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““  CC’è un giudice a 
Berlino” si po-trebbe dire con 
ironia a proposi-

to del caso dell’Ilva di 
Taranto. Le traversie che 
lo stabilimento siderurgi-
co sta attraversando mi-nano infatti la presenza 
dell’Italia nel settore 
manifatturiero della pro-
duzione di acciaio, a 
tutto vantaggio della 
Germania, insieme al Belpaese il maggior ope-
ratore europeo in questo settore. Come osservato dal quotidiano di Con-
findustria, quanto sta accadendo in Puglia “fa la gioia di una concorren-
za europea che vede soccombente, per ragioni non di mercato, uno dei 
principali competitor continentali. Una manna per i gruppi tedeschi e 
francesi”. Diversamente dalla questione dell’euro, peraltro in questa partita la cancelliera tedesca Angela Merkel è mera spettatrice, è l’Italia 
che si danneggia da sola. Come rileva ancora IlSole 24Ore, “non può 
essere la crociata di una procura o di pochi magistrati a decidere quale 
debba essere la sorte di uno dei siti produttivi più strategici per la politi-
ca industriale del Paese”. Meno preoccupante la concorrenza nel settore dell’acciaio da parte francese - il governo transalpino è impegnato in un 
braccio di ferro con la Arcelor Mittal, per impedirle di fermare gli alti-
forni di Florange, in Lorena – la Germania rischia di trovarsi servito su 
un vassoio il consolidamento di una posizione di forza rispetto agli altri 
Paesi dell’Eurozona . . . articolo integrale a Pag.  8 . . . 

 di Carlo Sala 

Comparto siderurgico in crisi in tutto il mondo, Taranto rischia di compromettere 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

IL IL GIUDICEGIUDICE: “NON : “NON 
EE’ ’ INFIBULAZIONE”INFIBULAZIONE”  

SS embrerebbe uscita da 
un tribunale nigeria-no. Invece la sentenza 
di assoluzione per i 

due genitori nigeriani di due 
bambine che hanno subito la 
pratica dell'infibulazione, vie-
ne dalla seconda sezione della Corte di Appello di Venezia. 
Una decisione che ribalta la 
sentenza di condanna di primo 
grado, scaturita in seguito alla 
denuncia dei due immigrati 
avvenuta nel 2006 a Verona. Una decisione inspiegabile, 
ma che i legali della coppia 
spiegano così: “È una pratica 
antica e già in primo grado, 
nel corso delle udienze, avevamo dimostrato che, nella tribù 
dei Bini, se una bimba non ha subito questo intervento viene discriminata”. Tale tesi deve aver convinto il giudice, che ha 
di fatto dato ragione ai genitori della coppia, con il padre che 
spingeva per effettuare la mutilazione tradizionale e la madre 
più riluttante . . . articolo integrale a Pag. 2 . . . 

di Chiara Maffei 
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“CC ’è un giudice a Berli-no” si potrebbe dire 
con ironia a proposito 
del caso dell’Ilva di 

Taranto. Le traversie che lo stabilimento 
siderurgico sta attraversando minano 
infatti la presenza dell’Italia nel settore manifatturiero della produzione di ac-
ciaio, a tutto vantaggio della Germania, 
insieme al Belpaese il maggior operatore 
europeo in questo settore.  Come osser-
vato dal quotidiano di Confindustria, 
quanto sta accadendo in Puglia “fa la gioia di una concorrenza europea che 
vede soccombente, per ragioni non di 
mercato, uno dei principali competitor 
continentali. Una manna per i gruppi 
tedeschi e francesi”. Diversamente dalla 
questione dell’euro, peraltro in questa partita la cancelliera tedesca Angela 
Merkel è mera spettatrice, è l’Italia che 
si danneggia da sola. Come rileva ancora 

IlSole 24Ore, “non può essere la crociata 
di una procura o di pochi magistrati a 
decidere quale debba essere la sorte di 
uno dei siti produttivi più strategici per la politica industriale del Paese”. Meno 
preoccupante la concorrenza nel settore 
dell’acciaio da parte francese - il gover-
no transalpino è impegnato in un braccio 
di ferro con la Arcelor Mittal, per impe-dirle di fermare gli altiforni di Florange, 
in Lorena – la Germania rischia di tro-
varsi servito su un vassoio il consolida-
mento di una posizione di forza rispetto 
agli altri Paesi dell’Eurozona. E non più 
solamente nel settore dell’economia fi-nanziaria – quella che già consente alle 
sue aziende di procacciarsi denaro a un 

costo sensibilmente inferiore a tutti gli altri e di vendere prodotti con una facili-
tà impensabile per i concorrenti (il minor 
costo del denaro consente ad esempio a 
Volkswagen di concedere finanziamenti 
sull’acquisto di proprie vetture ben più 
convenienti rispetto alle case automobili-stiche nostrane) – bensì anche in quello 
dell’economia reale, manifatturiera. Tan-
to la produzione italiana di acciaio che 
quella tedesca nei mesi scorsi hanno fat-
to segnare passi indietro, rispettivamente del 15,5% e del 7,1%. In un quadro in 
cui anche la Cina riduce la propria pro-
duzione siderurgica, tuttavia, gli avveni-
menti di Taranto lasciano intendere che 
il nuovo equilibrio di un mercato, quello 
dell’acciaio, in fase di contrazione per via della perdurante crisi globale sarà 
raggiunto con l’uscita da quello stesso 

mercato del Belpaese. “In Europa c'è ancora un grande eccesso di capacità, 
che spingerà le acciaierie a intraprendano 
un maggior numero di azioni di lungo 
termine, incluse chiusure definitive di 
impianti” - spiegava qualche mese fa 
Patrick Cleary di Wood Mackenzie al Sole24Ore. La Francia non esclude di 
nazionalizzare gli impianti che Arcelor 
Mittal vuole fermare, l’Italia rischia di 
giocare la sua parte nei nuovi assetti che 
il mercato dell’acciaio dovrà darsi più sulla scia di fattori in un certo senso e-
sterni – come le inchieste giudiziarie – 
che non di una ragionata politica indu-
striale. “Sulla base di quello che succe-
derà all'Ilva si giocherà il futuro dell'in-
dustria pesante in Italia" - ha significati-vamente ammonito il presidente della 
Confindustria, Giorgio Squinzi. ♦ 
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  <<Tanto la produzione italiana 
di acciaio che quella tedesca nei 
mesi scorsi hanno fatto segnare 
passi indietro, rispettivamente 
del 15,5% e del 7,1%. >> 

