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UU n momento 
di silenzio e di curiosità 
ha colto 

Piazza San Pietro ieri 
sera, quando dopo le 19 
il Cardinale Protodiaco-
no Tauran ha annuncia-to il nome del nuovo 
Pontefice. Un outsider, 
snobbato dai giornali-
sti, tanto da disorientare 
anche Bianca Berlin-
guer in diretta su Rai 3, poco conosciuto dai 
fedeli, esclusi quelli 
argentini che per primi, 
nel silenzio generale, 
hanno lanciato grida di 
gioia ai piedi del Colonnato. Nemmeno loro ci credevano, tutti quelli intervistati speravano si in un Papa sudamericano, ma immaginavano 
che dalla balconata della Basilica sarebbe uscito l'Arcivescovo di San 
Paolo Scherer. Anche gli altri fedeli in piazza si aspettavano che Tauran 
avrebbe annunciato il nome di Scola, Dolan o O'Malley. Invece eccolo 
qui, lo spiazzante Jorge Mario Bertoglio, argentino di radici italiane (piemontesi e liguri, per la precisione), gesuita, famoso per i richiami 
alla povertà e lo stile di vita sobrio. Da primate della chiesa albiceleste 
girava per Buenos Aires con i mezzi pubblici, con una tonaca nera e 
non di porpora, e anche per la sua prima uscita da Pontefice non ha 
sfoggiato un crocifisso d'oro, ma di . . . articolo integrale a Pag.2 . . .   

di Stefano Basilico 
IL NUOVO PAPA VIENE DA LONTANO, VIVE IN UMILTA’ E USA UNA DIALETTICA “VESCOVO E POPOLO” 
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I I CITTADINICITTADINI  SISI                
FIDANOFIDANO  DELL’UEDELL’UE  

AA  fronte della perdu-
rante crisi economica mondiale, i popoli dei 
27 Paesi della Ue 

pensano che l’Unione europea 
sia più necessaria che mai, si 
fidano più del Parlamento euro-
peo che delle rispettive istituzio-ni nazionali e ritengono che la 
cooperazione tra gli Stati che 
fanno parte della Ue debba esse-
re più forte. Sono le conclusioni 
a cui perviene l’Eurobarometro, 
l’istituto di analisi demoscopiche e sondaggi della Ue, sulla base di 
una rilevazione effettuata tra 
l’intera popolazione comunitaria 
lo scorso autunno. A fronte di una fiducia nei rispettivi gover-
ni e Parlamenti nazionali che si attesta – come media dell’in-
tera Ue – rispettivamente al 27% e 28%, il Parlamento euro-peo si attesta a un tasso di credibilità del 33%, un punto in 
meno rispetto ad analoga rilevazione dell’autunno 2011 ma in 
ripresa rispetto al calo registrato nella rilevazione delle prima-
vera 2012 (quando . . . articolo integrale a Pag.10 . . . 

 di Luigi De Renata 
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UU n momento di silenzio e di curiosità ha colto Piazza San 
Pietro ieri sera, quando dopo 
le 19 il Cardinale Protodiaco-

no Tauran ha annunciato il nome del 
nuovo Pontefice. Un outsider, snobbato 
dai giornalisti, tanto da disorientare an-che Bianca Berlinguer in diretta su Rai 3, 
poco conosciuto dai fedeli, esclusi quelli 
argentini che per primi, nel silenzio ge-
nerale, hanno lanciato grida di gioia ai 
piedi del Colonnato. Nemmeno loro ci 
credevano, tutti quelli intervistati spera-vano si in un Papa sudamericano, ma 
immaginavano che dalla balconata della 
Basilica sarebbe uscito l'Arcivescovo di 
San Paolo Scherer. Anche gli altri fedeli 
in piazza si aspettavano che Tauran a-
vrebbe annunciato il nome di Scola, Do-lan o O'Malley. Invece eccolo qui, lo 
spiazzante Jorge Mario Bertoglio, argen-
tino di radici italiane (piemontesi e ligu-
ri, per la precisione), gesuita, famoso per 
i richiami alla povertà e lo stile di vita sobrio. Da primate della chiesa albicele-

ste girava per Buenos Aires con i mezzi pubblici, con una tonaca nera e non di 
porpora, e anche per la sua prima uscita 
da Pontefice non ha sfoggiato un croci-
fisso d'oro, ma di bronzo. Nei rapporti 
con la politica è sempre stato molto chia-
ro e netto, inimicandosi i coniugi Kir-chner, tanto che la “Presidenta” Cristina 
gli ha fatto le congratulazioni in ritardo e 

con poco entusiasmo. Una zona d'ombra, 
ancora da verificare, riguarda il suo com-portamento a capo dei gesuiti argentini 
durante la dittatura militare, con molti 
detrattori che lo accusano di vicinanza ai 
generali, e altri che invece sostengono 
abbia salvato numerosi religiosi detenuti dal regime.  
In ogni caso il nuovo Papa che viene 
“quasi dalla fine del mondo”, è spiazzan-
te, come già detto in precedenza. Spiazza 
la sua elezione, un nome poco considera-
to tra i più gettonati, nonostante al Con-clave che elesse Benedetto XVI fu il 
secondo più votato. Spiazza il nome 
scelto, Francesco, un nome nuovo per il 
soglio pontificio ma non nuovo nella 
Chiesa, che ha invece avuto personalità 
fondamentali nella sua storia con questo nome, da San Francesco d'Assisi fonda-
tore dei Francescani, a San Francesco di 
Sales, fondatore dei Salesiani. Spiazzerà, 
probabilmente, lui stesso con un ampio 
cammino di riforme e lo ha già fatto nel rapporto con i fedeli, cui ha chiesto be-
nedizione e con cui ha pregato, chinando 
il capo e richiamando di continuo il rap-
porto tra “Vescovo e popolo”. Del resto, 
nonostante alcune posizioni da conserva-
tore, la sua storia è fatta di umiltà e novi-tà: con una fidanzata e anni di tango da 
perito chimico, entra in seminario non 

