibilità si è speso in buona parte per il 
candidato repubblicano Mitt Romney, 
Scilipoti compreso, o ha preferito tacere 
salvo poi esaltare Obama una volta elet-
to, il centrosinistra ha subito preso una 
posizione netta (per una volta). Se l'en-
dorsement del sindaco di Firenze Matteo 
Renzi era scontato, dato che il primo 
cittadino non fa mistero delle sue simpa-
tie americane, altre prese di posizione 
sono più sorprendenti: Antonio Di Pie-

tro, leader dell'Italia dei Valori si è con-
gratulato con i democratici, Pierluigi 
Bersani ha dichiarato che “questo risulta-
to favorisce il rapporto tra Usa ed Euro-
pa, in particolare sulla necessità di rilan-
ciare lo sviluppo”, e persino il leader di 
SEL Nichi Vendola ha pubblicato sui 
social network l'immagine dell'abbraccio 
tra Obama e la First Lady Michelle.  
Non può sorprendere il sostegno di Ren-
zi, che appartiene a un'altra generazione 
e vuole dare vita ad un nuovo centrosini-
stra, più incentrato sul ceto medio e sugli 
imprenditori, ma fa sorridere, se non 
addirittura sganasciare dalle risate, la 

faccia tosta di altri 
personaggi che 
non solo sostengo-
no Obama, ma in 
testa hanno paral-
lelismi tra la sini-
stra italiana e il 
partito Democrati-
co USA, che non 
stanno né in cielo 
né in terra. Il fatto 
di avere lo stesso 
nome non significa 
nulla. Il tentativo 
di applicare il 
(fallimentare) bi-
polarismo all'ita-
liana negli states 
non funziona: ol-
treoceano non c'è 
una sinistra, una destra e un centro. C'è 
una destra, un centrodestra ed alcuni 
insignificanti micro-partiti (ecco, in 
quello abbiamo un punto in comune). La 
sinistra dell'antiamericanismo a prescin-
dere sembra un lontano ricordo, ma era 
solo poco più di 4 anni fa che i giovani 
dei centri sociali e gli studenti nei loro 
cortei bruciavano tutte e 50 le stelle della 
bandiera USA, più quella di David. Ma 
basta andare alle radici dei due partiti 
che subito si capiscono le vere differen-
ze: il partito democratico USA nasce da 
un ceppo liberale e libertario che gli è 
rimasto sotto i piedi, e stava dalla parte 
degli imprenditori agricoli medi, contro i 
grandi latifondisti schiavisti del sud. 
Insomma, con le PMI come diremmo da 
queste parti. Un'idea non lontana proprio 
da quella di Obama, non prossimo come 
Romney ai grandi gruppi finanziari e alle 
multinazionali, ma vicino al ceto medio, 
ai commercianti e ai piccoli imprendito-
ri. Nulla a che vedere insomma con la 
sinistra nostrana in tutte le sue sfaccetta-
ture, dalla difesa aprioristica dei lavora-
tori per mezzo dei sindacati all'euroco-
munismo, dalla socialdemocrazia in sal-
sa europea, quella che idolatra Hollande 
e Zapatero per capirci, fino al marxismo-

leninismo che sopravvive sottotraccia tra 
le macerie del Muro di Berlino. All'epo-
ca, molti esponenti dell'odierno centrosi-
nistra erano appena scesi dalle ginocchia 
di mamma Russia, e fino a pochi anni 
prima il PCI prendeva ordini ed era a 
libro paga di Mosca, tanto da festeggiare 
con esaltazione la repressione dei moti 
libertari nell'Est Europa. Quando il de-
mocratico Lyndon Johnson decise di 
intervenire militarmente nella guerra 
civile del Vietnam contro i vietcong co-
munisti, molti dei dirigenti del centrosi-
nistra militavano allora nella FGCI e 
strillavano slogan contro Washington 
avvolti nei loro parka. Quando il demo-
cratico Bill Clinton, marito della Segre-
tario di Stato Hillary e fervente sosteni-
tore di Obama bombardava Belgrado 
durante la guerra del Kosovo, una parte 
del Governo D'Alema e lo stesso premier 
concessero lo spazio aereo e il contributo 
dell'Italia, ma molti, a sinistra storsero il 
naso. Insomma, i parallelismi tra il Parti-
to Democratico USA e quello italiano 
non reggono. Ora, smaltita la sbornia per 
i festeggiamenti che in ogni caso male 
non fanno, i nemici interni di Renzi han-
no ben quattro anni per prendere appunti 
e appianare le differenze. ♦ 

Scordatevi il kompagno Obama  
 

La sinistra fa sua la vittoria democratica,                                                                                     
ma gli asinelli sono agli antipodi dei figli dell'ex PCI   
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<<Il tentativo di applicare il 
(fallimentare) bipolarismo all'i-
taliana negli states non funzio-
na: oltreoceano non c'è una si-
nistra, una destra e un centro. 
C'è una destra, un centrodestra 
ed alcuni insignificanti micro-
partiti (ecco, in quello abbiamo 
un punto in comune). >> 



30/10/12 

LL 'arrivo in aeroporto, talvolta, può riservare delle sorprese, 
quando i nostri occhi si posa-
no sui tabelloni degli orari. 

Potremmo leggere che, di fianco all’ora-
rio ufficiale di partenza, ve ne sia uno 
stimato, a volte molto distante da quello 
che abbiamo sul nostro ticket . Ne è stata 
testimone la famiglia Nelson, arrivata a 
destinazione con circa 24 ore di ritardo. 
La sentenze dell’Amstgericht (la Pretura) 
di Colonia dava ragione ai passeggeri ed 
il vettore, la Lufthansa, non era intenzio-

nata ad indennizzare i malcapitati clienti. 
È iniziata una battaglia legale, avente 
oggetto la parificazione del ritardo con il 
disagio relativo alla cancellazione di un 
volo. La Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea, composta da 27 giudici otto 

avvocati generali, è stata interpellata 
anche per definire la controversia sorta 
tra la TUI Travel , la British Airways e la 
IATA, associazione internazionale del 
trasporto aereo, contro la Civil Avia-
tion  Authority. Questo secondo filone 
vedeva l’Aviazione Civile britannica 
schierata coi passeggeri, dato che impo-
neva anch’essa un rimborso per i ritardi. 
La Corte, riunitosi in Grande Sezione il 
23 ottobre 2012, è stata chiamata a pro-
nunciarsi in maniera definitiva. Nell'ana-
lisi dei casi, il punto di partenza è stata la 
convenzione di Montreal nel 1999, ap-
provata dalla Comunità Europea con la 
decisione 2001/539/CE del Consiglio. 
L’articolo 19 di tale convenzione defini-
sce che: «Il vettore è responsabile del 
danno derivante da ritardo nel trasporto 
aereo di passeggeri, bagagli o merci. 
Tuttavia il vettore non è responsabile per 
i danni da ritardo se dimostri che egli 
stesso e i propri dipendenti e incaricati 
hanno adottato tutte le misure necessarie 
e possibili, secondo la normale diligenza, 

per evitare il danno oppure che era loro 
impossibile adottarle».  
Così l’organo di Giustizia chiamato a 
pronunciarsi ha parificato il ritardo che 
oltrepassa le tre ore, al danno relativo 
mancato imbarco. Infatti, gli articoli 5 7 
del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 febbraio 2004, impongono di 
indennizzare in caso di negato imbarco, 
cancellazione o prolungato ritardo ma, 
proprio su questo ultimo punto, le dispo-
sizioni, non essendo sufficientemente 
precise, lasciavano ampia discrezionalità 
alle compagnie aeree. Sicuramente que-
sta sentenza avrà sia un grande risalto tra 
i milioni di passeggeri che un aggravio 
amministrativo e finanziario per le com-
pagnie aeree. In ogni caso, emerge un 
punto molto importante: l'Unione Euro-
pea risulta soggetto in grado di decidere 
anche in un ambito così importante, defi-
nendo la tutela del cittadino (questo caso 
utente) come priorità.  ♦ 

La sinistra fa sua la vittoria democratica,                                                                                                      

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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«Il vettore è responsabile del 
danno derivante da ritardo nel 
trasporto aereo di passeggeri, 
bagagli o merci. Tuttavia il vet-
tore non è responsabile per i 
danni da ritardo se dimostri 
che egli stesso e i propri dipen-
denti e incaricati hanno adotta-
to tutte le misure necessarie e 
possibili, secondo la normale 
diligenza, per evitare il danno 
oppure che era loro impossibile 
adottarle».  