Il caso Ilva regala a Berlino il primato europeo 
nel campo dell'acciaio  

Comparto siderurgico in crisi in tutto il mondo, Taranto rischia di compromettere l'Italia   
di Carlo Sala 
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SS embrerebbe uscita da un tribu-nale nigeriano. Invece la senten-
za di assoluzione per i due geni-
tori nigeriani di due bambine 

che hanno subito la pratica dell'infibula-
zione, viene dalla seconda sezione della 
Corte di Appello di Venezia. Una deci-sione che ribalta la sentenza di condanna 
di primo grado, scaturita in seguito alla 
denuncia dei due immigrati avvenuta nel 
2006 a Verona. Una decisione inspiega-

bile, ma che i legali della coppia spiega-
no così: “È una pratica antica e già in 
primo grado, nel corso delle udienze, 
avevamo dimostrato che, nella tribù dei 

Bini, se una bimba non ha subito questo 
intervento viene discriminata”. Tale tesi deve aver convinto il giudice, che ha di 
fatto dato ragione ai genitori della cop-
pia, con il padre che spingeva per effet-
tuare la mutilazione tradizionale e la 
madre più riluttante. Ma di fatto, la muti-
lazione genitale è stata compiuta, le bambine hanno avuto menomati - 
“un'incisione minimale che non pregiudi-
cherà lo sviluppo sessuale, non è infibu-
lazione” si scherniscono gli avvocati - i 
propri clitoridi per una scelta non loro, 
alla faccia della legge anti-infibulazione che fu applicata per la prima volta pro-
prio in questo caso.  In un'interrogazione 
rivolta alla Commissione Europea l'On. 
Cristiana Muscardini, da sempre promo-
trice di una battaglia contro le mutilazio-
ni genitali femminili, scriveva: “Si stima che nell’Unione europea circa 500.000, 
tra donne e bambine residenti, siano state 
vittime dell'infibulazione. In Italia, in 
seguito ai flussi migratori degli ultimi 
anni, oltre 7700 bambine sono a rischio di età per le mutilazioni genitali, di cui 
1500 residenti in Lombardia. L’89% 
delle famiglie interpellate, però, si di-
chiara contraria alla pratica e il rimanen-
te 11% è composto da genitori che ten-

tennano con un 3% appena che ritiene 
giusto attenersi alla tradizione. Questi 
risultati testimoniano la validità delle 
iniziative prese dalle istituzioni e dalle associazioni private per combattere le 
MGF.” Le mutilazioni genitali femminili 
derivano da usanze tribali nei paesi afri-
cani, in particolare nel Corno d'Africa e 
in Nigeria, anche se il fenomeno è diffu-so in tutto il continente. Le bambine ven-
gono menomate da piccole, tramite l'am-
putazione parziale del clitoride, spesso 
appellandosi a motivi religiosi. Il tutto si 
innesta in una visione della donna ancora 
arretrata e che non tiene conto dei suoi bisogni e della sua dignità. Anche se il 
paragone è un po' azzardato, fa ancora 
più specie che tale sentenza sia stata e-
messa paradossalmente quasi in conco-
mitanza con la giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. Una coincidenza beffarda, ma che ci richiama la mentalità 
ristretta di alcuni uomini che pretendono 
di poter scegliere al posto delle donne 
cui dovrebbero semplicemente garantire 
amore e sostegno, siano esse familiari o partner. E' importante trattare certe tema-
tiche in maniera adeguata, riportando la 
dignità della donna e della bambina al 
centro del discorso, ma bisogna anche 
comprendere che la visione della donna 
“occidentale” e “democratica” non può coesistere con forme antiche e tribali  né 
permetterne l'esistenza. ♦ 

 <<Una decisione inspiegabile, 
ma che i legali della coppia 
spiegano così: “È una pratica 
antica e già in primo grado, nel 
corso delle udienze, avevamo 
dimostrato che, nella tribù dei 
Bini, se una bimba non ha subi-
to questo intervento viene di-
scriminata”. >> 
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Giudice assolve mutilazione genitale femminile 
in Veneto: ''Non è infibulazione''  

Sentenza ribaltata perché ''le bambine sarebbero state discriminate in patria''   
di Chiara Maffei 
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II l mercato del “tarocco”, della con-traffazione, ha un giro di affari di 
200 miliardi di dollari, pari al 7% 
dell’intero commercio mondiale, 

secondo quanto stimato dal Censis in 
collaborazione con il ministero dello 
Sviluppo economico. Ma né l’Italia né l’Unione europea sono dotati di argini 
adeguati per tutelare produzione e mar-
chi originali e i posti di lavoro connessi.  
Completando quanto avviato con la par-
ziale destrutturazione dell’Istituto per il 
commercio estero a luglio 2011, lo scor-so luglio l’Italia ha infatti chiuso anche 
l’ultimo dei 14 desk anti-contraffazione 
sparsi nel mondo, quello di Pechino. E 
soltanto alcune settimane fa la Commis-
sione di Bruxelles ha archiviato il regola-
mento già votato dal Parlamento europeo sul “Made in”.Il risultato è un danno 
economico per l’Italia pari a circa 18 
miliardi di euro, che si traduce in ulterio-
ri danni pari a una perdita di gettito fi-

scale di 1,7 miliardi e a 110mila posti di 
lavoro in meno. Già relatrice per il rego-lamento sul Made In, nei giorni scorsi – 
alla presentazione de “Il libro nero della 
contraffazione” di Antonio Selvatici – 
l’eurodeputata Cristiana Muscardini 
(Conservatori Social Riformatori) ha 
annunciato una proposta di regolamento per introdurre all’interno dell’Unione 
una disciplina unica e uniforme contro i 

