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“A“A bbiamo perso un grande Primo Ministro, un grande leader, una grande britannica. Margaret Thatcher 
non ha solo guidato il nostro Paese, ma ha salvato il 
nostro Paese”. Con queste inequivocabili parole il 

Primo Ministro David Cameron ha commentato nel primo pomeriggio 
di ieri la scomparsa avvenuta a Londra della Baronessa Margaret Tha-
tcher, prima e unica donna a essere mai diventata Primo Ministro del 
Regno Unito e unica, nel Ventesimo secolo, ad avere ottenuto tre man-
dati di seguito. L’eredità più grande della straordinaria donna politica 
inglese, leader del Partito conservatore dei Tory per oltre quindici anni, 
moglie di Denis e madre di due gemelli, è e resta l’avere riportato la 
libertà individuale e di intrapresa al . . . articolo integrale a Pag.2. . . . 

di Maria Claudia Ferragni 
COMBATTE’ KEYNES, L’IRA E L’IMPERO SOVIETICO E VINSE SU TUTTI I FRONTI 
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LA LA DEMOCRAZIADEMOCRAZIA    HAHA ( (ÈÈ) ) UNUN  COSTOCOSTO  

LL a democrazia è l'uni-ca forma conosciuta 
per governare senza 
dittature o oligarchie 

investendo i cittadini del diritto-
dovere di scelta. Per questo il 
primo "costo" della democrazia 
è la partecipazione di tutti all'in-
dividuazione dei rappresentanti 
degli organismi istituzionale 
attraverso libere elezioni, le 
leggi elettorali debbono garanti-
re il diritto di scelta e gli organi 
d'informazione il diritto alla 
conoscenza dei programmi poli-
tici e dei candidati. In Italia, 
oggi, entrambi questi diritti so-
no negati per le elezioni nazionali, perché la scelta dei parla-
mentari è fatta dalle segreterie dei partiti e non dai cittadini e i 
mass media presentano sempre le stesse persone all'attenzione 
degli elettori come se la classe politica fosse formata da 10 -
15 rappresentanti in tutto, continuamente intervistati da gior-
nali e tv. In Italia il concetto di rappresentanza è distorto dai 
poteri dominanti e dagli  . . . articolo integrale a Pag.8 . . . 

 di Cristiana Muscardini 
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“A“A bbiamo perso un 
grande Primo Mini-
stro, un grande leader, 
una grande britannica. 

Margaret Thatcher non ha solo guidato il 
nostro Paese, ma ha salvato il nostro 
Paese”. Con queste inequivocabili parole 
il Primo Ministro David Cameron ha 
commentato nel primo pomeriggio di ieri 
la scomparsa avvenuta a Londra della 
Baronessa Margaret Thatcher, prima e 
unica donna a essere mai diventata Pri-
mo Ministro del Regno Unito e unica, 
nel Ventesimo secolo, ad avere ottenuto 
tre mandati di seguito. L’eredità più 
grande della straordinaria donna politica 
inglese, leader del Partito conservatore 
dei Tory per oltre quindici anni, moglie 
di Denis e madre di due gemelli, è e resta 
l’avere riportato la libertà individuale e 
di intrapresa al centro dell’azione politi-
ca, non solo in Gran Bretagna ma anche 
in Europa e nel mondo e di avere argina-
to e ridimensionato il ruolo e l’invadenza 
dello Stato ristabilendo la “rule of law” e 
rilanciando la crescita economica. Quan-
do il 4 maggio 1979 fu eletta per la pri-
ma volta Primo Ministro, l’Inghilterra 
stava infatti vivendo il suo momento più 
drammatico dal secondo dopoguer-
ra:  l’economia era in ginocchio, piegata 
dall’eccesso di statalismo, sindacalismo 
e burocratismo che stavano facendo 
sprofondare nella povertà il Paese che 
aveva dato i natali alla rivoluzione indu-
striale e dominato il commercio mondia-
le, sotto il peso di un’inflazione a cifre 
doppie, spesa pubblica fuori controllo e 
scioperi. La Thatcher ebbe il merito di 
non cedere mai alle lusinghe dell’opposi-
zione e a quella che era, in definitiva, la 
cultura economica e politica dominante: 
il socialismo di ispirazione keynesiana, 
che predicava l’espansione senza sosta 
del ruolo dello stato fino alla proprietà 
dei mezzi di produzione e al sostituirsi 
alle scelte più personali degli individui 
quali la scuola, la pensione, la salute. Ma 
colei che i sovietici avevano sopranno-

minato pochi anni prima la “Lady di 
Ferro” per la sua risolutezza nel condan-
nare il regime liberticida più famoso del 
mondo, ebbe altresì lo straordinario me-
rito di non cedere davanti alle difficoltà e 
di perseguire fino in fondo quella che 
riteneva fosse la strada giusta per il risa-
namento e la rinascita del Paese. Così 
Margaret Thatcher non mollò di fronte 
alle rivendicazioni dei lavoratori che, 
colpiti in un primo momento dalle rifor-
me del governo, avevano perso l’occupa-
zione (pensiamo all’estenuante e ben 
noto sciopero dei minatori protrattosi per 
circa un anno  e conclusosi con la “resa” 