Ritardo sul volo? Il rimborso è un diritto!  
 

Corte di Giustizia Europea: indennizzo tra 250 e 600 euro   

di Carlo Zulianello 



2/11/12 QQQ uanto più diminuiscono le don-
ne e si restringono quindi le 
possibilità di contrarre matri-
monio, tanto più salgono i 

prezzi degli appartamenti. E’ quanto sta 
accadendo in Cina, dove la politica del 
figlio unico adottata dal 1979, con severe 
sanzioni per chi non vi si rassegni, sta 
letteralmente facendo esplodere il costo 
degli appartamenti.  
E gli addetti al settore se ne sono subito 
accorti, tanto che – secondo quanto rife-
risce il South China Morning Post, a 
Shanghai è comparsa una pubblicità che 
recita: “Sposare una donna senza acqui-
starle un appartamento è un atto da tep-
pisti”.  
La riprova che un simile slogan non pos-
sa essere considerato una boutade è arri-
vata nientemeno che dalla tv di Stato. Da 
un sondaggio condotto su un migliaio di 
persone per cntv.cn risulta infatti che il 
90% dei cinesi giudica una proprietà 

immobiliare ben più efficace della frec-
cia di Cupido per dare vita a una coppia 
ufficiale. 
All’origine di tanta prosaicità c’è appun-
to il forte divario che la politica del figlio 
unico ha provocato tra rappresentanti del 

sesso forte e del gentil sesso. I primi 
sono molto più numerosi – nel 2005 na-
scevano 120 bambini ogni 100 bambine, 
secondo un censimento - e da adulti si 
ritrovano quindi alle prese con una nu-

merosa concorrenza per trovare moglie 
(tanto che un numero sempre crescente 
di cinesi si rivolge alla Corea del Nord 
come “fornitore”, ingenerando anche un 
vero e proprio business illegale e schia-
vistico). Il gentil sesso, viceversa, si tro-
va nella posizione di forza di chi è di 
fronte a un surplus di offerta e può quin-
di selezionare. In sintesi: tanto maggiori 
sono le chances di venire al mondo, tanto 
minori sono le chances di pronunciare il 
fatidico sì (gli uomini cinesi che tra i 18 
e i 64 anni di età sono single si aggirano 
sui 30 milioni). E viceversa, ovviamente. 
Ed è proprio qui che una casa di proprie-
tà diviene quel fattore discriminante tra 
potenziali mariti, testimoniato dal censi-
mento per la tv di Stato e recepito dagli 
operatori di mercato.  
La conseguente corsa ad accaparrarsi un 
immobile per accaparrarsi una moglie ha 
così innescato la classica legge di merca-
to per la quale al crescere della domanda 
cresce il relativo prezzo.  
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<<secondo quanto riferisce il 
South China Morning Post, a 
Shanghai è comparsa una pub-
blicità che recita: “Sposare una 
donna senza acquistarle un ap-
partamento è un atto da teppi-
sti”>> 

Mancano donne da sposare e i prezzi volano  
 

In Cina il divario rispetto agli uomini in età adulta                                                                           
ha scatenato una vera corsa all'appartamento per trovare moglie   

di Luigi De Renata 



Con un risultato così illustrato, al quoti-
diano Pubblico, dal professore Xiaobo 
Zhang dell’Università di Pechino: "Una 
percentuale dell'apprezzamento degli 
immobili, tra il 30% e il 48% (per un 
controvalore di circa 8 mila miliardi di 
dollari) nelle 35 città più importanti della 
Cina è diretta conseguenza della necessi-
tà degli uomini di diventare proprietari di 
casa e trovar moglie”. Ad agosto, secon-
do China Index Academy, i prezzi per un 
alloggio a Pechino e Shanghai hanno 
toccato i 1944 euro a metro quadro, qua-
si il doppio del resto della Cina. 
A Shanghai, dove un certo priapismo 
edilizio ha fatto sì che si costruissero 
talmente tanti grattacieli da rischiare di 
far sprofondare il terreno sul quale sorge 
la città, le autorità municipali hanno ad-
dirittura iniziato a introdurre restrizioni 
all’acquisto di case. Da quest’estate, 
riferisce Italia Oggi, un provvedimento 
risalente al 2011 obbliga chi venga da 

fuori Shanghai ad abitare in alloggi in 
affitto. Unica deroga a questa proibizio-
ne a comprare casa è proprio il matrimo-
nio, ma così facendo il provvedimento 
non fa che invertire i termini del proble-
ma: i cinesi hanno difficoltà a sposarsi se 
non hanno casa di proprietà, ma – alme-

no a Shanghai – la casa di proprietà è 
permessa soltanto a chi è sposato (e per-
fino le coppie già formate a Shanghai 
non sono autorizzate a comprare casa 
prima di un certo lasso di tempo). 
Paradossalmente, nelle province – come 
riferisce ancora Zhang – ci sono almeno 
600mila case di proprietà. Causa di que-
sto fenomeno è di nuovo il cerchez la 
femme: per fare famiglia, molti cinesi 
sono infatti costretti a spostarsi dal pro-
prio borgo di origine. Per contro, all’ori-
gine dei molti divorzi tra cinesi vi sareb-
be proprio – ma su questo dato le analisi 
sono divergenti – il problema della pro-
prietà della casa. 
Il rallentamento dell’economia comples-
siva del paese del Dragone e la preoccu-

pazione del governo centrale di innesca-
re bolle immobiliari come quella spagno-
la stanno peraltro frenando la disponibi-
lità di immobili. Gli investimenti nel real 
estate per 6.174 miliardi di yuan (740 
miliardi di euro circa) - 4.430,8 dei quali 
(531 miliardi di euro) specificamente nel 
settore abitazioni – registrati per il 2011 
dall’Ufficio nazionale di Statistica di 
Pechino (con una crescita del ramo ap-
partamenti, +30,2%, superiore a quella 
del comparto immobiliare nel suo com-
plesso, +25,9%) dovrebbero sensibil-
mente ridursi per quest’anno, per il quale 
si aspetta un incremento “solo” del 
+7,2%. Impossibile, invece, quantificare 
le coppie formate, mancate o scoppiate 
per via della casa. ♦ 

<<Il rallentamento dell’econo-
mia complessiva del paese del 
Dragone e la preoccupazione 
del governo centrale di innesca-
re bolle immobiliari come quel-
la spagnola stanno peraltro fre-
nando la disponibilità di immo-
bili>> 

In Cina il divario rispetto agli uomini in età adulta                                                                                     
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II n un precedente articolo afferma-
vamo che lo Stato ci considera 
sudditi, soprattutto quando si tratta 
di questioni fiscali. Ne abbiamo 

avuto una prestigiosa conferma attraver-
so un libro di Nicola Rossi, uscito nel 
maggio scorso, dal titolo “Sudditi – Un 
programma per i prossimi 50 anni” ( Ed. 
IBL). E’ una lettura illuminante e per 
certi versi inquietante. Vi si dimostra 
infatti che gli atteggiamenti arroganti 
dell’Amministrazione pubblica nei con-
fronti del cittadino contribuente non so-
no solo dettati – quando capita -  da ma-
leducazione degli addetti, ma sono la 
conseguenza di una cultura e di una re-
golamentazione che contiene in sé un 
rapporto non equilibrato tra Stato e citta-
dino. I governi che si sono succeduti 
dalla nascita dello Stato unitario hanno 

usufruito di norme che erano squilibrate 
a vantaggio dello Stato fin dall’inizio. 
Nel dibattito parlamentare avvenuto alla 
fine degli anni ’60 del 1800 hanno avuto 
la meglio gli “statalisti” contro i 
“liberali”. Ancora oggi ne paghiamo le 
conseguenze e sarà duro modificare la 
cultura che è alla base di questo atteggia-
mento illiberale. 
I Governi, tuttavia, asseriscono sempre 
che le riforme procedono speditamente, 
che i decreti legge sono operativi, ma 
forse non tengono conto delle norme 
attuative dei provvedimenti, che spesso 