prodotti contraffatti. In Italia, registra 
intanto il Censis, il finto “Made in” tira 
moltissimo, anche a fronte di una do-
manda molto forte in tal senso da parte 
di chi compra deliberatamente marchi 
contraffatti per spendere meno (molti acquirenti, osi legge nella ricerca del 
Censis, sono "indifferenti al fatto di 
compiere un atto illecito e convinti di 
fare un affare"). Il mercato del tarocco 
nel Belpaese “fattura” (si fa per dire) 6,9 
miliardi; gli stessi prodotti, se fossero originali, consentirebbero di aumentare 
la produzione legale di qualcosa come 
13,7 miliardi (con 5,5 miliardi di valore 
aggiunto e un indotto, tra acquisizione di 
materie prime e semilavorati, di 4,2 mi-liardi). I settori più colpiti sono l'abbi-
gliamento e gli accessori (2,5 miliardi di 
euro), il comparto cd, dvd e software 
(1,8 miliardi di euro), ma il fenomeno 
spazia dalla gioielleria ai giocattoli, pas-
sando dalla pelletteria.  Non vanno esenti dal “tarocco” nemme-
no i settori della farmaceutica e dell’a-

groalimentare. In quest’ultimo comparto 
la concorrenza sleale vale 1,1 miliardi se 
ci si limita ai marchi contraffatti ma am-
monta addirittura a 60 miliardi se si con-
siderano anche i cosiddetti marchi 
“italian sounding” quelli cioè che non sono la copia fasulla di un marchio origi-
nale effettivamente esistente e registrato 
ma che sono creati ex novo, ricalcando 
(se non storpiando) un marchio registrato 
ed affermato (Parmigiano Reggiano e 
Grana Padano, ad esempio, sono tra i prodotti più soggetti a imitazione, sotto il 
marchio Parmesan). Nel dettaglio, la 
contraffazione avviene soprattutto a li-
vello di design, attraverso la riproduzio-
ne e commercializzazione di articoli che costituiscono copie illecite di prodotti 
sulla base di modelli o disegni registrati 
per i prodotti di pelletteria, gli oggetti 
d'arredamento e l'illuminazione, i casa-
linghi. Avviene invece attraverso una 
fasulla etichettatura come “Made in I-taly” per i prodotti alimentari e le calza-
ture. ♦ 

 

 

 

   <<...il finto “Made in” tira mol-
tissimo, anche a fronte di una 
domanda molto forte in tal sen-
so da parte di chi compra deli-
beratamente marchi contraffat-
ti per spendere meno (molti ac-
quirenti, osi legge nella ricerca 
del Censis, sono "indifferenti al 
fatto di compiere un atto illecito 
e convinti di fare un affare") >> 
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Il Made in Italy falso costa 18 mld,                        
ma Roma chiude gli uffici anticontraffazione  
Il tarocco costa 1,7 miliardi di minor gettito fiscale e 110 mila posti di lavoro in meno  

di Carlo Sala 
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NN el caos generale delle prima-
rie del PDL, fortemente o-
steggiate da Berlusconi e con 
un numero alto di parteci-

panti, uno dei candidati più seri ed ac-
creditati è senz'altro il deputato Guido 
Crosetto, che punta a rappresentare 
l'anima liberale del partito. 
 
Cosa l'ha spinta a candidarsi alle pri-
marie del PDL, e soprattutto: è sicuro 
sicuro che ci saranno? Adesso sono sicuro al 99,9% poi lascio 
sempre uno spiraglio per qualunque eve-
nienza. Mi candido per portare dentro al 
PDL i temi di politica economica che ho 
sempre portato avanti negli ultimi anni, 
per esempio attaccando la stolta politica economica degli ultimi due anni, fine di 
Tremonti compresa. 
 
Lei rappresenta l'anima "liberale" del 
partito, non crede che queste primarie 
sembrino più una conta delle varie e 
diversificate anime che hanno formato 
il PDL? No, non penso, ci sarà sicuramente un 
gran movimento di truppe cammellate 
attorno ad Alfano e alla Meloni. Io ho idee, non truppe. Come dico sempre lo 
faccio per portare avanti queste idee e 
tentare di “contaminare” tutto il partito. 
 
Qual è il suo progetto per il partito? 
Crede che si potrà riunificare un cen-
trodestra ormai disunito? Del partito in quanto tale sinceramente 
mi interessa poco, ha già un segreta-
rio  che è Alfano. Cercherò di parlare al 
paese, non al partito. Se si vuole vincere bisogna pensare a un centrodestra riuni-
ficato attorno a principi chiari, a delle 
idee e a un progetto comune. 
 
Di fronte a certi concorrenti ha parla-
to al Secolo di un "circo Barnum", chi 
le sembra più serio invece tra i candi-
dati? 

Ci sono molti candidati seri, da Alfano 
alla Meloni, Daniela (Santanché ndr), 
Cattaneo, Galan, ce ne sono sicuramente 
anche molti che non conosco. Certo mi 
ero permesso di dire inizialmente che le persone che avrebbero partecipato avreb-
bero dovuto avere una certa rappresenta-
tività politica o amministrativa; il PD ha 
chiesto almeno 20 firme della direzione 

nazionale oltre a quelle dei cittadini, io 
ho richiesto che ci fosse almeno il con-
senso di alcuni amministratori, per met-
tere delle griglie di ingresso. Evidente-
mente non mi hanno ascoltato… 
 
Chi le piacerebbe avere nella sua 
squadra di governo, qualora vincesse 

primarie ed elezioni? Con quali partiti 
e movimenti vorrebbe aprire un cana-
le di dialogo? Il dialogo per chiunque governi dev'esse-
re con il paese. Siamo in un momento in cui i filtri, partiti o sindacati che siano, 
stanno perdendo la loro capacità di rap-
presentatività, quindi chi governerà per i 
prossimi 5 anni, che saranno più difficili 
degli ultimi tre, si dovrà rivolgere diret-
tamente al paese e serve che al governo vi siano persone riconosciute da tutti 
come al di sopra di ogni sospetto, cui 
ognuno riconosca l'interesse di rappre-
sentare il paese e i cittadini. Altrimenti 
non si riuscirà a tenere insieme il paese. 
 