giovanissimo; gira in autobus e vive in 
un piccolo appartamento, cucinandosi da solo; ha chiesto ai fedeli di non recarsi a 
Roma per festeggiare in caso di elezione, 
ma di dare quei soldi ai poveri; ha criti-
cato i parroci che rifiutano il battesimo ai 
figli di madri single e ha aperto all'uso del profilattico per prevenire infezioni; 
nel 2001 ha lavato e baciato i piedi di 
alcuni malati di AIDS. Oltre alla sua 
figura pontificale, che è ancora ovvia-
mente da valutare senza inciampare nelle 
lodi sperticate o nelle critiche aprioristi-che di cui si sono resi protagonisti i gior-
nalisti italiani, lascia appunto ben sperare 
la scelta, quantomeno dal punto di vista 
geopolitico: la “fine del mondo” suda-
mericana, così lontana da Roma, è inve-
ce un luogo vicino al cristianesimo, dove sfide come l'evangelizzazione e la lotta 
alla povertà ormai sbiadite in Vaticano 
sono vive più che mai, e dove la Chiesa 
Cattolica ha ampi margini di conversione 
e di miglioramento. Anche la lontananza, non solo geografica, dalla Curia romana 
può essere considerata un buon segno: 
riuscirà Francesco a far cessare le faide 
interne che tanto hanno fatto penare Be-
nedetto XVI e a ridimensionare i centri 
di potere dei potenti cardinali italiani? Speriamo di si, per il bene della Chiesa e 
anche dell'umanità. ♦ 
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<<la “fine del mondo” sudame-
ricana, così lontana da Roma, è 
invece un luogo vicino al cri-
stianesimo, dove sfide come l'e-
vangelizzazione e la lotta alla 
povertà ormai sbiadite in Vati-
cano sono vive più che mai, e 
dove la Chiesa Cattolica ha am-
pi margini di conversione e di 
miglioramento. >> 

Francesco, per arrivare fino                                           
''alla fine del mondo''  

Il nuovo Papa viene da lontano, vive in umiltà, e usa una dialettica da ''vescovo e popolo''   
di Stefano Basilico 
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Francesco, per arrivare fino                                           
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AA nno 1924: l’11 marzo nasce-va Franco Basaglia, colui che 
avrebbe definitivamente 
chiuso i manicomi in Italia. 

L’individuo chiamato paziente psichia-
trico, fino all’arrivo della famosa legge 
180, era l’ologramma di un individuo, pronto a sparire davanti alla luce del 
giorno, per essere proiettato all’interno 
degli stanzoni, dove molto o tutto acca-
deva, ma nulla all’esterno doveva traspa-
rire. Intuire che era necessario un ap-
proccio, in questo caso sì, diverso, era una consapevolezza presente in molti 
esperti; procedere con una coraggiosa, 
umana e professionale riorganizzazione 
delle impostazioni di approccio alla psi-
chiatria divenne il coraggio di uno solo. 
La legge quadro, anno 1978, decretava la fine di un concetto, legato a un termine 
che si voleva sparisse dai nostri vocabo-
lari: il temuto manicomio. Definire un 
soggetto come da manicomio, tra l’altro 
una frase fatta ancora in uso, significava spogliarlo, prima della dignità che dei 

vestiti, sostituiti dai camicioni che rende-
vano semplice l’ingresso per le cure, 
spesso eccessivamente invasive. Agire secondo una visione orientata più verso 
la persona divenne possibile. La legge 

quadro ebbe anche l’importante merito di disciplinare l’utilizzo del TSO: il Trat-
tamento Sanitario Obbligatorio, metodo-
logia per affrontare i casi limite, in as-
senza del consenso dell’interessato. La 
società tutta, addetti ai lavori compresi, 
ora poteva vedere, scoprendo che era possibile anche qui conoscere per non 
temere. Anno 1981: la parte nord del 
territorio varesino del lago Maggiore, 
che comprendeva le U.S.S.L. 1 di Luino, 
2 di Cittiglio e 5 di Angera vedeva na-
scere il Servizio Psichiatrico Territoriale: la psichiatria approdava in particolare 
presso l’Ospedale di Cittiglio, con 13 
posti letto, consulenze e pronta disponi-
bilità. La strada imboccata, seppur disse-
minata di difficoltà, era ricca però dell’u-manità più vera, e la follia si inseriva nel 
sociale. Ai professionisti, motivati ed 
entusiasti, nel tempo si sono aggiunti 
volontari, enti associazioni e scuole. En-
trava anche un po’ di sanità nella follia, e 
la follia entrava in sanità con l’approccio tipico della gestalt. La somma di tutti era 
maggiore del totale, si aggiungevano 

negli anni i vari Centri Psico Sociali e le iniziative aumentavano: il manicomio 
non curava e teneva lontano dall’ambito 
sociale, ora l’obiettivo era l’autonomia 
del singolo, coinvolgendolo nella parte-
cipazione a cooperative, centri di aggre-
gazione e culturali. Le famiglie, dove possibile, erano parte di questo processo: 
ancora una volta la persona si trovava al 
centro. Così, di compleanno in comple-
anno, un  riconoscimento dopo l’altro, 
troviamo oggi l’ospedale Casa Pia Luvi-
ni di Cittiglio che conserva tutto il suo bagaglio di esperienze, competenze e 
capacità di integrazione dell’Unità Sani-
taria di Psichiatria.  
A loro e ai presidi attivi, ricordando Ba-
saglia, un grazie attraverso il logo scelto nel 2011 per festeggiare il 30° della psi-
chiatria del Verbano: due mani che sciol-
gono un nodo.  
Il grande passo della legge 180 ha rap-
presentato un momento del cammino 
democratico del nostro Paese.  Allora, citando il titolo di un libro di 
Valeria P. Babini, liberi tutti! ♦ 

 

 

 

  
<<La legge quadro, anno 1978, 
decretava la fine di un concetto, 
legato a un termine che si vole-
va sparisse dai nostri vocabola-
ri: il temuto manicomio. Defini-
re un soggetto come da manico-
mio, tra l’altro una frase fatta 
ancora in uso, significava spo-
gliarlo, prima della dignità che 
dei vestiti, sostituiti dai cami-
cioni che rendevano semplice 
l’ingresso per le cure, spesso 
eccessivamente invasive. >> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