restano al palo, creando più confusione e 
scoraggiando anche quei cittadini che 
intravvedono in quelle misure un benefi-
cio (vedi semplificazione fiscale, razio-
nalizzazione degli adempimenti, inter-
venti per la crescita, sviluppo e lavoro 
che sempre cammineranno legati l’uno 
all’altro, ecc…). 
In queste brevi considerazioni non dob-
biamo dimenticare l’IMU, ma sarà l’ulti-
ma davvero? 
Su questa imposta merita due parole la 
“Dichiarazione IMU” a suo tempo fissa-
ta per il 30 settembre 2012 (strana coin-
cidenza con il termine per la spedizione 
delle dichiarazioni fiscali per l’anno 201-
1), termine non rispettabile in quanto 
mancavano decreti, istruzioni e modelli e 
che a tutt’oggi non ha una nuova scaden-
za in attesa di una fumosa valutazione da 
parte del Consiglio dei Ministri della 
proposta del Mef (Ministero Economie e 
Finanze): intanto cittadini e consulenti 
restano con il fiato sospeso, ma con la 
certezza che anche un Governo tecnico 
non sia in grado di modificare la consue-
tudine dei precedenti Governi. 
Un benpensante potrebbe porsi la do-
manda: “Cosa Rimane da Tassare?” Do-
manda inutile perché questo Stato fatto 
di persone “incapaci”, di organi e funzio-
nari “inefficienti” più o meno voluta-

mente, ma tutti votati allo spreco, saprà 
sempre trovare nuove vie. 
Come non detto: in questi ultimi tre gior-
ni d’Ottobre (i restanti per approvare i 
bilanci preventivi 2012) si stanno in mol-
ti Comuni approvando aumenti o prime 
imposizioni per l’IMU e, non bastasse 
questo, anche aumenti su addizionali 
IRPEF e tasse rifiuti. 
Allora bisogna porsi un’altra domanda: 
“Sino a quando si potrà continuare co-
sì?”. Da qui l’esigenza per coloro che 
amano questo paese di associarsi al fine 
di creare una classe politica che abbia il 
coraggio dell’audacia nel chiedere si, 
quando è necessario, dei sacrifici, ma 
anche di rinnovare profondamente la 
macchina dello Stato, di rendere il pro-
prio operato trasparente in modo che 
ogni cittadino possa dare giustamente a 
“Cesare quello che è di Cesare”,  essen-
do tutavia in grado di capire perché paga 
e come vengono utilizzati i suoi soldi. 
Questo può avvenire non sbandierando 
una generica “antipolitica”, ma solo cac-
ciando quelli che hanno causato il pro-
blema ed ascoltando, attraverso le libere 
associazioni di categoria e di opinione - 
specialmente quelle più a conoscenza dei 
problemi, perché giornalmente a contatto 
con la realtà quotidiana ed i suoi proble-
mi - le possibili soluzioni. ♦ 
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Cosa rimane da tassare?  

di Sergio Camplani 
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<<Un benpensante potrebbe 
porsi la domanda: “Cosa Rima-
ne da Tassare?” Domanda inu-
tile perché questo Stato fatto di 
persone “incapaci”, di organi e 
funzionari “inefficienti” più o 
meno volutamente, ma tutti vo-
tati allo spreco, saprà sempre 
trovare nuove vie.>> 



Se Grillo ci spiega Grillo  
 

Post didascalico nel blog per noi poveracci che viviamo nella disinformazione  

di S B 
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CC he la teoria politica di Beppe 
Grillo e del suo MoVimento 5 
Stelle fosse ben complessa, 
era chiaro a tutti, non fosse 

altro che per l'inspiegabilità del suo suc-
cesso elettorale. Politologi e accademici 
di ogni tipo strabuzzano gli occhi di 
fronte alle complesse basi filosofiche del 
“grillismo”, che farebbero impallidire 
per complessità i grandi del pensiero 
moderno, da Hegel a Marx. Per fortuna 
però accorre provvidenziale il nostro 
caro leader Beppe – o Gianroberto Casa-
leggio, il suo “spin doctor”, il pezzo non 
è firmato e il beneficio del dubbio ce lo 
teniamo stretto – a spiegarci il Grillo-
pensiero, con un post intitolato “Grillo 
for dummies” ossia “Grillo per negati” 
sul suo blog, unica fonte di informazione 
affidabile in questa epoca di media cor-
rotti. Lo fa tramite un fantasioso e spesso 
contraddittorio alfabeto. Al punto “E” di 
Elezioni ad esempio, recita:  “Chi sta 
svolgendo un qualunque incarico elettivo 
non può dimettersi per concorrere ad 
altre cariche elettive (es. chi è consigliere 
non può candidarsi a deputato, chi è se-
natore non può candidarsi a sindaco)” 
Nessun cursus honorum dunque, con il 
limite dei due mandati, ma una serrata 
selezione dall'archivio di Casaleggio 
operata non si sa se dallo stesso Grillo o 
dai Meetup, i circoli di persone libera-
mente aggregate che costituiscono il 
nerbo del movimento. Se da un lato è 
corretto che chi è stato votato ed entri in 
un ente pubblico debba portare a termine 
il proprio mandato, sarebbe anche giusto 
premiare chi ha dimostrato di saper lavo-
rare bene. Le competenze amministrative 
non si possono improvvisare e se i grilli-
ni pensano di sopravvivere in Parlamen-
to senza un'organizzazione collaudata 
soccomberanno sotto i colpi degli altri 
gruppi parlamentari. Non bastano la buo-
na volontà e l'onestà per andare avanti 
nell'intricata giungla di Montecitorio e 
anche partiti simili e vogliose di combat-
tere il sistema, come l'Italia dei Valori, 

hanno perso elementi di spicco come 
Razzi e Scilipoti ai primi accenni di ma-
retta. Difficile credere che i pure onesti 
aderenti al Movimento 5 Stelle siano 
tutti in grado di resistere alle lusinghe 
del potere o di non cedere alla complica-
ta burocrazia e alle manovre di palazzo. 
Altro punto interessante nel decalogo del 
Beppe Nazionale è un altra pietra di 
scandalo che ha creato non poco scalpore 

negli ultimi giorni: “T come Televisio-
ne:” tuona il blog  “non sono "vietate" 
interviste di eletti del M5S trasmesse in 
televisione per spiegare le attività di cui 
sono direttamente responsabili. E' forte-

mente sconsigliata (in futuro sarà vieta-
ta) la partecipazione ai talk show condot-
ti abitualmente da giornalisti graditi o 
nominati dai partiti, come è il caso delle 
reti RAI, delle reti Mediaset e de La7”. 
La partecipazione ai talk show – effetti-
vamente programmi tra i meno eccitanti 
della televisione moderna – non è vieta-
ta, non sia mai, il movimento della liber-
tà e della partecipazione sconsiglia, non 
vieta. In futuro chiaramente lo sarà, un 
domani, ipotetico, chissà, ma oggi sicu-
ramente no. Ovviamente in tutta libertà 
si è recata a Ballarò, nonostante fosse 
“sconsigliato” la giovane consigliere 
comunale di Bologna, Federica Salsi. Ha 
parlato, dibattuto, difeso il movimento. 
Ma il solo fatto di sedere davanti a una 
telecamera RAI è per Grillo e i suoi a-
depti un peccato mortale: oltre agli insul-
ti fioccati sul web, la Salsi si è dovuta 
sorbire la reproba del comico che dice 
che i suoi sono “ossessionati dalla tv 
come dal punto G” e che “chi si presenta 
in televisione fa una chiara scelta di 
campo”. I suoi colleghi nell'arengario del 
capoluogo romagnolo l'hanno sconfessa-
ta addirittura abbandonando i banchi del 
consiglio mentre lei faceva il suo inter-
vento il giorno dopo la comparsa sugli 
schermi nazionali.  
La democrazia e la libertà di movimento 
sono massime, nel partito più aperto del 
paese. Occhio però a non seguire i consi-
gli... ♦ 

 

 

 

 
<<“T come Televisione:” tuona 
il blog  “non sono "vietate" in-
terviste di eletti del M5S tra-
smesse in televisione per spiega-
re le attività di cui sono diretta-
mente responsabili. E' forte-
mente sconsigliata (in futuro 
sarà vietata) la partecipazione 
ai talk show condotti abitual-
mente da giornalisti graditi o 
nominati dai partiti, come è il 
caso delle reti RAI, delle reti 
Mediaset e de La7”.>>  
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31/10/12 QQ uello del giornalista è un 
‘vizio’ che non riesce a perde-
re, neanche da europarlamen-
tare. Magdi Cristiano Allam, a 