Quali sono le regole delle primarie? 
Chi potrà votare e si sceglierà il segre-
tario o il candidato premier? Si sceglierà il candidato premier e le 
primarie saranno aperte a tutti i cittadini, a chiunque voglia partecipare. 
 
Monti bocciato, promosso o rimandato 
a settembre? Gli atti del Governo Monti a parte rare 
eccezioni sono da bocciare.  Lui però può essere utilizzato dal paese e 
per il paese. ♦ 

 

 

 

   <<Mi candido per portare den-
tro al PDL i temi di politica eco-
nomica che ho sempre portato 
avanti negli ultimi anni, per e-
sempio attaccando la stolta po-
litica economica degli ultimi 
due anni, fine di Tremonti com-
presa.>>  PO

LITICA ...
PO

LITICA ... 

Crosetto: Le primarie del PDL                                             
ci saranno e saranno aperte  

Intervista al candidato alla primarie del centrodestra, tra economia e rappresentatività  
di Stefano Basilico 

Il Made in Italy falso costa 18 mld,                        
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II l Cancelliere dello Scacchiere, ovvero il Ministro delle finanze 
del Regno Unito, George Osbor-
ne, è dovuto andare lontano per 

scegliere il nuovo Governatore della 
Banca d'Inghilterra. Mark Carney, erede 
designato di Mervyn King era infatti precedentemente Governatore della 
Bank of Canada, paese da cui proviene. 
Perché Osborne è dovuto andare oltreo-
ceano a cercare un economista di talen-
to? Non si fida forse dei laureati nelle 
accademie di sua maestà? La spiegazione è ben più semplice: Osborne aveva 
“tenuto d'occhio” Carney, tra i più papa-
bili secondo lui, che ha deciso all'ultimo 
di candidarsi. Diventa quindi il 120esimo 

Governatore, il primo straniero, succe-
dendo a Mervyn King, eletto il 30 giu-
gno del 2003. Tra l'altro, anche il curri-
culum di Carney è di tutto rispetto, e con 
un pizzico di Gran Bretagna, visto che dopo la laurea ad Harvard il giovane 
figlio di un docente dell'Università del-
l'Alberta di Edmonton, è andato a studia-
re oltremanica nel prestigioso Nuttfield 
College di Oxford. Ha poi trovato rapi-
damente lavoro in Goldman Sachs dove, tra le altre cose, si è occupato della crisi 
finanziaria russa del 1998 girando le 

varie sedi a New York, Londra, Tokyo e 
Toronto. Nel Novembre 2004 ottiene il suo primo incarico governativo, con l'in-
gresso nel Dipartimento delle Finanze 
canadese, dove rimane fino all'ottobre 
del 2007. Entra in Bank of Canada nel 
2003, per poi diventarne Governatore nel 
2008, proprio all'inizio della crisi. La gestione brillante del periodo di congiun-
tura economica, con il Canada primo 
paese a riportare il PIL ai livelli prece-
denti alla crisi, è il miglior biglietto da 
visita per Carney, che in Inghilterra tro-
verà una situazione un po' più comples-sa, anche per il difficile rapporto con 
l'economia della zona euro e con i poten-
tati finanziari che nella City londinese la 
fanno da padrona. Farà tesoro anche del-
la sua esperienza iniziata nel 2011 al-l'FSB, il Financial Stability Board, ente 
sovranazionale con lo scopo di garantire 
la stabilità finanziaria, al cui vertice se-
deva prima di lui il nostro Mario Draghi 
Il mandato di Mervyn King sarebbe do-
vuto terminare a giugno, ma si è deciso di anticipare: un'anomalia, come anoma-
lia è la decisione di Carney di effettuare 

un mandato quinquennale invece di ri-
manere in carica otto anni come vorreb-be la prassi. Due curiosità: lo stipendio 
del Governatore sarà più o meno in linea 
con quello di molti colleghi europei: 
prenderà infatti circa 480.000 £ l'anno, 
più di Draghi, fermo sui 370.000 euro 
circa, e del tedesco Weidmann, sui 40-0.000. Meno, ovviamente del Governato-
re della Banca d'Italia, Mario Visco, che 
guadagna circa 100.000 euro in più, 68-
2.000 euro annui, secondo alcune stime. 
L'altra curiosità è che Carney essendo 
nato in Canada, ha la nazionalità canade-se, ma otterrà automaticamente quella 
britannica. Altro elemento interessante è 
la relativa “gioventù” del Governatore, 
nato nel 1965 e quindi appartenente alla 
generazione di Osborne, Cameron e Jo-hnson che è attualmente al potere nel 
Regno Unito. Ora che il Cancelliere del-
lo Scacchiere ha l'uomo che ha voluto, 
dovrebbe avere a disposizione qualche 
risorsa in più per migliorare la situazione 
economica del Regno, nella speranza che Carney riesca ad individuare una degna 
ricetta come fatto nel suo paese natìo. ♦ 

Il nuovo Governatore della Banca d'Inghilterra            
è canadese  

Mick Carney, ex Governatore di Bank of Canada, chiamato a Londra da Osborne  
di Luca Croce 
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  <<La gestione brillante del pe-
riodo di congiuntura economi-
ca, con il Canada primo paese a 
riportare il PIL ai livelli prece-
denti alla crisi, è il miglior bi-
glietto da visita per Carney, che 
in Inghilterra troverà una si-
tuazione un po' più complessa, 
anche per il difficile rapporto 
con l'economia della zona euro 
e con i potentati finanziari che 
nella City londinese la fanno da 
padrona>> 