dei sindacati e l’accettazione della chiu-
sura delle miniere improduttive). Così 
non cedette agli attacchi dei terroristi 
nord-irlandesi dell’IRA che nel 1984 le 
erano quasi costati la vita. Non mollò 
nella sua strenua lotta al comunismo che 
soggiogava l’Europa dell’Est, fino alla 

fine della Guerra Fredda e alla caduta del 
Muro di Berlino  - in questo sostenuta 
dai suoi grandi alleati morali e politici: il 
presidente degli Stati Uniti Ronald Rea-
gan e Papa Giovanni Paolo II; fu anzi lei 
a credere fermamente nella rinascita di 
quei Paesi che oggi le sono debitori. Non 
mollò quando, alla fine degli anni Ottan-
ta, era convinta che l’Euro, come andava 
costruendosi, sarebbe stato tecnicamente 
un problema e possiamo bene renderci 
conto adesso che non si vede la fine della 
crisi della moneta comune, quanto l’ex-
Primo Ministro sia stata profetica. Non 
cedette, quindi, nella sua visione politica 
al punto che, così come già avvenuto ai 
Tory, anche i suoi avversari con lei e 
dopo di lei furono costretti a ripensarsi 
completamente, e il partito Laburista non 
fu mai più lo stesso.  
Liberò le forze del mercato (la spesa 
pubblica ammontava al 47% del PIL, 
quando la Thatcher iniziò il primo man-
dato e scese al 39% nel 1990 quando 
lasciò Downing Street, mentre il debito 
pubblico scese dal 44% al 25%) e la sua 
influenza si fece sentire in tutto il mon-
do, fino all’Asia che a partire dagli anni 
Novanta iniziò una nuova parabola di 
crescita.  
Ridiede lustro al suo Paese a livello in-
ternazionale, in particolare nella relazio-
ne transatlantica con gli Stati Uniti... 
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<<La Thatcher ebbe il merito 
di non cedere mai alle lusinghe 
dell’opposizione e a quella che 
era, in definitiva, la cultura eco-
nomica e politica dominante: il 
socialismo di ispirazione keyne-
siana…>> 

Gli scontri epocali vinti dalla 'signora di ferro'  
 

Keynes in economia, l'IRA all’interno, l'URSS in politica estera gli avversari che combatté  

di Maria Claudia Ferragni 
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L’enfasi sulla libertà del Primo Ministro 
Thatcher si può sintetizzare, dal punto di 
vista economico, in un termine ormai 
entrato nella storia recente degli stati 
europei: “privatizzazione”, dato che fu 
proprio lei a credere con determinazione 
che la proprietà pubblica di aziende in-
dustriali anche in settori strategici come 
quello energetico fosse una delle princi-
pali cause, da eliminare, del dissesto 
economico e morale del suo Paese (le 
aziende privatizzate furono, tra le altre, 
British Aerospace, British Airways, Bri-
tish Petroleum, British Gas, British Tele-
com,  Rolls Royce,  Jaguar…). 
Mentre dal punto di vista politico in ge-
nerale la sua visione si è tradotta nella 
ferma lotta a ogni tirannia politica diretta 
(le dittature, in particolare comuniste) e 
indiretta (l’eccessiva invadenza dello 
Stato nella vita delle persone). La sua 
lotta politica si può riassumere in una 
guerra al socialismo che nelle sue varie 
forme ha infestato il Novecento. Dopo 
aver sconfitto manu militari il socialismo 
nazionale, alla fine degli anni Settanta 
l'Occidente stava infatti per soccombere 
al socialismo scientifico sovietico e alla 
social-democrazia apparentemente più 
blanda ma che pian piano erodeva e tut-
tora erode le nostre società e il nostro 
benessere. La via verso la schiavitù che 
questa ideologia comporta, come ben 
analizzato dall'economista di Scuola 
Austriaca e Premio Nobel Friedrich Von 
Hayek, era ben chiara alla Thatcher da 
molto prima che arrivasse al potere. 
La sua infanzia nel retrobottega della 
drogheria paterna prima (il padre, Pasto-
re metodista, con il suo buonsenso con-
creto, ne influenzò fortemente il pensiero 
e il carattere) e gli studi scientifici in 
chimica a Oxford col Premio Nobel Do-
rothy Hodgkin (un'altra donna!) poi, le 
resero ben chiaro quali fossero i concreti 

valori di riferimento del corretto agire 
politico e quanto falso fosse invece l'ap-
proccio pseudo-scientifico del marxi-
smo, molto più simile a una superstizio-
ne che a una teoria razionale. Ma fu an-
che il costante affinamento delle idee 