Bruxelles dal 2009 e pronto a candidarsi 
alle prossime elezioni politiche del 2013, 
dalla scorsa estate ha arricchito il sito 
che porta il nome del sua creatura politi-
ca, Io amo l’Italia, di una web tv.  
Come è nata l’idea di ‘Io amo l’Italia 
TV’? 
Dalla fine del 2008 ho dato vita all’asso-
ciazione ‘Protagonisti per l’Europa cri-
stiana’ che un anno dopo, a Solbiate Olo-
na, è diventata movimento politico con il 
nome di Io amo l’Italia, dal titolo di un 
mio libro del 2006, il cui logo è stato un 
gentile dono di Giorgio Forattini e sotto-
linea la necessità di riscattare l’identità 
cristiana dell’Italia. Il sito viene aggior-
nato costantemente dal 2010 e l’idea 
della web tv è arrivata la scorsa estate 
perché la multimedialità oggi è impor-
tante, soprattutto quando si realizzano 
degli eventi che si vuol far conoscere a 
una platea più vasta possibile. La tv è 

autogestita, ho dei collaboratori con i 
quali produciamo dei video, ci sono i 
miei interventi, le interviste che realizzo. 
Abbiamo una sede a Milano e altre spar-
se in Italia. Quello del giornalista è un 

vizio che non riesco a perdere e poi in 
questo modo riusciamo ad acquisire pub-
blicità per il movimento grazie a piccole 
e medie imprese, realtà che vogliamo                     
sostenere.  
Come valuta la situazione attuale del- 

l’impresa italiana?  
Dall’inizio dell’anno sono fallite decine 
di piccole imprese, la situazione è tragica 
e gli imprenditori sono consapevoli di 
questa tragedia, non è vero che stiamo 
migliorando, il 75% del nostro debito è 
nei confronti delle banche. La partitocra-
zia ha svenduto l’Italia, la mia condanna 
è totale. Mi presenterò autonomamente 
alle prossime elezioni politiche con un 
programma di venti punti in cui la realtà 
economica attuale e l’analisi finanziaria 
saranno gli aspetti fondamentali perchè 
la ricchezza è insita nei beni e non nella 
moneta. Vogliamo aggregare tutti quei 
soggetti che condividono le stesse idee 
che mirano a promuovere lo sviluppo 
della società. In questo momento il terre-
no è fertile perchè il 50% degli italiani 
non sa chi o se votare, siamo davanti a 
un terremoto e per questo dobbiamo in-
tervenire come soccorritori mettendo al 
centro la famiglia, ripartendo dal basso e 
riscoprendo le nostre specificità.  
Non è una visione un po’ troppo nega-
tiva? 
Voglio guardare i fatti, per me conta la  
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<<Dall’inizio dell’anno sono 
fallite decine di piccole imprese, 
la situazione è tragica e gli im-
prenditori sono consapevoli di 
questa tragedia, non è vero che 
stiamo migliorando, il 75% del 
nostro debito è nei confronti 
delle banche. La partitocrazia 
ha svenduto l’Italia, la mia con-
danna è totale>> 
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Allam: ripartiamo dalla persona                                         
e difendiamo la piccola imprenditoria  

L'Eurodeputato fonda una web tv e si candida alle elezioni 2013 con 20 punti programmatici 
di Raffaella Bisceglia 



realtà, non la mistificazione della realtà. 
Esiste una dittatura mediatica che affian-
ca la dittatura finanziaria. La politica di 
Mario Monti sta scardinando il sistema 
di piccole e medie imprese, sta svenden-
do l’economia reale per darla in pasto 
alla finanza virtuale. Con la direttiva 
Bolkestein, per esempio, è in atto un’o-
perazione che porterà alla svendita di 
28.000 imprese balneari che danno lavo-
ro a 300.000 impiegati stagionali con un 
indotto di 225 miliardi di euro pari al 
15% del Pil. Così saranno le multinazio-
nali ad acquistare. Occorre un senso di 
responsabilità da parte di ciascuno di noi 
che ci possa affrancare da una politica 
che ha puntato a una deresponsabilizza-
zione nell’illusione che ci sia un salvato-
re della Patria e anziché amare l’Italia si 
è pensato a sé stessi gestendo il potere in 
maniera consociativa fino a svenderla ai 
poteri finanziari di cui Mario Monti è 
l’incarnazione. La parola d’ordine è di-
ventata ‘salvare l’euro’ e per ripianare il 
debito contraiamo altri debiti. 
Quali sono allora le sue proposte per 
ripartire? Il nome del mio movimento sottolinea 
che ciascuno di noi in politica deve esse-
re protagonista nella casa comune di 
tutti: l’Italia. Per questo si deve ripartire 

dalla persona che è al centro di ogni inte-
resse e ragione di sviluppo privilegiando 
la crescita dei piccoli imprenditori che, 
con i loro settori di eccellenza, valorizza-
no la specificità dell’Italia. Si deve pun-
tare alla crescita demografica perché il 
tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa 
e per questo va sostenuta la famiglia 
naturale, supportata adeguatamente la 

maternità e incentivate le nascite; il nuo-
vo sviluppo deve partire dalle tre ‘T’ – 
Turismo, Terra, Tecnologia – investendo 
sull’unica risorsa non clonabile e non 
esportabile che abbiamo e cioè lo straor-
dinario patrimonio ambientale, culturale 
ed umano; per superare la crisi della fi-
nanza causata dalla bolla speculativa dei 

titoli derivati (787.000 miliardi di dollari 
nel 2011) lo Stato deve tornare a emette-
re la moneta a credito che significa usci-
re dall’euro e dal monopolio dei banchie-
ri privati proprietari della Banca Centrale 
Europea.  
La battaglia contro la finanza virtuale 
ha preso così il posto della strenua 
difesa delle radici cristiane dell’Euro-
pa? No, sono ancora convinto di quelle posi-
zioni, Io amo l’Italia sostiene e difende 
le radici giudaico -cristiane dell’Europa 
di cui è orgogliosa. E’ un aspetto che va 
di pari passi con il sostegno e la difesa 
della piccola e media imprenditoria ita-
liana che è la vera spina dorsale della 
nostra economia e che sta pagando le 
conseguenze più tragiche della crisi pro-
dotta dalla finanza virtuale.  
Tornerà a fare il giornalista? No, ho 60 anni, voglio fare questa espe-
rienza politica e poi godermi la pensione 
dedicandomi ai temi a me cari di natura 
culturale e filosofica. Ora però bisogna 
occuparsi di Italia e di Europa perché 
non possiamo lasciare in eredità una so-
cietà relativista ma una certezza di vita 
dignitosa e libera.  ♦ 
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re dalle tre ‘T’ – Turismo, Ter-
ra, Tecnologia – investendo sul-
l’unica risorsa non clonabile e 
non esportabile che abbiamo e 
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31/10/12 

“L“L 'ultima cosa che mi 
preoccupa è di essere 
coerente con me stes-
so” diceva lo scrittore 

francese André Breton. Un motto che 
Antonio Di Pietro ha prontamente fatto 
suo. Alla sua discesa in politica pareva 
che l'ex magistrato promotore dell'in-
chiesta su Mani Pulite avrebbe radical-
mente riformato e ripulito la classe poli-
tica italiana, falcidiata dalle indagini e 
dagli arresti (spesso da lui stesso emana-
ti). Ma nonostante le tonanti dichiarazio-
ni contro i politici di allora, e il graduale 
spostamento del bersaglio su Silvio Ber-
lusconi – il primo in realtà che gli offrì 
di entrare in politica al suo fianco - e sui 
suoi numerosi processi pendenti, poco 
dopo la sua nascita nel 2000 l'Italia dei 
Valori dimostrò di non essere molto dif-
ferente dai partiti tradizionali e di non 
rappresentare un vero rinnovamento, non 
fosse altro per l'ingresso nell'Unione in 
cui spiccavano tra gli altri i nomi di poli-
tici navigati come Mastella.  
Non bastava la candidatura del figlio e i 

dissidi con i suoi europarlamentari tra 
cui il Sindaco di Napoli, sempre più po-
tente e in silenziosa lotta con Di Pietro 
per la leadership del partito, Luigi De 
Magistris, o la diaspora dei deputati 
“infedeli” passati a sostenere il governo 
Berlusconi tra le fila dei “responsabili”. 
Ora le cose per l'Italia dei Valori si fanno 