Il nuovo Governatore della Banca d'Inghilterra            

28/11/12 

E'E'  Cluj-Napoca, città di oltre 300.000 abitanti – la se-
conda di tutta la Romania 
dopo la capitale Bucarest – 

la capitale europea dei giovani per il 
2015. La decisione è stata presa dai più 
di 250 rappresentanti del forum europeo dei giovani che si è tenuto a Maribor in 
questi giorni. Proprio la cittadina slovena 
è la capitale europea della gioventù di 
quest'anno, mentre la città selezionata 
per il 2014 è la greca Salonicco. Cluj è 
stata scelta per il programma “Share” con cui si è candidata alla carica, “un 
programma forte, chiaro, solito, diverso 
ed eccitante”. Cluj è la capitale della 
Transilvania, una regione che si è lascia-
ta alle spalle i vampiri e i castelli spettra-
li quando al contrario è molto accoglien-te, e si sta aprendo al turismo internazio-
nale grazie ai suoi paesaggi magnifici. 
Ha battuto le altre candidate, con quattro 
finaliste tra le 12 presentate, ossia Varna, 
in Bulgaria, Ivanovo, in Russia e la capi-tale della Lituania Vilnius. Il programma 
“Share” è stato presentato dal progetto 
“Pont”, una sigla che riunisce oltre trenta 
associazioni giovanili della città romena, 
e costerà alla città 5 milioni di euro stan-
do a quanto riporta il quotidiano locale “Monitorul Cluj”, che però verranno 
facilmente riassorbiti. Cluj è diventato 
rapidamente in seguito al crollo del co-
munismo una città molto importante dal 
punto di vista economico in Romania: 
oltre ad importanti aziende locali come la Farmec, la Jolidon e le Ursus brewe-
ries, hanno scelto la cittadina della Tran-
silvania come sede anche grandi multi-
nazionali come la Nokia, che ha investito 
200 milioni di euro in uno stabilimento, il New Yorker, Aegon, MOL e altre. 
Anche la ricettività della città è piuttosto 
alta, proprio a causa delle crescenti quo-
tazioni turistiche della regione e per i 
bassi prezzi di voli e hotel: l'anno scorso 
Cluj presentava 6.500 posti letto, che hanno ospitato in tutto il 2012 quasi 70-
0.000 visitatori, buona parte dei quali 

stranieri. Tra i turisti la maggior parte 
sono ungheresi, ma sono stati accolti 

anche numerosi italiani, tedeschi, france-
si, austriaci e americani. Il forum dei 
giovani europei cambia anche il suo gruppo dirigente, con una selezione tra i 
gruppi politici e i gruppi giovanili dei 

vari paesi membri: Peter Matjašič, è sta-
to nominato presidente dai Giovani Fe-
deralisti Europei, JEF e dal Consiglio 
Nazionale dei Giovani Sloveni; Guoda Lomanaite, della Gioventù Liberale Eu-
ropea, LYMEC e Lloyd Russell-Moyle, 
del Consiglio dei Giovani Britannici è 
stato scelto come vicepresidente; Maria 
"Maggie" Dokupilova, della Federazione 
Giovanile Europea dei Verdi, FYEG, Márcio Barcelos, dell'Ufficio Giovanile 
dell'Organizzazione Mondiale degli 
Scout, WOSM, Miroslaw Krzanik, del 
Forum Europeo degli Studenti AEGEE, 
Jure Štajnbaher, dei Giovani Socialisti Europei, ECOSY, Johanna Nyman, del 
Consiglio Nazionale dei Giovani Finlan-
desi, Allianssi, Jerry Den Haan, del Con-
siglio Nazionale dei Giovani Olandesi, 
DNYC, Elise Drouet, del Consiglio Na-
zionale dei Giovani Francesi, CNAJEP, Aleksandra Kamilova, del Consiglio 
Nazionale dei Giovani Estoni, ENL. ♦ 
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Cluj-Napoca capitale europea dei giovani 2015  
 

La città romena ospiterà vari eventi relativi ai giovani dopo Maribor e Salonicco  

di Sharon Marchi 
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  <<. Il programma “Share” è 
stato presentato dal progetto 
“Pont”, una sigla che riunisce 
oltre trenta associazioni giova-
nili della città romena, e costerà 
alla città 5 milioni di euro stan-
do a quanto riporta il quotidia-
no locale “Monitorul Cluj”, che 
però verranno facilmente rias-
sorbiti. >> 
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UU n giallo tutto iberico-ucraino in una storia legata ad un 
progetto energetico di note-
vole importanza. Nella gior-

nata di lunedì, 26 Novembre, il Ministro 
dell’Energia ucraino, Yuri Boyko ha 
firmato l’accordo definitivo per la co-struzione di un terminale LNG a Odessa. 
La costruzione dell’infrastruttura, pro-
gettata per immettere nel sistema energe-
tico ucraino 10 Miliardi di metri cubi di 
gas liquefatto proveniente da Algeria, 
Libia, Egitto, Qatar ed Azerbaijan, è stata affidata ad un consorzio composto 
dalla compagnia USA Excelerate Energy 

e dalla spagnola Natural Gas Fenosa. 
La compagnia spagnola, scelta da Kyiv per avere contribuito alla costruzione 
della maggior parte dei rigassificatori 
della Penisola Iberica, è stata rappresen-
tata al momento della firma del contratto 
con il Governo ucraino da un suo rappre-
sentante, Jordi Bonvehi. Tuttavia, mercoledì, 28 Novembre, la 
Natural Gas Fenosa ha comunicato al 
Financial Times che Bonvehi non rap-
presenta l’azienda iberica, e, come ripor-
tato dalla Reuters, ha minacciato l’uscita immediata dal consorzio. 
La notizia ha messo in allarme Boyko. Il 
Ministro dell’Energia ucraino ha dappri-
ma riconosciuto come Bonvehi abbia 
preso parte a tutte le trattative e, succes-
sivamente, ha immediatamente chiesto spiegazioni al Capo dell’Agenzia per gli 
Investimenti Nazionali dell’Ucraina, 