La Legge Basaglia e la psichiatria nel Verbano  
 

Il ricordo dell'illustre psichiatra attraverso una realtà ancora operante   

di Carlo Zulianello 



13/03/13 QQ uesta settimana, sospendo le 
mie solite cronache ‘tunisine’, 
a favore di un piccolo com-
mento a caldo di quelle italia-

ne. Non sarò di certo la massima esperta in materia politica, nè la miglior rappre-
sentante degli immigrati in Italia. Ma di 
sicuro, come donna e artista, penso di 

possedere le facoltà intellettive e morali 
per poter distinguere quello che è giusto 
o sbagliato. Cosa che mi fa notare, con 
molta tristezza, l’ultima scivolata del 
leader del M5Stelle, Beppe Grillo. Io che sono sempre stata una sostenitrice acca-
nita del movimento, una tifosa per il 

cambiamento e per la “rivoluzione” civi-
le. Ho sempre reputato Grillo un uomo 
intelligente e perspicace, anche se mal-
destro alcune volte, e con modi forse 
troppo chiassosi ma riconoscendone la 
vena artistica ed essendo, soprattutto, convinta che per fare  grossi cambiamen-
ti ci vuole anche una sorta di ‘shock the-
rapy’, di ‘scossa elettrica’, per fare uscire 
questo paese dal tunnel. Allora le sue 
grida mi divertivano e le sue battute era-
no musiche per le mie orecchie.Sempre attenta allo spettacolo e apprezzando le 
critiche, anche spinte, e il sarcasmo indi-
sciplinato e politicamente scorretto. 
Ma forse l’ultima esternazione dell’egre-
gio signor Grillo, fatta per ridere, non è riuscita proprio a farmi sorridere. Anzi, 
mi sono sentita talmente toccata da que-
sta battuta di pessimo gusto, e pensare 
che mi sono presa tanti di quei ‘vada a 
quel paese’, per via del mio sostegno al 
Movimento5stelle, quel paese che sareb-be la Tunisia? Cari signori !!!! Sono pri-
ma di tutto “tunisina”. E anche se critico 

severamente la politica del mio paese, 
che diventa sempre più simile a quella 
italiana, nell’eccessivo protagonismo, 
nelle buffonate pubbliche e manie di 
protagonismo, ma rimango sempre pron-
ta a difendere le cause giuste.  E penso che affermare che la Tunisia sia 
‘piena’ di ‘Ruby’, sia una grande e insul-
sa ingiuria, patetica come poche, ingiusta 
e stupida. Da uomo di comunicazione, 
che vuole rappresentare un modo nuovo 
di fare politica,  Grillo poteva rispar-miarci questa metafora sulle donne tuni-
sine.  

Pagina Pagina 44  

 

 

 
  
<<E penso che affermare che la 
Tunisia sia ‘piena’ di ‘Ruby’, 
sia una grande e insulsa ingiu-
ria, patetica come poche, ingiu-
sta e stupida. >> 

Caro Grillo... io non sono Ruby  
 

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di una donna tunisina all'invito                                                    
di Grillo al Cav: ''Vada in Tunisia, lì è pieno di Ruby''   

di Gihèn Ben Mahmoud 
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Riceviamo e pubblichiamo la risposta di una donna tunisina all'invito                                                    
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Perché finché si parla di paradisi fiscali, 
della corruzione, di Craxi non mi sentivo particolarmente infastidita dai suoi  paro-
loni e dalle sue esternazioni. 
 Ma consigliare Berlusconi di andare in 
Tunisia che è ‘pieno di Ruby’, anche se 
fosse uno scherzo oppure una battuta, lo 
trovo un  pessimo esempio che dimostra non solo razzismo, ma anche ignoranza e 
misoginia.  
Io chiedo delle pubbliche scuse al Signor 
Grillo, a tutte le donne tunisine. Perché 
della Tunisia lui sa poco o nulla. E forse 
non è capace nemmeno di fare una di-stinzione culturale e politica approfondi-
ta tra Marocco, Tunisia ed Egitto. Per lui 
forse tutti gli ‘extracomunitari’ sono 
dei  “marocchini”. 
 Le donne tunisine hanno lottato e stanno lottando ancora per la loro emancipazio-
ne e libertà. Abbiamo alle spalle una 
lunga storia che parla della dignità e del 
coraggio delle donne tunisine. Se alcune 
“arabe”, per la verità poche in Italia, 
hanno lasciato intendere che siamo delle stupide e ignoranti che si prostituiscono 
per arrivare al successo. Forse non era il 
caso nemmeno di nominare queste per-
sone, di cui mi dissocio completamente 
dal loro modo di fare e di agire, non rap-
presentano in alcun modo le donne “arabe” e tantomeno quelle tunisine. 
Caro Signor Grillo, la Tunisia è l’unico 
paese arabo e musulmano dove le donne 
hanno acquisito potere, diritti e educa-

zione alla pari degli uomini. Abbiamo 
sempre considerato gli italiani in Tunisia come fratelli e l’Italia è piena di italiani 
che possono testimoniare la nostra ospi-
talità, e quanto i nostri due popoli sono 
amici e simili, anche con le loro diversità 
culturali, religiose, economiche e sociali. 
Oggi nel mio paese le donne lottano per la loro libertà contro un regime integrali-
sta e maschilista che si nasconde davanti 
ai media, che vuole toglierci i diritti che 
abbiamo ottenuto negli anni. Grazie a 

leader come Bourguiba, che ha sempre 
difeso e amato le donne, favorendo la loro crescita sociale e culturale. Costoro 
che vogliono renderci schiave dell’igno-
ranza dei principi del petrolio e di al 
Qaida, “serve” dei movimenti jihadisti e 
di politiche ottuse e oscurantiste. Le tu-
nisine lottano, e hanno sempre lottato, con dignità e coraggio.  
E sono fiera di essere una donna tunisi-
na, che Lei non ha nemmeno l’idea di 
cosa sia. Forse per Lei è il caso di dimo-
strare con umiltà e ragione, adesso che 
non è più uno showman, ma bensì un personaggio politico, e che le sue opinio-
ni su certi argomenti molto delicati come 
quelli dell’identità sessuale, la religione, 
e le donne, debbano essere calibrate e 
rispettose della dignità delle persone.  
E non denigranti e ridicole, che istigano all’odio, a diffondere la cattiva informa-
zione, e  i cattivi esempi.  
Se il popolo italiano le ha dato questa 
possibilità, non la sprechi per dei teatrini 
patetici e offensivi, la utilizzi per parlare di fatti concreti che possono aiutare a 
risolvere la situazione di crisi che vive 
l’Italia.  
Non sparando boiate su donne di un po-
polo che merita rispetto, perché Ruby 
rappresenta solo se stessa.  E non ha nulla in comune né con me, ne 
con le mie connazionali e con le arabe. 
Prima di parlare è sempre buona prassi 
collegare la bocca con il cervello. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
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PP er un parados-so, l’artefice di 
un governo 
Bersani-Grillo 