ancora più complicate: nemmeno il parti-
to più legalitario e manettaro dell'arco 
costituzionale è passato indenne dalla 
falce che sta colpendo tutti i consigli 
regionali del paese. Il Vicepresidente 
della Regione Liguria e assessore all'Ur-
banistica, Marylin Fusco, si è dovuta 
dimettere dagli incarichi per un'inchiesta 
che la vedrebbe  indagata per abuso di 
ufficio e reati ambientali nella realizza-
zione del porto di Ospitaletti, vicino Im-
peria. Ma tegola ben più pesante è un'al-
tra indagine, che si inserisce nel filone 
dei rimborsi elettorali in quel vaso di 
Pandora che è diventata la Regione La-
zio. Non ci sarebbe solo il centrodestra 
di Batman-Fiorito ad aver messo da parte 
un bel gruzzolo senza rendicontare le 
proprie spese a quanto pare. Anche Vin-
cenzo Maruccio, ex avvocato di Di Pie-
tro e pertanto figura a lui vicina, e consi-
gliere regionale, è indagato per essersi 
intascato sotto forma di rimborsi quasi 
800.000 euro. Senza contare un'altra 
indagine che lo vedrebbe protagonista 
per voto di scambio con la 'ndrangheta. 
Accusa ben più infamante della sempli-
ce, seppur comunque grave, ruberia di 
denaro pubblico. Ma un'inchiesta giorna-
listica di Report sui bilanci del partito 

coinvolge ancora più direttamente Di 
Pietro, e potrebbe addirittura affossarne 
la carriera politica. Massimo Donadi, suo 
braccio destro, ha capito che non basta la 
bacchetta magica per sistemare le cose, e 
cancellare quel miliardo di lire che a-
vrebbe ricevuto in donazione, utilizzan-
done una parte per scopi personali. I guai 
per l'ex magistrato di Montenero di Bi-
saccia paiono non avere fine, e i vari 
problemi giudiziari che si è trovato ad 
affrontare a capo del suo partito lasciano 
ancora più campo aperto alla più affer-
mata alternativa all'IDV, il MoVimento 5 
Stelle. Sebbene Donadi creda ancora in 
un'alleanza dell'ultimo minuto col PD, 
nonostante nessun'esponente dipietrista 
parteciperà alle primarie del Centrosini-
stra, Di Pietro fino a poche settimane fa 
era allettato dalle sirene grilline. Ora 
Grillo al contrario potrebbe abbandonare 
al suo destino il politico molisano, e trar-
re vantaggio dell'emorragia di voti che 
affluiranno sul suo simbolo. E' troppo 
presto per decretare la fine politica di chi 
ha saputo cavalcare l'ondata di malcon-
tento di Tangentopoli costruendone un 
successo duraturo, ma è indubbio che il 
futuro per Di Pietro e l'Italia dei Valori, è 
tutt'altro che roseo. ♦ 
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<<I guai per l'ex magistrato di 
Montenero di Bisaccia paiono 
non avere fine, e i vari problemi 
giudiziari che si è trovato ad 
affrontare a capo del suo parti-
to lasciano ancora più campo 
aperto alla più affermata alter-
nativa all'IDV, il MoVimento 5 
Stelle. >> 
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Italia dei Valori: la musica è la stessa  
 

Dopo anni di critiche ai malcostumi della politica,                                                                             
compaiono nelle inchieste nomi eccellenti dell'IDV  

di Massimo Morganella 



Dopo anni di critiche ai malcostumi della politica,                                                                                

2/11/12 

LL a Federazione Russa è il terzo partner commerciale dell’U-
nione Europea, dopo Stati 
Uniti e Cina. Un ruolo legato 

sicuramente al cordone ombelicale mai 
reciso con i paesi dell’est, da un lato 
positivo visto il ruolo di mediatore rive-
stito dai paesi dell’ex Patto di Varsavia, 
dall’altro rischioso vista l’abitudine del 
Cremlino di tentare di influenzare la po-
litica interna ed estera dei propri vicini 
facendo leva sui rubinetti del gas.  
Con l’adesione di Mosca all’Organizza-
zione Mondiale del Commercio, un fatto 
storico se si pensa che fino a pochi de-
cenni fa il paese viveva nel comunismo e 
rigettava in toto l’economia di mercato, 
il gigante euroasiatico ha fatto un passo 
incontro all’Europa. Ma come ha decre-
tato la scorsa settimana il Parlamento 
Europeo, tali rapporti potranno essere 
proficui soltanto a condizione che la 
Russia si adegui alle norme dell’Orga-
nizzazione.  
Una delle maggiori preoccupazioni del-
l’UE riguarda l’unione doganale tra la 

Russia, il Kazakistan e la Bielorussia, 
che oltre a contravvenire alle regole del-
l’OMC potrebbe portare anche difficoltà 
agli Stati Membri viste le difficili rela-

zioni diplomatiche con Minsk e la man-
canza di rispetto dei diritti democratici 
nel paese. 
Un altro elemento da considerare è l’alto 
livello di corruzione presente in Russia, 

che potrebbe minare facilmente le regole 
di un commercio corretto ed equo, crean-
do un grande vulnus all’interno dell’-
OMC.  
L’ingresso di un paese così grande, pro-
duttivo ed importante nello scacchiere 
internazionale all’interno dell’Organiz-
zazione Mondiale del Commercio è sen-
za ombra di dubbio un fatto positivo, 
soprattutto se si considerano i grandi 
passi avanti fatti dalla Russia dopo il 
crollo del Muro di Berlino e del Comuni-
smo. Resta tuttavia ancora molto da fare, 
specialmente nell’ambito della lotta alla 
corruzione, la cui eliminazione è un ele-
mento imprescindibile per avere un’eco-
nomia di mercato corretta e adatta agli 
scambi con gli altri paesi. Il Cremlino 
deve dunque attendere agli obblighi deri-
vanti all’adesione con puntualità e inizia-
re un severo percorso di riforme interne 
per rendere da un lato più leggera la 
macchinosa burocrazia post-comunista, 
dall’altro per sconfiggere definitivamen-
te la corruzione che dilaga tra i potenti 
del paese. ♦ 
 

Russia nell'OMC? Benvenuta, ma si riformi.  
 

Corruzione e politica estera nel mirino del Parlamento Europeo  

di Alessandro Maccarone 
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<<L’ingresso di un paese così 
grande, produttivo ed impor-
tante nello scacchiere interna-
zionale all’interno dell’Organiz-
zazione Mondiale del Commer-
cio è senza ombra di dubbio un 
fatto positivo, soprattutto se si 
considerano i grandi passi a-
vanti fatti dalla Russia dopo il 
crollo del Muro di Berlino e del 
Comunismo. >> 



II n un periodo di grave crisi econo-mica il commercio sta diventando 
un elemento chiave per la produt-
tività dell'Unione Europea, che le 

potrebbe permettere di risolvere i gravi 
problemi che la affliggono. Lo pensa 
Vital Moreira, Presidente della Commis-
sione Commercio Internazionale al Par-
lamento Europeo, intervistato dal Patto 
Sociale. 
Come può il commercio aiutare l'U-
nione Europea a superare questo mo-
mento di crisi? 
Ormai la politica commerciale è una 
politica essenzialmente europea, tutti gli 
accordi internazionali sono monitorati 
dal Consiglio e gli Stati devono solo 
accettarli o rigettarli. Le decisioni sono 
prese dal Parlamento Europeo e dal Con-
siglio e i paesi membri hanno poche 
competenze nazionali per il commercio. 
La visione prevalente qui è che il com-
mercio vada bene, sia corretto e che gli 
accordi commerciali siano importanti per 
l'apertura dei mercati e per gli investi-
menti delle compagnie europee, anche se 
buona parte del potenziale di crescita è 
attualmente detenuto da paesi all'esterno 
dell'UE, i cosiddetti “Brics”. Le nostre 
esportazioni stanno crescendo ad un tas-
so più alto della nostra crescita interna, il 
che comporta la creazione di nuovi posti 
di lavoro. Abbiamo adottato alcuni ac-
cordi commerciali con Corea del Sud, 
Colombia, Perù e paesi dell'America 
Centrale e stiamo per concordare delle 
misure di collaborazione con Canada, 
Singapore, Malesia, Ucraina, Giappone, 
USA, India, paesi del Mercosur, del Ma-
ghreb e di tutta l'Africa. 
Quali sono attualmente i maggiori 
partner commerciali dell'Unione Eu-
ropea? 
Gli Stati Uniti mantengono il primato 
generale, con una preponderanza dei 
servizi e degli investimenti, anche se al 
secondo posto c'è la Cina, che è prima 
per quantità di beni scambiati. 
Non crede che, proprio riguardo alla 
Cina, sia necessario approvare regole 