Vladyslav Kaskiv. Presto, il caso è di-
ventato politico. Il rappresentante dell’-Opposizione Democratica, Serhiy Sobo-
liev, ha promesso un interrogazione par-
lamentare sull’assenza di trasparenza da 
parte del Ministro Boyko, del Presidente 
ucraino, Viktor Yanukovych, e del Pri-
mo Ministro, Mykola Azarov. A sgonfia-re il caso è stato lo stesso Bonvehi, che, 
giovedì, 29 Novembre, all’agenzia U-
NIAN ha riconosciuto di non essere stato 
incaricato dalla Natural Gas Fenosa per 
la firma del contratto con il Governo 
ucraino. A differenza dei rigassificatori progettati ed avviati in Unione Europea, 
il terminale LNG di Odessa è posseduto 
a maggioranza da privati, e solo il 25% 
dell’infrastruttura è controllato dal colos-
so nazionale ucraino Naftohaz. Il rigassificatore di Odessa è ritenuto dal 
Presidente ucraino, Viktor Yanukovych, 
un progetto fondamentale per assicurare 
all’Ucraina la diversificazione delle for-
niture di gas dal monopolio della Russia, 
con cui Kyiv è giunta ai ferri corti al momento del rinnovo dei contratti. Din-
nanzi al diniego di uno sconto sulle tarif-

fe per le forniture di gas da parte del 
monopolista statale russo, Gazprom, l’Ucraina ha diminuito le importazioni di 
oro blu dalla Russia, ed ha aumentato 
l’uso di carbone e greggio. 
Inoltre, il Ministro Boyko ha siglato con-
tratti trimestrali per l’acquisto di gas – 
sempre proveniente dalla Russia – dalla compagnia tedesca RWE, trasportato in 
Ucraina da Ovest verso Est attraverso i 
gasdotti dell’Ungheria. ♦ 
 

Il giallo del rigassificatore di Odessa  
 

Attriti tra la spagnola Natural Gas Fenosa e il governo Yanukovych  

di Matteo Cazzulani 
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  <<...mercoledì, 28 Novembre, la 
Natural Gas Fenosa ha comuni-
cato al Financial Times che 
Bonvehi non rappresenta l’a-
zienda iberica, e, come riporta-
to dalla Reuters, ha minacciato 
l’uscita immediata dal consor-
zio.>> 



Miliband's false ''millionaires tax cut'' attack  
 

Published on The Spectator on 27th November 2012  

MM 
essrs Miliband and Balls 
performed their pre-
autumn statement double 
act today. If for some 

inexplicable reason you missed it, the Labour chiefs launched their Q&A with 
an attack on the government for its deci-
sion to cut 50p income tax rate to 45p: 
‘The Government is about to give an 
average of £107,500 each to 8,000 people earning over a million a year. Not 
£40,000, but £107,500. To 8,000 millio-
naires. David Cameron and George O-
sborne are giving them this money. But 
it’s coming from you. 
‘You are paying the price of their failure and them standing up for the wrong 

people. David Cameron and George O-
sborne believe the only way to persuade 
millionaires to make work harder is to 
give them more money. But they also 
seem to believe that the only way to ma-ke you work harder is to take money 
away. Cut your tax credits, squeeze your 
living standards, get rid of some of the 
services on which you rely, and put up 
VAT. ‘That’s where the money is co-ming from for the millionaires’ tax cut.’ 
It’s a powerful attack, but unfortunately 
for the two Eds, it just isn’t true. HMRC 
produced a thorough analysis of the 50p 
rate for the last Budget, and put the cost 
of cutting it to 45p at £100 million a year (Table A2 of the document). And that’s 

before you take into account the effect 
on indirect taxes (for example, if someo-
ne pays less income tax, they might 
spend more and hence pay more VAT). 
HMRC reckoned the cut to 45p would boost indirect tax receipts by around 
£130 million a year. Overall then, by 
HMRC’s analysis, cutting the 50p rate to 
45p costs nothing at all — and might 
even save the Treasury around £30 mil-lion a year. 
So where’s the money coming from for 
‘the millionaires’ tax cut’? Not from tax 
credits, cuts or the VAT hike as Mili-
band claims. It’s coming from the millio-
naires’ tax cut. ♦ 

di Jonathan Jones 
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MM 
ahmoud Abbas est assuré 
de réunir une large majo-rité de votes à l'Assem-
blée générale de l'ONU 

lorsqu'il y présentera, jeudi, une résolu-
tion prévoyant l'octroi à l'Autorité pale-
stinienne du statut d'État observateur. Un 
niveau de représentation qui constituera une amélioration pour la Palestine, dans 
la mesure où celle-ci ne bénéficie actuel-
lement, en tant que simple «entité», que 
d'un strapontin en marge du G193. 
Le pas est surtout symbolique et s'inscrit 
«en cohérence», insiste-t-on à Paris, avec des engagements anciens pris par la 
communauté internationale pour la re-
connaissance d'un État palestinien. Le 
vote constituera surtout un message de 
soutien en faveur de Mahmoud Abbas et 
du Fatah face au Hamas, qui, à Gaza, prétend incarner seul la résistance pale-
stinienne. Un ambassadeur arabe pré-
vient: «sans un vote favorable à l'ONU, 
ce serait la fin du président de l'Autorité 
palestinienne». Ce dernier sera d'ailleurs présent à New York afin de «capitaliser» 
au mieux sur cette démarche qu'il a vou-
lu mener en dépit de pressions multiples, 
notamment européennes, pour qu'il l'a-
bandonne ou la repousse. Priorité à une 
reprise rapide du processus de paix, fait-on valoir à Paris comme à Londres. Les 
États-Unis et Israël ont, jusqu'à la veille 
du vote, fait valoir leur opposition caté-

gorique à cette initiative et évoqué des 
représailles. Pour sa part, le département 
d'État américain a indiqué lundi que si la résolution passait, il ne faudrait pas 
«compter sur une réponse favorable du 
Congrès» sur le déblocage de 200 
millions de dollars d'aide promis par 
Washington. Au printemps dernier, Hil-lary Clinton avait assuré qu'elle passerait 
outre l'opposition du Congrès pour per-
mettre une reprise de l'aide budgé¬taire à 
l'Autorité palestinienne. Des engage-
ments restés lettre morte: de 300 millions 
de dollars en 2008, l'aide américaine aux Palestiniens a progressivement décru 
jusqu'à atteindre une somme nulle en 
2012. Difficile, dans ces conditions, de 
parler de sanctions… 
Le vote à l'ONU met les Européens face 
à leurs divisions. Laurent Fabius l'a con-cédé mercredi: «Il n'a pas été pos¬sible 
d'obtenir une position commune. Le seul 
point qui aurait pu être atteint aurait été 
l'abstention.» Telle était la proposition 
initiale de Catherine Ashton. Mais les pays favorables à un vote positif 
(Irlande, Finlande, Malte, Luxembourg, 
Autriche, Espagne, Danemark et finale-
ment la France) n'ont pas voulu se rabat-
tre sur un compromis en demi-teinte.  
Pour l'Allemagne, la République tchèque et les Pays-Bas, il n'était pas question de 