può essere Silvio Berlu-
sconi. Ricordando l’im-
portanza del Pdl nello scacchiere politico, Gior-
gio Napolitano ha di 
fatto aperto un ombrello 
protettivo nei confronti 
di Silvio Berlusconi che 
vale fino alla risoluzione del rebus di governo ma 
non oltre. Dopo di allora 
potrebbe partire quella 
richiesta di arresto per 
Berlusconi che si vocife-
ra si stia preparando a Napoli e per la quale buona parte del Pd 
sarebbe pronta a concedere l’autorizza-
zione – esattamente come i grillini. La 
soluzione di Palazzo Chigi passa dunque 
per l’incarcerazione di Berlusconi, intor-no alla quale convergerebbero grillini e 
Pd? Mario Monti, per la verità, sta osteg-
giando l’abbraccio tra M5s e Bersani, 
argomentando che non sarebbe la solu-
zione idonea per l’Europa. E in effetti 
mentre Berlino, secondo Carlo Pelanda, sta già ipotizzando di ritagliarsi un pro-
prio spazio, che guardi verso Est (a parti-
re dalla Lettonia neoaspirante a entrare 
nell’euro) e tagli fuori l’area mediterra-
nea, proprio ieri in un intervista ad Han-
delsblatt – l’equivalente teutonico del Sole24Ore – il comico genovese ha defi-
nito l’Italia “già fuori dall’euro”. Intanto 
però Napolitano è pressato dal mondo 
imprenditoriale, nella persona del presi-
dente di Confindustria Giorgio Squinzi (salito al Colle) e lo spread dei titoli di 
Stato italiani rispetto a quelli tedeschi è 
ormai pari (solo 2 punti di differenza) a 
quello dei Bonos spagnoli.  
Di più, l’elezione del Papa – soprattutto 
se avvenisse in tempi rapidi – accresce-rebbe quell’impazienza verso il Palazzo 
che è già stata espressa in un tweet da 

Oscar Giannino osservando che scegliere 
una persona infallibile ex cathedra (quale 
è il Papa) a capo di una comunità di oltre 
un miliardo di anime sembra essere me-
no arduo che individuare un più che ter-reno capo del governo per l’Italia.  

L’impazienza e la pressione per un go-
verno Bersani-Grillo è in effetti già stata 
quantificata da un sondaggo di Ipr Mar-
keting: il 67% degli italiani vuole un 
governo e il 52% lo vuole fatto da Pd e M5s. Il favore verso una tale ipotesi di 
governo è tutt’altro che sconvolgente, 
visto che gli elettori di Pd ed M5s sono 
la maggioranza del Paese e tenuto conto 
che il M5s ha raccolto voti perlopiù a 
sinistra (se oggi Berlusconi appare anco-ra tanto forte sullo scenario politico il 
merito è proprio di Grillo, che ha eroso 

voti a Bersani e impedito al Pd di sur-
classare il Pdl), le mosse del Pd appaiono 
convergenti rispetto a certe posizioni 
grilline.  
E se in ambienti dalemiani si teme che un Berlusconi galeotto raccoglierebbe 
ancor più seguito nel Paese, la scoperta 
dello Statuto del M5s da parte dell’Huf-
fington Post Italia di Lucia Annunziata 
ha messo in chiaro che lo stesso atto co-
stitutivo della formazione grillina ricono-sce che i propri eletti non hanno vincolo 
di mandato (possono cioè agire anche in 
difformità dalle indicazioni del tandem 
Grillo-Caseleggio.  
All’atto pratico, significa che gli eletti 
grillini potrebbero votare un governo Bersani anche ove il Pd non rinunciasse 
ai contributi elettorali pubblici, come da 
richiesta di Grillo.  
Significativo, infine, è che a rilanciare il 
sondaggio sullo scontento tra gli italiani e sul gradimento per un governo Pd-M5s 
sia stata La Repubblica, vale a dire la 
testata che già aveva raccolto l’appello di 
vari vip, a vario titolo, per un governo di 
tal fatta e la testata che più di tutte, alme-
no fino all’arrivo del Fatto quotidiano, ha manifestato un intransigente spirito 
legalitario in questi anni. ♦ 
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Berlusconi in cella perché eleggere un Papa non 
sia più facile che dare un governo all'Italia?  

Crescono le pressioni, guidate da Repubblica, per un'intesa Pd-M5s con l'arresto del Cav   
di Carlo Sala 

 

 

  
<<L’impazienza e la pressione 
per un governo Bersani-Grillo è 
in effetti già stata quantificata 
da un sondaggo di Ipr Marke-
ting: il 67% degli italiani vuole 
un governo e il 52% lo vuole 
fatto da Pd e M5s. >> 
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AA  fronte della perdurante crisi economica mondiale, i popoli 
dei 27 Paesi della Ue pensa-
no che l’Unione europea sia 

più necessaria che mai, si fidano più del 
Parlamento europeo che delle rispettive istituzioni nazionali e ritengono che la 
cooperazione tra gli Stati che fanno parte 
della Ue debba essere più forte. Sono le 
conclusioni a cui perviene l’Eurobaro-
metro, l’istituto di analisi demoscopiche 
e sondaggi della Ue, sulla base di una rilevazione effettuata tra l’intera popola-
zione comunitaria lo scorso autunno. 
A fronte di una fiducia nei rispettivi go-
verni e Parlamenti nazionali che si atte-
sta – come media dell’intera Ue – rispet-
tivamente al 27% e 28%, il Parlamento europeo si attesta a un tasso di credibilità 
del 33%, un punto in meno rispetto ad 
analoga rilevazione dell’autunno 2011 
ma in ripresa rispetto al calo registrato 
nella rilevazione delle primavera 2012 (quando era sceso al 31%). Solo il 20% 
(contro il 21% della primavera 2012) 
degli europei pensa che per uscire dalla 
crisi il proprio Stato di appartenenza 
faccia meglio a fare da sé, mentre il 23% 
degli europei (erano il 21% nella rileva-zione di 6 mesi prima) ritiene che la via 
di uscita dalla crisi passi proprio per l’U-

nione europea nel suo complesso 
(Parlamento, commissione di Bruxelles, Consiglio d’Europa). Ancora, il 41% di 
tutti gli europei (erano il 40% nella pri-
mavera 2012) pensa che la Ue abbia in-