più restrittive? Si, abbiamo bisogno di regole condivise, 
senza non ci possono essere rapporti 
speciali tra UE e Cina e non ci saranno 
negoziati finché la Cina non seguirà del-
le regole importanti sul dumping, sulla 
contraffazione. La Cina spesso mette in 
atto pratiche discriminatorie verso l'U-
nione Europea e noi stessi abbiamo usato 
spesso iniziative commerciali per contra-
stare Pechino. 
Secondo lei il commercio può aiutare 
alla democratizzazione dei paesi emer-
genti? 
Sicuramente il commercio può favorire 
la transizione verso regimi democratici, 
dovremmo usare gli strumenti commer-
ciali per aiutarli a sviluppare le basi della 
democrazia, come avvenuto in Marocco, 
Libia, Egitto e Giordania dove abbiamo 
istituito degli scambi reciproci. Meglio 
supportare i regimi democratici di quelli 
autoritari, senza dubbio. 
Come reputa che si possa superare il 
gap tra paesi produttori e paesi che 
legano la loro economia al solo com-
mercio? 
Esiste una netta differenza di interessi 
specialmente nel settore tessile e mani-
fatturiero, settori molto sviluppati nel 
sud, mentre il nord preferisce importare 
questi prodotti da paesi dove costano 
molto meno. Noi europei abbiamo creato 
marchi e design che sono un valore che è 
necessario proteggere, è dunque cruciale 
la lotta alla contraffazione perché causa 
grandi danni. Gli standard delle condi-

zioni di lavoro e ambientali sono sempre 
più importanti. Nelle preferenze com-
merciali (GSP) dobbiamo prestare più 
attenzione alle norme recenti sul tessile e 
sull'abbigliamento. Solo i paesi con alti 
standard sono adatti ad aderire alle no-
stre GSP. Birmania e Sri Lanka, per e-
sempio, non lo sono. Invece con il Paki-
stan il Consiglio ha ritenuto di dare delle 
preferenze commerciali per ragioni poli-
tiche, una decisione che potrebbe dan-
neggiare i paesi membri del sud. C'è 
stata una lotta dura ma il Consiglio ha 
deciso così, seppure con molti emenda-
menti. Il Parlamento ora ha più potere 
anche negli accordi commerciali e ha 
ridotto i rischi. 
Qual è il suo bilancio di questa legisla-
tura? Quali sono le prossime sfide per 
il commercio europeo? Il mio bilancio è molto positivo: serve 
una bilancia commerciale con importa-
zioni facili ed esportazioni nei mercati 
stranieri. Le esportazioni sono in crescita 
maggiore rispetto alle importazioni. Sta 
emergendo un problema con la bilancia 
commerciale riguardo alle automobili 
giapponesi: le aziende nipponiche produ-
cono la maggior parte delle auto vendute 
in Europa nel continente, mentre le auto 
europee – tranne quelle costose – hanno 
poco mercato in Giappone, visto i costi 
alti dell'importazione in Asia. L'Unione 
Europea non può vivere senza l'industria 
automobilistica, ma le aziende si devono 
adattare: il settore automobilistico in 
Francia e Italia è poco competitivo e 
poco flessibile e soffre molto la crisi, ha 
bisogno di più tempo.  
Stiamo trattando per approvare una riso-
luzione a riguardo. E' necessario com-
prendere che il commercio sta cambian-
do: la maggior parte dei telefoni Nokia è 
fatta in Europa, oltre il 50% delle com-
ponenti, il resto in Cina; solo il 15% del-
l'iPad è prodotto in Cina, altre parti in 
Giappone, Corea e Taiwan, ma è negli 
USA che viene costruito il valore ag-
giunto. La chiave per il futuro è la reci-
procità. 

  E
UR

O
PA

 ..
.

EU
RO

PA
 ..

. 
Pagina Pagina 1212  

di S.B. 

Moreira: ''Col commercio l'Europa                               
batterà la crisi''  

Intervista esclusiva al Presidente della Commissione Commercio Internazionale al PE  



Moreira: ''Col commercio l'Europa                               

5/11/12 

SS i sta scatenando un dibattito 
all’intero dell’Unione Europea, 
relativo al problema dell’inqui-
namento. Un tema scottante, che 

è diventato colonna portante dei progetti 
dell’Unione Europea per il 2020, scaden-
za ultima per un lungimirante e comples-
so progetto di riforme che sta avendo un 
discreto successo e una brillante attua-
zione. Ma pensare che sia soltanto l’UE 
a poter cambiare le sorti dell’ambiente 

globale è pura utopia. Gli stessi passi 
avanti, da gigante, fatti dal vecchio con-
tinente non sono ad esempio ripetuti dai 
paesi più produttivi – ed inquinanti – del 
pianeta, Stati Uniti, Russia e Cina, che 
anzi sono spesso contrari alle politiche 
portate avanti dai 27 stati membri, basti 
pensare all’idea di tassare il carburante 
degli aerei quando questi attraversano 
l’Europa. 
Un elemento importante della politica 
ambientale dell’UE è senza dubbio la 
protezione dell’acqua. Dalle falde acqui-
fere ai mari, dai fiumi ai laghi, l’elemen-
to naturale a fondamento della vita è uno 
dei più sofferenti per l’inquinamento e il 
surriscaldamento globale. Le riserve di 

acqua potabile stanno diminuendo in 
tutto il mondo e il possesso di specchi 
d’acqua è considerato sempre più impor-
tante in ottica geopolitica. L’Europa da 
questo punto di vista soffre molto meno 
di altri continenti, uno su tutti l’Africa, 
ma è importante considerare il problema: 
i 27 stati membri hanno fatto importanti 
cambiamenti per lottare contro le emis-
sioni nocive nell’aria e le polveri sottili, 
lotte che nel tempo hanno avuto i loro 
effetti positivi. Tuttavia, paradossalmen-
te, pare che per difendere le acque che 
bagnano i paesi del vecchio continente, 
si stia pensando di ricorrere a un modello 
americano: nel 2010 la EPA, l’agenzia di 
protezione ambientale degli Stati Uniti, 
ha introdotto una legislazione speciale 
per proteggere le acque della Chesapeake 
Bay. Il modello di riferimento è quello 
cap-and-trade, che si applica principal-
mente alle imprese, con il governo cen-
trale o gli enti locali che indicano dei 
livelli massimi di emissioni e obbligano 
le aziende che emettono esternalità nega-
tive a non superare tali limiti. Molti e-
sperti indicano questo sistema come uno 

dei più adatti a rimettere in salute le fred-
de acque del Mar Baltico, anche se per-
mangono molte perplessità, una su tutte 
gli elevati costi di applicazione e l’impo-
polarità tra i cittadini e gli imprenditori 
di ulteriori tasse. Alcuni dei critici so-
stengono che l’unico mezzo per sconfig-
gere l’inquinamento delle acque sia una 
legislazione più severa sull’agricoltura e 
in particolare sull’uso di pesticidi ed altri 
elementi chimici che vanno ad intaccare 
la purezza delle falde acquifere.  
I verdi, il gruppo per definizione più 
attento alle politiche ambientali, si sono 
detti contrari all’adozione di tale misura, 
preferendo strade alternative, ma bisogna 
valutare come la pensa il resto del Parla-
mento, dato l’esiguo numero di aderenti 
al gruppo Verdi/ALE e la forte volatilità 
del voto dei gruppi maggiori su temati-
che come questa. Nel frattempo l’UE ha 
delineato l’agenda per trattare la temati-
ca, con la presentazione a metà mese del 
Libro blu per la Salvaguardia delle Ac-
que Europee e una due giorni di confe-
renze a Nicosia, Cipro il 26 e 27 Novem-
bre per dibattere sull’argomento. ♦ 
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<<Il modello di riferimento è 
quello cap-and-trade, che si ap-
plica principalmente alle impre-
se, con il governo centrale o gli 
enti locali che indicano dei livel-
li massimi di emissioni e obbli-
gano le aziende che emettono 
esternalità negative a non supe-
rare tali limiti.. Permangono 
molte perplessità, una su tutte 
gli elevati costi di applicazione e 
l’impopolarità tra i cittadini e 
gli imprenditori di ulteriori tas-
se. >> 

di Simone Di Napoli 

L'UE vaglia le possibilità per la difesa                          
ambientale delle acque  