déroger au «non». La Grande-Bretagne, 
elle, hésitait encore mercredi entre l'ab-
stention et le «oui». À Londres, le chef de la diplomatie britannique, William 
Hague, a mis en avant deux conditions: 
un retour rapide aux négociations et le 
non-recours à la Cour pénale internatio-
nale (CPI) par les Palestiniens pour pour-suivre Israël. Deux «lignes rouges» assez 
impro¬bables: le processus de paix, on le 
sait, ne se décrète pas et, selon les juri-
stes, rien ne saurait empêcher un État 
observateur de se tourner vers la CPI s'il 
le souhaite. La France, qui avait les mê-mes préoccupations, a dû l'admettre. 
Les divergences européennes n'affecte-
ront toutefois pas l'aide de l'UE (325 
millions de dollars), soit presque la moi-
tié de l'aide budgétaire totale dont béné-
ficie l'Autorité palestinienne (700 millions en 2012). Avec un déficit bu-
dgétaire de 1,3 milliard de dollars, «ni la 
viabilité politique, ni surtout la viabilité 
économique et sociale ne sont garan-
ties», souligne le diplomate Pierre Du-quesne dans la revue Mondes: 
«Palestine, l'État sans l'État». Forte d'un 
statut rehaussé à l'ONU (et d'une crois-
sance non négligeable de 5 % cette an-
née), l'Autorité palestinienne n'en de-
meure pas moins dans une situation dra-
matiquement préoccupante. ♦ 

 

Le statut de la Palestine à l'ONU                                          
divise les Européens  

Publié sur Le Figaro le 29 Novembre 2012  
di Alain Barluet 
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Le statut de la Palestine à l'ONU                                          

29/11/12 

NN egli ultimi anni nel teatro 
italiano sta avvenendo un 
forte cambiamento, forse per la maggior vicinanza all'Eu-

ropa, che va di pari passo con l'evoluzio-
ne dei modi di comunicare. Fra lo spetta-
colo di prosa e l'evento culturale si inse-
risce una terza via di comunicazione con 
il pubblico, derivata dalla sperimentazio-ne degli anni '70: la "performance". Se 
nell'evento ciò che avviene è limitato 
all'unica sera in cui viene organizzato, se 
nello spettacolo teatrale la stessa scaletta 
si ripete per più giorni, nella performan-
ce gli artisti improvvisano ogni volta un "canovaccio", rendendola unica e irripe-
tibile, mai uguale a se stessa. Questa è la 
sensazione che ho avuto vedendo l'ulti-
mo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni 
Forte, due registi e sceneggiatori romani, "Imitation of Death", andato in scena 
questo mese al Piccolo Teatro Studio di 
Milano ed ora in turnée. Una decina di 
giovani attori ogni sera hanno coraggio-
samente recitato le proprie ossessioni 
fisiche e psichiche, creando una senso di generale imbarazzo ma anche di curiosi-

tà. Ricci e Forte sembrano chiedere ai 
loro attori di "darsi" al pubblico, di im-
molare la propria identità nel nome della 
verità dei sentimenti prima ancora del teatro, e il risultato è spiazzante. Gli atto-
ri si denudano ma allo stesso tempo si 
nascondono davanti al Grande Fratello 
che li osserva morbosamente, muovono i 
propri corpi per creare nuove forme, si 
maltrattano, si trascinano per gli organi genitali, ma soprattutto si amano. Ed è 
questa la più forte contraddizione che 
emerge: da una dichiarata "imitazione 
della morte" scaturisce l'amore per la 
vita, fatto di contatto fisico e vicinanza 
intellettuale, di scambio reciproco di umori ed emozioni, di esperienze vissute 
e ancora da vivere nel presente. Sensa-
zioni che al giorno d'oggi, per lo sfrenato 
consumismo che investe il mondo occi-
dentale o per la velocità di comunicazio-ne frammentata e aumentata a dismisura, 
risulta sempre più difficile provare. Que-
sta performance, una sorta di pornografia 
dei sentimenti, sembra essere in realtà 
ciò di cui oggi c’è bisogno, per stupirsi, 
per incuriosirsi: omai non è più suffi-ciente vedere o leggere un grande autore 

per ricevere degli stimoli, è necessario 
provare sensazioni forti. E Ricci e Forte 
danno una risposta concreta, e per certi 
versi scaltra, a questa istanza, arricchen-do i loro spettacoli di luci al neon, musi-
che d'impatto e costumi "decadenti". 
Certo, per una volta i veri protagonisti 
sono gli attori, con le loro paure e le loro 
insicurezze e, di riflesso, siamo anche 
noi che li guardiamo; ma perchè servirsi delle loro esperienze più intime, perchè 
darle in pasto a degli sconosciuti senza 
alcun filtro? Solo per creare scalpore? 
C'è una vera motivazione che lega noi a 
loro? "Imitation of Death" non risponde, 
si limita solo a far vedere quello che al-trimenti non si vedrebbe, a spettacolariz-
zare i sentimenti senza l'urgenza di farlo. 
Eccezion fatta per gli attori, indotti per 
contratto a scrivere su facebook le ragio-
ni per le quali quotidianamente "muoiono", spinti a condividere le pro-
prie ossessioni in fase di laboratorio. E 
non è facile per chi la osserva, ma so-
prattutto per chi la vive, scrollarsi di dos-
so questa esperienza. 
 www.riccieforte.com.  
camillo@lacortese.it ♦ 

 