trapreso la giusta rotta per portare i pro-
pri cittadini fuori dalla crisi, mentre il 32% (31% nella primavera 2012) la pen-
sa esattamente al contrario. 
Convinti nella stragrande maggioranza 
(85%, in aumento di un punto rispetto 
alla primavera 2012) che i 28 membri della Ue debbano cooperare maggior-
mente, mentre solo il 10% (contro l’11% 
della primavera 2012) pensa che debba-
no allentare questa collaborazione – il 
dato è la media tra tutti i cittadini della 
Ue e non distingue tra tedeschi e greci, finlandesi e spagnoli, olandesi ed italiani 
-, gli europei indicano all’80% nella mo-

dernizzazione del mercato del lavoro la 
principale misura che la Ue deve attuare per contrastare la crisi.  
La disoccupazione è d’altronde il proble-
ma più avvertito tra tutti i cittadini euro-
pei: il 62% di loro (erano il 68% nell’au-
tunno 2011 e il 60% nella primavera 2012) teme che il peggio su questo fron-
te debba ancora arrivare, mentre il 29% 
(23% nell’autunno 2011, 30% nella pri-
mavera 2012) confida che il peggio sia 
già alle spalle. Dall’approfondimento 
Paese per Paese che Eurobarometro ha condotto sul tema dell’occupazione, ri-
sulta che gli europei più pessimisti siano 
i ciprioti e i più ottimisti i bulgari. I pri-
mi ritengono all’88% che il peggio deb-
ba ancora venire e solo al 9% che sia già 
passato, i secondi confidano viceversa al 49% che la situazione sia in via di mi-
glioramento mentre coloro che vedono 
un futuro peggiore del passato si ferma-
no al 33%. Con un 57% della popolazio-
ne che lo scorso autunno riteneva il peg-gio già alle proprie spalle e un 30% che 
viceversa ancora attendeva l’arrivo del 
punto apicale della crisi, l’Italia si collo-
ca tra i Paesi meno pessimisti sul futuro. 
Ma Eurobarometro non è in grado di 
certificare se e come le recenti elezioni politiche abbiano mutato queste aspetta-
tive. ♦ 

 

Di fronte alla crisi gli europei si fidano più             
della Ue che dei propri Paesi  

Da un sondaggio di Eurobarometro il Parlamento europeo risulta l'istituzione più credibile  
di Luigi De Renata 
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rispettivi governi e Parlamenti 
nazionali che si attesta – come 
media dell’intera Ue – rispetti-
vamente al 27% e 28%, il Par-
lamento europeo si attesta a un 
tasso di credibilità del 33% 
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NN el mondo globalizzato e nel-l'Europa senza frontiere, fare 
affari dovrebbe essere – al-
meno teoricamente – più 

semplice. Ma nonostante il volume di 
scambi, rimangono alcune problemati-
che, relative specialmente quando le merci in questione devono valicare dei 
confini provenendo da altre aree di 
scambio. Problematiche riguardanti i 
controlli sulle merci, la tempistica e la 
qualità dei prodotti che fanno il loro in-
gresso nell'Unione Europea. Proprio pro-dotti contraffatti all'estero, o pericolosi 
per la sicurezza dei consumatori, proven-
gono da tutto il mondo ed entrano nel 
nostro paese o dai confini estremi del-
l'UE, con pochi controlli e con la possi-
bilità, una volta entrati nell'area Schen-gen, di circolare liberamente di paese in 
paese. Una grave problematica che pre-
occupa da lungo tempo i Doganalisti 

europei, che si riuniranno per confrontar-
si il 15 marzo, a Napoli, alle ore 16:00, 
presso l’hotel Royal Continental, nel convegno dal titolo “Il futuro dei rappre-
sentanti doganali e dei customs brokers”, 
organizzato da CONFIAD, Confedera-
zione Internazionale degli Agenti Doga-
nali e ANASPED, Federazione italiana 
delle Associazioni territorialmente loca-lizzate di doganalisti. Gli esperti in mate-
ria doganale, fiscale, merceologica e 

valutaria si incontreranno nel capoluogo 
partenopeo per fare il punto della situa-
zione, con un occhio di riguardo anche 
alla legislazione europea che necessita di alcune modifiche e di una messa a punto 
generale per garantire migliori servizi e 
merci di qualità ai cittadini dell'Unione 
Europea. Doganalisti, del resto, non lo si 
diventa da un giorno all'altro, ma occorre 
superare un esame di Stato che permette di entrare nel Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali e di esercitare la 
professione. Pubblichiamo di seguito 
l'intervento del dott. Massimo De Grego-
rio, Presidente Confiad. 
  
 
La Confiad (Confederation Internationa-
le Des Agentes en Douane) è una rete 
Pan Europea di Associazioni che rappre-sentano gli interessi degli spedizionieri 
doganali a livello nazionale. Fanno parte 
della Confederazione i principali Stati 
Membri dell'UE ed alcuni extra UE co-
me Turchia, Ucraina e Russia, con un 
indotto di circa 20mila aziende e 250mi-la lavoratori. Lo scopo statutario della 
Confiad è quello di difendere, coordinare 

e valorizzare gli interessi professionali 
dei membri delle organizzazioni affiliate, 
nonché di rappresentarle presso le istitu-
zioni europee. La Confiad con l'Anasped (Federazione Nazionale degli Spedizio-
nieri Doganali in Italia) hanno ritenuto di 
organizzare a Napoli questa conference 
sul “Futuro dei Rappresentanti Doganali 
e dei Custom Brokers” in coincidenza 
dell'inizio dei negoziati avviati dal Parla-mento Europeo con il Consiglio e la 
Commissione, per raggiungere un'intesa 
sul testo del nuovo Codice Doganale. 
Purtroppo il direttore della DG Taxud 
Mr Zielinski, invitato quale relatore per 
aggiornarci sui lavori, ci ha comunicato di non poter partecipare in quanto la ne-
goziazione si è dimostrata difficile e 
molto lenta. Il mancato raggiungimento 
di un compromesso sul codice dell'Unio-
ne entro il 15 marzo costringerà gli orga-nismi a stabilire una nuova data di entra-
ta in vigore del Reg. Cee 450/2008, che 
era prevista per il 24 giugno 2013. 
Nel corso del convegno sarà dibattuto 
dalle autorità presenti il futuro dell'attivi-
tà professionale degli spedizionieri doga-nali alla luce delle innovazioni introdotte 
nel nuovo codice doganale.  