Il modello Cap-and-trade, quello più in voga, incontra l'opposizione dei Verdi  



TT he taxpayer is on course to save billions of pounds follo-
wing the publication of the 
Government Digital strategy, 

which sets out how government services 
will be made easier to access online. 
The Digital Strategy sets out how the 
Government can make up to £1.2 billion 
worth of savings by 2015 simply by ma-
king everyday transactions digital. 
By making it easier for people to do 
things like pay their car tax, book driving 
tests, complete tax returns, or apply for 
their state pension online, the Cabinet 
Office estimates that it could deliver 
£1.7 billion a year in savings beyond 
2015. Government handles over a billion 
different transactions every year through 
650 different services. Many of these 
transactions do not yet have digital op-
tions, and the digital options that do exist 
are often underutilised. The strategy sets 
out how Government will make digital 

services so good that they will become 
the preferred option.  
The publication of the strategy follows 
the successful launch last month of the 
single domain for Government, gov.uk, 
which makes accessing Government 
information simpler, clearer and faster 
for citizens and business. Today’s stra-
tegy also sets out plans to improve digi-
tal skills across the Civil Service, which 
have been lacking. All departments will 
now need to have a digital leader on their 
executive boards. Minister for the 
Cabinet Office, Francis Maude, said: 
“Britain is in a global race and that’s 
why we need to have modern, efficient, 
digital-by-default public services that are 
fit for the 21st century. 
“Building world-class government digi-
tal services will take time but the publi-
cation of this strategy just a fortnight 
after the launch of gov.uk is an important 
milestone. I’d like to pay tribute to the 
work of civil servants in the Government 

Digital Service and beyond who have 
shown how Whitehall can improve and 
adapt by embracing new ways of 
working. “Digital services are much mo-
re convenient because they can be acces-
sed whenever you want them.  
They are also much more efficient, sa-
ving taxpayers’ money and the user’s 
time. Online transactions can be 20 times 
cheaper than by phone, 30 times cheaper 
than face-to-face, and up to 50 times 
cheaper than by post.”  The seven White-
hall departments that handle the majority 
of central government service transac-
tions will be the first to start redesigning 
their services. By the end of 2012, each 
of these departments will identify three 
significant services, with over 100,000 
transactions a year, for digital transfor-
mation.  Additionally, all new or redesi-
gned transactional services going live 
after April 2014 from any department 
will have to meet a new Digital-by-
Default service standard. ♦ 
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Digital strategy to save taxpayers billions  
 

Published on the Conservatives website on 6th November 2012  

Conservative Party UK 



Obama victory Tweet becomes his most-
retweeted ever  

Published on The Washington Post on 7th November 2012  

PP resident Obama may have won 
a second term last night, but he 
also got a new feather in his 
cap. His victory tweet became 

the most-retweeted message from his 
account. Twitter confirmed that Obama’s 
tweet— which read “Four more years” 
and featured a picture of him and Mi-
chelle Obama embracing — earned more 
retweets than any other message from his 
account. As of 11:30 a.m. Wednesday, 
the message had been shared more than 
670,000 times and counting. 
Those numbers may even give Obama 
the title for most-retweeted message of 
all time. By MediaBistro’s Shea Bennet-
t’s reckoning, the victory tweet far ou-

tstrips a message from Justin Bieber that 
had around 223,000 retweets and pre-
viously held the list’s top spot. Twitter 
did not confirm those numbers. 
Other election night Obama tweets that 
lit up the Twittersphere included another 
victory message, “This happened becau-
se of you,” which pulled in more than 
240,000 retweets. A message signed by 
Obama personally also earned more than 
100,000 retweets — 158,000 just after 
11:30 a.m. on Wednesday.  
Meanwhile, the same photo of the em-
bracing Obamas grabbed 3.3 million 
likes, 422,000 shares and nearly 160,000 
comments on Facebook. According to a 
Facebook post on the company’s site for 

journalists, the photo is the most-liked 
post of all time.  Twitter also reported 
that its users sent out 31 million election 
tweets throughout the day Tuesday. Traf-
fic on the network peaked when news 
organizations called the election for O-
bama, sending 327,452 tweets per minu-
te at 11:19 p.m. That, the company said, 
made it easily the most tweeted moment 
of the entire election. To quote Twitter 
chief executive Dick Costolo’s Tuesday 
night message, “Wow. The tweets they 
are many. Incredible.” 
So, now that Obama has broken a social 
media record or two, what’s next on his 
— or his social media team’s — list? ♦ 

di Hayley Tsukayama 

Pagina Pagina 1515  

 

 INTERNATIO
NAL NEW

S ...
INTERNATIO

NAL NEW
S ... 



5/11/12 

SS ono un attore e sono un preca-rio. Cosa significa fare l'attore in 
Italia oggi? Questo, che da molti 
viene considerato il mestiere più 

bello del mondo, e’ uno dei più compli-
cati e meno retribuiti nel nostro Paese. 
Sogni di fama e successo spingono tan-
tissimi giovani ogni anno a tentare la 
carriera dell’ attore, come viatico per 
fare soldi senza fare troppa fatica: un po' 
come giocare la propria vita professiona-
le al super ENALOTTO. Ma la realtà e’ 
ben diversa. Il mondo dello spettacolo in 
Italia ha subito una progressiva trasfor-
mazione negli ultimi 15-20 anni, che ha 
ridotto ai minimi termini il criterio della 
meritocrazia, lasciando spazio a favoriti-
smi, raccomandazioni e decisioni politi-
che. Per un giovane sotto i trent'anni, età 
entro la quale si potrebbe supporre in 
linea di massima una persona normale 

possa arrivare a mantenersi autonoma-
mente, entrare anche solo a far parte di 
una produzione cinematografica o televi-
siva o teatrale e’ un processo lungo e 
difficile: i percorsi possibili sono tuttavia 
moltissimi e variegati, e non poco costo-
si in termini economici e di tempo. L’ 
offerta formativa nel campo della recita-
zione, grazie alla crisi, e’ diventata enor-
me,nelle grandi città come nei piccoli 
centri, quasi sproporzionata considerata 
l’ effettiva possibilità di lavorare, al pun-
to che chi ha fatto un corso di teatro si 
sente legittimato a tenerne uno a sua 
volta: una sorta di catena di sant’antonio 
che rende davvero un’ impresa riuscire 
ad imparare qualcosa senza rimanere 
fregati. E dopo la formazione di base, 
che dai più viene saltata a piè pari ( basta 
essere belli) , viene la specializzazione, 
che spesso si mischia e confonde con la 
promessa di un lavoro: giusto, se non si 

trattasse ormai troppo spesso di false 
promesse, in cambio di soldi o prestazio-
ni. La realtà e’ che quello dell’ attore e’ 
un mestiere artigianale, prima che artisti-
co, e solo con l’ esperienza di laboratorio 
e di lavoro e’ possibile apprenderlo: il 
precariato e’ parte integrante della vita 
professionale di un attore, ma perché sia 
così difficile ottenere il riconoscimento 
adeguato alla professione rimane un mi-
stero qui da noi. Peccato, perché ogni 
sera a teatro si recitano testi che vale la 
pena sentire, ed esiste una categoria di 
lavoratori dell’ arte che fa il proprio me-
stiere con impegno e dedizione.  
Ed e’ per questo che chi scrive si propo-
ne di riportare nei prossimi articoli re-
censioni di spettacoli che abbiano al loro 
interno almeno un attore sotto i 35 anni. 
D'altronde trenta non sarebbero abba-
stanza. ♦ 
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La storia di Camillo, giovane che sul palcoscenico sfida futuro e competizione  

di Camillo Rossi Barattini 
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Alfio Caruso racconta gli sforzi di Stalingrado  
 

L'opera storica dell'autore catanese ripercorre                                                                                 
una pietra miliare della storia contemporanea  