Il teatro-performance di Ricci e Forte  
 

L'epoca odierna attraverso gli occhi di 13 giovani attori  
di Camillo Rossi Barattini 
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CC apace, competente, innovato-re: ecco alcune caratteristiche 
del pluripremiato chef italiano 
Carlo Cracco. Grazie alla sua 

ecletticità, inoltre, è stato recentemente 
scelto dal gigante dei cieli Singapore 
Airlines come consulente per la prepara-zione dei pasti a bordo. I fortunatissimi 
clienti che voleranno in Singapore Airli-
nes Suite, First Class e Business saranno 
ancora di più presi per la gola. L'accordo 
prevede una consulenza a partire dal 1 
gennaio 2013 e, viste le premesse, si preannuncia un successo planetario. In-
fatti, pochi giorni fa il professionista 
della cucina si è recato all'aeroporto di 
Malpensa per incontrare il fornitore di 
catering del vettore aereo, la società 
DO&CO: sono scaturite indicazioni pre-ziose, frutto dell'esperienza e dell'entu-
siasmo che accompagna entrambe le 
parti del progetto. Una delle prime di-
chiarazioni di Cracco è stata: “È una 
bella sfida”, accompagnata da numerosi suggerimenti, consigli e diverse richie-
ste, affinché anche i palati più esigenti 
possano essere soddisfatti e capaci di 
riconoscere la sua famosa impronta. 
Classe 1965, Carlo Cracco già all'età di 
21 anni si era affacciato nell'Olimpo della cucina italiana lavorando da Gual-
tiero Marchesi a Milano: con volontà e 
dedizione si trova ancora oggi alla ricer-
ca di nuovi stimoli, in grado altresì di 
aumentare il suo prestigio. Ricordiamo 
solo un dato: il cuoco stellato, proprieta-rio dal 2007 dell'omonimo ristorante in 
centro a Milano, in poco tempo ha gua-
dagnato due stelle Michelin, 18,5/20 
Espresso e ben 3 forchette per il Gambe-
ro Rosso. Oggi il locale è tra i 50 miglio-ri ristoranti al mondo.  
Veniamo al primo input dato per la pre-
parazione dei pasti: nessuna pietanza 
surgelata. Le portate saranno cucinate e, 
con degli speciali contenitori, portate a 
bordo per essere consumate fresche. Un motivo di orgoglio sarà l'inserimento di 

prodotti italiani nel menù: non solo pa-
sta, polenta e mini panettoni, ci sarà spa-
zio anche per i vini made in Italy. Consi-
deriamolo già un traguardo, dato che la nostra enologia non era molto considera-
ta sino ad oggi. L'attenzione al limite del 
maniacale, posta da Singapore Airlines 
in ogni aspetto della cura al cliente - uno 
dei motivi per cui da anni è la prima 
compagnia aerea del mondo - si rifletterà anche nell'aspetto visivo dei piatti. Ogni 

portata, fotografata in fase di preparazio-
ne e approvazione, sarà servita esatta-
mente allo stesso modo dal personale di 
bordo. I clienti che voleranno in classe economy, non avranno comunque di che 
preoccuparsi: l'aumento di standard culi-
nario nelle classi superiori, non farà as-
solutamente rimpiangere la loro scelta: 
sicuramente, i già prelibati pasti al loro 
riservati trarranno dei benefici da questo 
“ matrimonio tra i cieli”. ♦ 

 

Carlo Cracco e Singapore Airlines:                                 
cucina italiana in quota  

Il famoso chef collaborerà con la compagnia asiatica  
di Carlo Zulianello 
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NN el mese di ottobre l’associa-
zione ONAS (Organizzazio 
ne Nazionale Assaggiatori 
di Salumi) ha compiuto  13 

anni di attività, periodo in cui sono stati 
formati tecnici e maestri assaggiatori. 
L’associazione ha, inoltre,  partecipato a 
rassegne enogastronomiche  per la valo-
rizzazione dei salumi ed il loro territorio 
di origine. Riportiamo per l’occasione il 
comunicato  del Presidente dell’associa-
zione, Dott.ssa Bianca Piovano. 
“ BUON COMPLEANNO ONAS! 
ONAS ha compiuto il 19 ottobre 2012, 
13 anni di vita associativa. E’ stato infat-
ti costituito presso la Camera di Com-
mercio di Cuneo il 19 ottobre 1999, da 
29 Soci che per fondarlo si sono autotas-
sati ciascuno con 50.000 delle vec-
chie  lire. ONAS è nato veramente dal 
nulla, non ereditava da una passata asso-

ciazione qualche cosa di già pronto, non 
c’era niente, se non la buona volontà e 
l’intraprendenza dei Soci Fondatori, sor-
retti anche dagli Enti locali del Piemon-
te. Pian piano nel corso degli anni sono 
stati messi a punto i programmi dei vari 
corsi, si sono formati i docenti, scritte le 
dispense, messe a punto le schede di 
assaggio. Questo enorme lavoro è stato 
possibile soprattutto grazie al volontaria-
to dei Soci. Dal Piemonte ONAS si è poi 
diffuso nelle altre Regioni  italiane, dan-
do vita alle Delegazioni  provinciali e 
misurandosi  via via con salumi diversi, 
legati ai vari territori di appartenenza. In 
13 anni non si è però modificata la filo-
sofia dell’associazione, sempre e solo 
rivolta a far conoscere i salumi di qualità 
per promuoverne il territorio di origine. 
Nel corso della sua vita associativa O-
NAS ha formato 2800 Tecnici e Maestri 
Assaggiatori e tenuto 190  corsi, riservati 

ai Soci in quasi tutte le Regioni italiane. 
Ha partecipato a molte Rassegne di pro-
mozione dei salumi sia cotti che crudi. 
Nel 2007 con il coordinamento di O-
NAS, si è costituito il GIA Gruppo Ita-
liano Assaggiatori,  per mettere in comu-
ne esperienze diverse di assaggio di varie 
matrici alimentari oltre ai salumi, con il 
fine di promuovere gli abbinamenti di 
cibi e bevande, per favorire un’alimenta-
zione sempre più ricca ed equilibrata. 
Il futuro per ONAS si presenta denso di 
impegni che l’associazione riuscirà sicu-
ramente a mantenere, grazie alla profes-
sionalità ed alla disponibilità di tutti i 
suoi Soci. Per me, Presidente di O-
NAS  fin dalla sua nascita, continuerà 
l’impegno da sempre profuso gratuita-
mente. Quindi, auguri ONAS di una lun-
ga e felice vita associativa! 
Piovano Bianca. ”  ♦ 

DiVin-Gustando:                                             
Buon compleanno ONAS  

L'associazione ONAS compie 13 anni di vita                                                                    
                  di Antonio Montano 
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Carlo Cracco e Singapore Airlines:                                 
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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  