 

Si discute a Napoli il futuro                                            
delle Dogane Europee  

Il 15 marzo il convegno organizzato da Confiad e Anasped 
di Stefano Basilico 
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preoccupa da lungo tempo i Do-
ganalisti europei, che si riuni-
ranno per confrontarsi il 15 
marzo, a Napoli, alle ore 16:00, 
presso l’hotel Royal Continen-
tal, nel convegno dal titolo “Il 
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nali e dei customs brokers”, or-
ganizzato da CONFIAD e ANA-
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Il nuovo CDM ha come principali obiet-
tivi: -eliminare gli ostacoli al commercio e 
agli investimenti internazionali; 
-garantire la sicurezza alle frontiere; 
-creare un ambiente privo di supporti 
cartacei; 
-armonizzare e standardizzare i controlli doganali operati dagli Stati membri e 
scongiurare comportamenti anticoncor-
renziali ai vari punti di entrata; 
-istituire un quadro normativo comune a 
tutti gli stati membri in materia di gestio-
ne del rischio al fine di garantire gli inte-ressi finanziari dell'Unione; 
-attuare lo sdoganamento centralizzato. 
Esso mira altresì a identificare una serie 
di operatori sicuri, in possesso di elevati 
requisiti di sicurezza, ai quali le Ammi-
nistrazioni delle dogane riconosceranno un trattamento privilegiato, mediante 
l'accesso a procedure doganali semplifi-
cate, la fornitura di informazioni minime 
ai fini dello sdoganamento, minori livelli 

di controllo e tempi di svincolo delle 
merci più rapidi. 
In tale contesto risulta evidente quanto 
sia necessario e indispensabile il ruolo dello spedizioniere doganale quale rap-
presentante doganale: questa figura pro-
fessionale attualmente è di fatto l'unica 
davvero qualificata a interloquire con 
l'Amministrazione doganale nell'attuare 
tutte le innovazioni che il CDM (codice doganale modernizzato) imporrà nel 20-
13 e la sua presenza costituisce infine 
un'effettiva possibilità di economia per 
gli operatori commerciali, che altrimenti 
dovrebbero investire fondi e risorse nel-
l'istituzione, nella formazione e nella gestione di settori interni completamente 
dedicati. 
Il futuro profilo dello Spedizioniere Do-
ganale dovrà avere i lineamenti di un 

operatore sicuro, possibilmente certifica-
to AEO e capace di acquisire le compe-
tenze necessarie per agire da attore prin-cipale all'interno di una costante evolu-
zione normativa e operativa. In tale pro-
spettiva, fondamentale diverrà la capaci-
tà di riorganizzare l'attività professionale 
nell'ottica del raggiungimento di uno 
standard di competenza comuni, esten-dendo la propria operatività nell'ambito 
dei Paesi UE per riuscire finalmente a 
sdoganare sull'intero complesso dei terri-
tori Comunitari. La Confiad e il Clecat 
su invito della Dg Taxud sono impegnate 
nell'individuazione di standard di compe-tenza da sottoporre al CEN (Comitato 
Europeo per Standardizzazione). Tali 
Standard costituiranno un riferimento a 

cui i paesi UE potranno conformarsi su 
base volontaria. 
Infine nel corso dell'Assemblea Straordi-naria di questa mattina la Confiad ha 
attentamente valutato le proposte di mo-
difica presentate dal Consiglio di Presi-
denza e dal Parlamento Europeo 
 (relazione finale Le Grip), la difficile 
elenta negoziazione, e la possibilità che non si raggiunga un compromesso. E' 
intenzione pertanto portare all'attenzione 
degli organismi UE, attraverso i nostri 
referenti politici al Parlamento Europeo, 
una nuova proposta per l'art. 5 e 18 che 
tenga conto di quanto già presentato nel-la relazione finale di Mrs. Le Grip, che 
soddisfa in parte gli interessi degli asso-
ciati Confiad. ♦ 
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<<Il futuro profilo dello Spedi-
zioniere Doganale dovrà avere i 
lineamenti di un operatore sicu-
ro, possibilmente certificato A-
EO e capace di acquisire le 
competenze necessarie per agire 
da attore principale all'interno 
di una costante evoluzione nor-
mativa e operativa. >> 
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NN el vuoto normativo provocato dalla mancata adozione del 
regolamento europeo sul Ma-
de in da parte della Commis-

sione europea di Bruxelles, la Germania 
si comporta come la Cina e il settore 
alimentare italiano patisce un danno, per contraffazione dei propri prodotti, stima-
to da Coldiretti in 50 miliardi di euro (e 
300mila posti di lavoro in meno). 
Mozzarella Sticks, Miracoli, Firenza, 
Zottarella, Kresecco. Sono soltanto alcu-
ni dei marchi di prodotti che Striscia la notizia ha reperito tra gli scaffali di un 
supermarket di Lindau, in Germania. 
Palesi contraffazioni dei prodotti più 
rinomati dell’enogastronomia nostrana, 
dalla mozzarella al prosecco (il vino più 

apprezzato dai concittadini di Angela 
Merkel). Non di rado, la contraffazione arriva a essere sfacciatamente illegale in 
virtù delle norme già in vigore, come nel 
caso dei prodotti che recano le diciture 
Parmesan o Gorgonzola (quest’ultimo è 
anche il nome di una località italiana e dunque protetto come tale). 
Nel solo ambito alimentare, l’Italia vanta 
240 prodotti a denominazione protetta, 
ma la tutela accordata a questi prodotti 
può essere facilmente aggirata coniando 
nomi di fantasia che, soprattutto a orec-chie straniere, suonino italiani. Già a 
partire dal 1992, in effetti, l’Europa ha 

introdotto norme a presidio dei prodotti Dop (denominazione di origine protetta) 
e Igp (indicazione geografia protetta), 
istituendo un registro che – anticipando 
almeno nel settore alimentare la tutela 
del Made in - certifica il luogo di prove-nienza e produzione dei beni di consumo 
agro-alimentare. L’iscrizione al registro 
– tenuto dalla stessa commissione di 
Bruxelles - è tuttavia facoltativa: spetta 
alle aziende interessate fare domanda di 
iscrizione alla Commissione Ue e ottene-re da quest’ultima, previo screening del 

caso, il rilascio della certificazione Dop o Igt. 
Sebbene l’alimentare non sia dunque il 
settore che più patisce l’assenza di nor-
mative sul Made in, perché la delicatezza 
del settore ha già condotto la Ue a inter-venire, l’ampia rassegna di prodotti con-
traffatti reperibili sugli scaffali di un 
qualsiasi supermercato tedesco attesta 
che anche per l’enogastronomico occor-
rono norme più puntuali in merito ai 
marchi e ai luoghi di produzione di cibi e 
bevande. ♦ 

 

Nei supermarket tedeschi                                                   
la fiera dei cibi italiani contraffatti  