23/10/12 

CC ondensare sette mesi ininter-
rotti di feroce battaglia, in cui i 
combattenti lottavano per un 
palmo di terreno a breve di-

stanza l'uno dall'altro, o separati dal geli-
do fiume Volga, in 150 pagine non è 
impresa semplice. Nemmeno raccontare 
l'esperienza di quasi un milione e mezzo 
di vite perdute tra morti, feriti e prigio-
nieri tra i due contendenti senza scadere 
nella retorica o nel sentimentalismo è 
arduo. Non c'è che dire, entrambe le cose 
sono riuscite con successo ad Alfio Ca-
ruso, autore di “La battaglia di Stalingra-
do” (Longanesi, 2012), che prosegue la 
sua lunga serie di opere storiche sul se-
condo conflitto mondiale. 
Il libro racconta passo per passo la batta-
glia che, insieme con El Alamein, segnò 
un punto di svolta negli equilibri della 
Seconda Guerra Mondiale facendo ripar-
tire le forze sovietiche schiacciate dai 
tedeschi fino a portarle a Berlino. L'ope-
ra di Caruso, oltre a denotare una scienti-
fica imparzialità, narra con dovizia di 
particolari e di dettagli i punti cruciali 
dell'assedio, senza però mai scadere nel 
nozionismo. Nel suo racconto pare si 
possa assistere come spettatori all'asse-
dio al Mamaev Kurgan, che si riesca ad 

affiancare con l'immaginazione i cecchi-
ni asserragliati tra le macerie, che si pos-
sa sedere fianco a fianco coi profughi 
che cercavano di attraversare il Volga sui 
traghetti sotto una pioggia di bombe. 
Non mancano le citazioni di opere e rac-
conti sul campo da parte dei protagonisti 
delle battaglie, dai poeti russi della pro-
paganda fino ai diari degli ufficiali tede-
schi, ed emergono anche interessanti 

ritratti di chi come un burattinaio gestiva 
le truppe, mandandole scientemente al 
macello oppure guidando la riscossa. 
Viene narrata con dovizia di particolari 
l'ostinazione di Hitler nel perseguire sen-
za pausa la conquista della città che por-
tava il nome del suo rivale, Stalin. Allo 
stesso modo emerge il timore del genera-
le Paulus di contraddire il Fuhrer e gli 
esponenti della nobiltà prussiana nei 
ranghi militari, e le lotte intestine tra i 
suoi colleghi von Manstein, von Weichs 
e Hoth e dall'altra parte la cruenta deter-
minazione e il cieco amor di patria dei 
condottieri sovietici Cujkov, Vasilevskji, 
Zukov ed Eremenko.  
Il libro pur non essendo un vero e pro-
prio romanzo è piuttosto scorrevole, del 
resto la storia deve essere fedele a quan-
to accaduto effettivamente, particolare 
che molti autori dimenticano pur di inse-
rire un po' di azione nei propri libri. Ma 
l'azione, in una delle battaglie più san-
guinose della storia moderna, di sicuro 
non manca e nella sua obiettività e preci-
sione storica, l'opera di Caruso gronda 
passione per la verità e per vite che altri-
menti verrebbero dimenticate. ♦ 

di Gustavo Patanè 
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II n questi giorni va in scena nella storica sede in via Rovello del 
Piccolo Teatro di Milano, "John 
Gabriel Borkman" di Ibsen con la 

regia di Piero Maccarinelli, protagonisti 
attori di richiamo del teatro italiano co-
me Massimo Popolizio, Lucrezia Lante 
della Rovere, Manuela Mandracchia e 
Mauro Avogadro. Il testo di Ibsen, breve 
ma sofferto, analizza lucidamente i rap-
porti interpersonali all'interno di una 
famiglia altoborghese pressochè distrutta 
dalla crisi finanziaria che ha provocato lo 
stesso John Gabriel, direttore di banca 
finito in prigione per cinque anni a causa 
di speculazioni illegali. E' una vicenda 
quanto mai attuale, ma ciò che colpisce 
del dramma è la visione spietata e allo 

stesso tempo umana dell'intimità dei 
personaggi: un figlio (Erhart Borkman) 
conteso da due sorelle gemelle, di cui 
una è la madre (la Lante della Rovere); 
un padre, John Gabriel, che vive gli ulti-
mi giorni della sua esistenza nell'assurda 
certezza di aver sbagliato, ma solo di 
poco, la sua strategia finanziaria. E Mac-
carinelli lascia molta libertà agli inter-
preti, che si muovono abilmente nelle 
stanze di un palazzo cupo, mentre fuori 
c' è il rigido inverno dei nostri tempi. 
Sarebbe scontato parlare della grandezza 
interpretativa di Popolizio (sta alla reci-
tazione come Richter stava al pianofor-
te), è doveroso dire della bravura degli 
altri interpreti: in particolare il personag-
gio di Erhart Borkman viene compiuta-
mente delineato, nel suo disagio interiore 

di un figlio schiacciato dalle volontà 
delle sue tutrici, da Alex Cendron, attore 
trentacinquenne formatosi a Udine. Le 
sue parole sono rotte come i desideri del 
personaggio, animato da eccessi d' ira e 
croniche indecisioni anche sulle più pic-
cole cose. Nel complesso questo Bor-
kman sarebbe dunque da vedere, se non 
fosse che la politica del Piccolo Teatro 
degli ultimi anni ha blindato i biglietti 
con prezzi tutt'altro che competitivi: ci 
sono le promozioni, ovviamente, ma 
sarebbe da chiedersi, nonostante i tagli 
dei finanziamenti pubblici, come questo 
possa essere ancora considerato, usando 
un ' espressione del suo fondatore Gior-
gio Strehler, un teatro di tutti. ♦ 
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John Gabriel Borkman:                                                       Il talento dei nuovi italiani  
 

A Milano due giorni all'insegna di meritocrazia ed integrazione  

8/11/12 

99  e il 10 novembre: due date im-
portanti per valorizzare merito e 
talento dei nuovi cittadini italia-
ni.  Si comincia con il Talent 

Welcome day, 9 novembre, che la Fon-
dazione Ethnoland organizza per il terzo 
anno consecutivo, una giornata evento 
dedicata a tutti i giovani cittadini di di-
verse etnie che vivono nel nostro Paese, 
dotati di talento e competenze professio-
nali, a caccia di un'opportunità nel mer-
cato del lavoro. Un’occasione per cono-
scere al meglio il tessuto socioeconomi-
co italiano e favorirne l’inserimento. Il 
career day dell'immigrazione qualificata, 
Talent welcome day, si terrà presso il 
Palazzo Greppi dell'Università degli Stu-
di di Milano (via Sant'Antonio 12), in 
contemporanea con il convegno dell’im-
prenditoria multiculturale Imprese e im-
prenditorialità multiculturali tra varietà e 
innovazione nei sistemi produttivi locali 

e metropolitani. L’accesso è gratuito 
inserendo il proprio CV nel link: 
h t tp : / /www.ta leaweb.eu/ ta lea job/
inserimento_cv 
I colloqui si svolgeranno dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 
Il giorno dopo, invece, al castello Sforze-
sco dalle 9 alle 17,30, giovani e adulti di 
talento di molteplici etnie e provenienti 
da tutta Italia si confronteranno negli 
Stati generali dell'immigrazione quali-
ficata che ritorna, dopo il successo del 
2006 e del 2009, con la terza edizione. 
Un modo diverso e dinamico per essere 
al centro della scena attraverso l'autocon-
vocazione dei cittadini di origine stranie-
ra. Durante la giornata dibattiti e scambi 
di idee con esponenti del giornalismo e 
del sociale per raccontare esperienze di 
vita, lavoro e inserimento in un paese 
che cambia. Questa terza edizione porta 
il titolo della campagna nazionale ‘Il 
merito mette radici’ e mira a raccontare 

una nuova Italia che si fonda sulla cultu-
ra della meritocrazia capace di premiare 
il talento. Tre i tavoli di confronto che 
scandiranno la giornata: Scrittura in 
cammino, manifesto dell'impegno socia-
le (dalle 9.45 alle 11.45), Le seconde 
generazioni protagoniste del cambiamen-
to (dalle 11.50 alle 13.30), Il merito met-
te radici, l'invisibilità del talento stranie-
ro (dalle 14.45 alle 16.30). Alla fine dei 
lavori sarà redatto un manifesto con le 
conclusioni degli Stati generali e l'ade-
sione alla campagna nazionale "Il merito 
mette radici", promossa dalla Fondazio-
ne Ethnoland e patrocinata dal Segreta-
riato Sociale Rai, ideata con l’obiettivo 
di promuovere la creatività e le iniziative 
spontanee dei nuovi cittadini che inten-
dono far conoscere il loro impegno e 
chiedere il giusto riconoscimento delle 
proprie capacità nell'ambito della cultura 
meritocratica, valore basilare della cam-
pagna. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 
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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  