Sugli scaffali un'ampia scelta di prodotti che suonano italiani ma non sono prodotti in Italia  
di Luigi De Renata 
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me a presidio dei prodotti Dop 
(denominazione di origine pro-
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fia protetta), istituendo un regi-
stro che – anticipando almeno 
nel settore alimentare la tutela 
del Made in - certifica il luogo 
di provenienza e produzione dei 
beni di consumo agro-
alimentare. >> 



Nei supermarket tedeschi                                                   
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Xi Jinping tient toutes les renes                                
du pouvoir chinois  
Publié sur Le Figaro le 14 mars 2013  

CC 'est officiel, désormais Xi 
Jinping tient en main toutes 
les rênes de la Chine. Celui 
qui avait pris la tête du Parti 

et de la puissante Commission militaire centrale (CMC) lors du 18e Congrès mi-
novembre, a été officiellement nommé 
président de la République populaire, ce 
jeudi. À 59 ans, il succède au président 
Hu Jintao pour une décennie, s'il fait 
comme son prédécesseur deux mandats de cinq ans 
.Lors de ses trois premiers mois à la tête 
du PCC, Xi Jinping s'est attaché à affi-
cher un nouveau style, plus décontracté, 
plus proche des gens, en laissant un peu 
de côté la langue de bois souvent en usa-ge. Ce «fils de princes» - les descendants 
de dirigeants historiques du Parti - a e-
xhorté les cadres à mener un train de vie 
plus modeste, discours qui ne peut que 
plaire dans un pays où les inégalités grandissantes sont une bombe à retarde-
ment sociale. 
Il a réaffirmé que la lutte contre la cor-
ruption était la grande priorité du 
moment. Il a promis de chasser les 
«mouches», les cadres locaux corrom-pus, mais aussi les «tigres», les hauts 
responsables. Pour le reste, et notam-

ment sa volonté ou non de faire bouger 
le système, on n'en sait guère plus. En 
effectuant un voyage dans le Sud, com-
me Deng Xiaoping en 1992 pour relan-
cer les réformes, Xi Jinping semble avoir voulu envoyer un signal. Et il s'est pro-
noncé récemment pour un renforcement 
de l'État de droit. L'éditorial du China 
business news de ce jeudi appelle à pas-
ser désormais des mots aux actes.  
Mais nombre d'analystes craignent que la personnalité prudente de Xi et la compo-
sition peu hardie du Politburo de 7 mem-
bres n'aille pas dans le sens de réformes 
vigoureuses. Mais pour l'heure, les ob-
servateurs en sont réduits à esquisser des 
réponses, en fonction des nominations d'autres personnalités à des postes clés. 
Là encore, la lecture est compliquée et 
hasardeuse. Le premier ministre Li Ke-
qiang, brillant économiste et réformiste 
précautionneux, sera officiellement dési-gné ce vendredi. La nomination jeudi 
d'un «réformiste», Li Yuanchao, au poste 
de vice-président, est interprétée comme 
un succès de Xi pour asseoir son influen-
ce contre un clan plus «conservateur». 
Mais à l'inverse, la «promotion» annon-cée en province, à la tête du Shandong, 
du patron de la Commission de régula-

tion boursière (CSRC), Guo Shuqing, 
n'est pas perçue comme un bon signe par les milieux d'affaires et libéraux.  
Ce réformiste avait par son action mé-
contenté des «groupes d'intérêts», dit-on. 
La prolongation du patron de la Banque 
centrale, Zhou Xiaochuan, alors que l'â-
ge de la retraite le touchait, est perçue comme une prudente volonté de conti-
nuité. 
Les premières prises de position de Xi 
seront donc attendues avec impatience. Il 
va faire rapidement ses débuts sur la 
scène internationale, en se rendant en Russie et en Afrique, ce dernier déplace-
ment ayant lieu à l'occasion du sommet 
des pays émergents des BRICS, qui se 
tient à Durban fin mars.  
La «première dame», Peng Liyuan, fera 
alors ses débuts à ses côtés.  Cette ancienne chanteuse de l'armée, très 
populaire, pourrait être une nouvelle 
arme efficace dans la stratégie de «soft 
power» chinoise. ♦ 

di Arnaud De La Grange 
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La 47a edizione di Vinitaly all'insegna                          
dell'export e della Cina  

Vinitaly lancia sul web Wineclub, network da 150.000 euro voluto da Veronafiere  

13/03/13 

GG 
rande attesa per la 47esima 
edizione del Vinitaly che si 
svolgerà dal 7 al 10 aprile a 
Veronafiere. La parola d’-

ordine è “Export, export, export”, un settore in crescita negli ultimi anni: il 
2012 nei primi 11 mesi è stato segnato 
da un significativo calo dei volumi di 
export, – 9% (21,4 milioni di ettolitri di 
vino esportati), e un incremento del 7% in valore, pari a 4,7 miliardi di euro. Il 
settore vitivinicolo in Italia conta 384 
mila aziende e dà lavoro a 38.000 per-
sone oltre all’indotto; un ambito fonda-
mentale della nostra agricoltura e della 
nostra economia, dove le donne occupa-no un ruolo di primo piano in tutta la 
filiera: ne impiega, infatti, intorno alle 
30000 unità. Dati con luci e ombre che 
non mettono al riparo dai mutamenti 
dell’economia mondiale, con una crisi 
profonda dei paesi europei e degli Stati Uniti. Al continuo calo dei consumi di 
vino in Francia e Italia, al rallentamento 
di Germania e Gran Bretagna e al crollo 
verticale della Spagna, fa da contro alta-
re l’impennata dei consumi in Cina e in alcuni paesi asiatici a cui si aggiungono 
Usa, Russia e Australia. A fronte del 
calo delle esportazioni di vino del no-
stro maggiore antagonista, la Francia, 
che perde quote di mercato in Cina, 
l’Italia resta ferma al 5% con un trend in crescita per gli spumanti e oggi il 
consumo di vino in Cina cresce del 5-
6% all’anno.  

In questa edizione della fiera veronese 
nasce il “Vinitaly Wine Club”, una piat-
taforma che si avvale del brand di Vini-
taly per la promozione e la vendita onli-
ne, con l’obbiettivo di offrire ai produt-
tori italiani la possibilità di raggiungere nuovi consumatori, inizialmente dedica-
ta al mercato italiano e a fine anno a 
quello internazionale. A tal proposito 
al  Vinitaly ci sarà un focus sulla Cina 
al quale parteciperanno tre colossi cine-si del commercio online e una delega-
zione del ministero del commercio, oggi 
il mercato sul web di questo paese conta 
190 milioni di acquirenti ed è in conti-
nua crescita. Ai cittadini dell’impero 
celeste il vino piace sempre di più e i dati parlano chiaro: i rossi (terzo paese 
al mondo per consumi) e le bollicine 
crescono del 6% annuo e ad apprezzare 

il nettare di Bacco sono 548 milioni e 
tra questi il 48% acquista abitualmente 
online. Oggi l’Italia è solo al quinto 
posto per export di vino in Cina, perciò 
si può e si deve fare meglio per aumen-
tare le nostre quote di mercato perché i presupposti ci sono tutti. Le nostre pic-
cole e medie imprese vanno supportate 
e aiutate dal governo italiano ma anche 
dalla UE, per aumentare il loro coeffi-
ciente di penetrazione in questo grande mercato e ben venga questa nuova ini-
ziativa di Vinitaly Wine Club, un gran-
de aiuto ma che non basta a risolvere i 
problemi dell’export enogastronomico 
italiano verso l’oriente. L’UE soprattut-
to deve capire che le esportazioni italia-ne vanno difese contro la contraffazio-
ne, perché crea danni economici e di 
immagine alla nostra economia. ♦ 

di Vito Paragallo 

  C
O

ST
UM

E 
E 

SO
CI

ET
A’

  .
..

CO
ST

UM
E 

E 
SO

CI
ET

A’
  .

.. 
Pagina Pagina 1212  



La 47a edizione di Vinitaly all'insegna                          

Pagina Pagina 1313  

 

13/03/13  
Descrizione  Il/la candidato/a, si occuperà di manuten-
zione mezzi rotabili su gomma e su fer-
ro, uso attrezzature manuali e macchine 
operatrici, attività di saldatura, fresatura, verniciatura. 
 
I requisiti richiesti Patente di categoria B  
Preferenziale diploma elettronico 
/meccanico/elettromeccanico automazio-ne 
 Conoscenza di assemblaggio parti mec-
caniche e piccole riparazioni  
Lettura disegni tecnici  
Utilizzo di strumenti informatici per dia-gnostica e ricerca guasti  
Conoscenza uso DPI ed elementi base di 
sicurezza  
Preferenziale esperienza nel settore  
Attitudine al lavoro in squadra  
Motivazione ad operare su turni anche notturni  

Godimento dei diritti civili e politici  Non aver riportato condanne penali e 
non avere procedimenti penali in corso 
E' applicato il R.D. 148/'31, All. a) 
 
La selezione, aperta a uomini e donne è 
di tipo privato, non dà luogo ad alcun impegno all'assunzione da parte dell'A-
zienda. La tipologia del contratto, l'in-
quadramento e la retribuzione saranno 
definiti sulla base delle normative con-

trattuali vigenti all'atto dell'assunzione e delle conoscenze dimostrate dal candida-
to. 
I candidati che supereranno la selezione, 
dovranno conseguire l’idoneità fisica 
secondo quanto previsto per la mansione 
presso la struttura sanitaria designata da ATM S.p.A.  
 
In caso di interesse scrivere a  
segreteria.redazione@ilpattosociale.it♦ 
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Sezione lavoro: diamoci una mano/6  
 

La rubrica per chi cerca e offre lavoro  

A cura della Redazione 
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II n questi giorni, girando per l’Ita-lia, trovo molti amici  e operatori 
del settore enogastronomico che 
attendono con  molta curiosità gli 

eventi fieristici di aprile. Anche quest’-
anno avremo la possibilità di poter sco-
prire qualcosa di nuovo? Ci auguriamo di sì, la crisi economica la fa da padrona 
quindi molti operatori del settore vitivi-
nicolo si attendono una grande affluenza 
da parte di buyer stranieri per poter e-
sportare non solo in Europa ma anche in 
America, e soprattutto in Asia, special-mente in Cina dove il vino italiano piace 
sempre di più. Infatti  ogni anno le e-
sportazioni verso il celeste impero au-
mentano all’incirca dal 5% al 10%. 
Parlando di eventi il primo è VinNatur a 
Villa Favorita nel Vicentino dove oltre 140 produttori provenienti da tutto il 
mondo presenteranno i loro prodotti sal-
vaguardando l’integrità del proprio terri-
torio, rispettandone la storia, la cultura e 
traendo ispirazione da una profonda etica ambientale.  
A Cerea in provincia di Verona abbiamo 
invece un’altra manifestazione chiamata 
ViniVeri, anche qui vini naturali o vini 
biologici oppure biodinamici. Queste 
parole si accomunano tanto, per alcuni possono dire niente per altri invece sono 

regole precise e chiare che offrono un significato ben preciso a chi le legge.  
E per concludere il Vinitaly a Verona: 
qui dall’anno scorso è stato creato un 
padiglione specifico per i vini Biologici 
ed è possibile notare il rispetto del terri-torio e delle piante.  
Molto interessanti sono le date delle va-
rie manifestazioni: sia VinNatur che Vi-
niVeri si svolgeranno dal 6 all’8 aprile, 
mentre il Vinitaly partirà domenica 7 
aprile e si concluderà mercoledì 10 apri-le. Sicuramente in questo modo ci sarà la 

possibilità per gli operatori del settore, giornalisti, buyer o semplici appassionati 
di poter partecipare a tutti gli eventi, 
cercando di scoprire tutte le novità, an-
che perché in questo mondo ogni ven-
demmia è sempre una grande novità o addirittura sorpresa. Sicuramente la pro-
fonda crisi economica europea e quella 
statunitense hanno messo a dura prova 
tutto il settore. L’obbiettivo comune do-
vrà essere quello di fare sinergia tra le 
varie imprese e di difendere ciò in cui crediamo ed evitare di accettare quei 

compromessi negativi 
che, con il tempo, fanno 
pentire delle scelte fatte 
in passato con la consa-
pevolezza che non è più possibile tornare indietro. 
Bisogna che l’Unione 
europea dia un segnale 
forte contro le merci con-
traffante e tuteli il cittadi-no europeo da tutte quel-
le merci che provengono 
dai Paesi extra-UE trac-
ciando una etichettatura 
trasparente e chiara per 
evitare di creare un ulte-riore danno all’economia 
dell’Unione. ♦ 
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DiVin-Gustando: In attesa degli eventi 
 

Vinnatur, Vinitaly e Viniveri, manca meno di un mese  

di Antonio Montano 
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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  