attraverso le letture e la frequentazione 
di economisti, filosofi e politologi 
(pensiamo al legame che la Thatcher 
ebbe con l’Institute of Economic Affairs) 
a consolidarne la visione e l’azione poli-
tica. Di fatto la Thatcher fece di tutto per 
sovvertire un andamento culturale ben 
preciso, quello per il quale chiunque, sin 
dalla più tenera età, crede che i problemi 
di ciascuno vadano risolti dal governo, 
cioè “dalla società”. “Ma”, si chiedeva la 
Lady di Ferro, “chi è la società? La so-
cietà non esiste! Esistono soltanto indivi-
dui, uomini e donne ed esistono famiglie 
e nessun governo può fare alcunché se 
non attraverso le persone, e le persone 
per prima cosa contano su di loro…Non 
esiste una cosa siffatta come la società. 
Esiste solo una “tappezzeria” vivente di 
uomini e donne e di persone e la bellezza 

di questa tappezzeria e la qualità delle 
nostre vite dipenderanno dalla misura in 
cui ciascuno di noi è pronto ad assumersi 
la responsabilità di se stesso e da quanto 
ciascuno di noi è pronto ad aiutare col 
proprio sforzo coloro che sono meno 
fortunati”. Chi scrive ha avuto il privile-
gio di intervistare l’ex- speechwriter 
della Thatcher, il giornalista ed editoria-
lista John O’Sullivan che solo qualche 
mese fa a Milano, nel corso di un incon-
tro organizzato dall’Istituto Bruno Leoni 
e dedicato alla “vera Margaret Thatcher” 
ha avuto modo di ricordare le doti uma-
ne, professionali e morali della Lady di 
Ferro, spesso diverse da come la dipin-
geva la vulgata corrente, sempre attenta 
alle esigenze personali dei suoi collabo-
ratori ed estremamente preparata su ogni 
questione che affrontava tanto da cono-
scere le materie di competenza dei suoi 
Ministri meglio dei Ministri stessi. La 
Thatcher era una cristiana praticante e la 
sua fede ha sempre ispirato e influenzato 
il suo senso di responsabilità e il suo 
agire. L’ex Primo Ministro fu anche un 
politico estremamente sensibile alle esi-
genze della gente, del popolo britannico, 
tanto che la popolarità di cui godette 
negli anni di Downing Street fu senza 
pari. A conferma del fatto, quindi, che i 
grandi leader sono prima di tutto grandi 
persone con grandi ideali. Non disperde-
re la sua eredità proprio nel momento in 
cui la crisi di leadership in Europa mo-
stra tutta la sua gravità è quindi un impe-
rativo categorico. Grazie e arrivederci, 
Signora Thatcher. ♦ 

 

 

 

  
<<la sua visione si è tradotta 
nella ferma lotta a ogni tirannia 
politica diretta (le dittature, in 
particolare comuniste) e              
indiretta (l’eccessiva invadenza 
dello Stato nella vita delle per-
sone) >> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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E'E'  morta questa mattina do-po una lunga malattia all'e-
tà di 87 anni Margareth 
Thatcher, Primo Ministro 

del Regno Unito dal 1979 al 1990 e figu-
ra storica di importanza più che rilevan-
te. La sua visione del mondo liberista e 
di uno Stato leggero e la sua politica 
estera coraggiosa hanno contribuito, in-
sieme alla politica dell'allora Presidente 
USA Ronald Reagan, al crollo dei regimi 
comunisti in Europa. Il suo portavoce 
Lord Bell ha emesso un comunicato per 
dare la notizia: “E' con grande tristezza 
che Mark e Carol Thatcher hanno annun-
ciato che la loro madre, Margareth Tha-
tcher, si è spenta questa mattina in segui-
to ad un ictus.” Anche l'attuale Primo 
Ministro David Cameron ha ricordato 
l'Iron Lady in un tweet: “E' con grande 
tristezza che ho saputo della morte di 
Margareth Thatcher. Abbiamo perso una 
grande leader, un grande Primo Ministro 
e una grande inglese”. Le condizioni di 

salute della prima donna premier nel 
Regno Unito negli ultimi anni si erano 
fatte sempre più gravi, in particolare 
dopo la morte del 2003 del marito Denis. 
Era lontana, ma scolpita nella memoria 
del popolo britannico la ruggente donna 
politica che ha scalato in breve tempo la 
gerarchia del Partito Conservatore, senza 
mai rinnegare le proprie origini: figlia di 
un droghiere aveva vissuto sulla propria 
pelle l'orgoglio degli inglesi durante la 
guerra e l'economia di mercato nel picco-
lo negozio del padre, in cui aveva comin-

ciato a lavorare da giovanissima. Nel 
1975, dopo essere stata Ministro dell'I-
struzione, ottenne la guida del Partito 
Conservatore, che condusse alla vittoria 
nelle elezioni del 1979 e per altre due 
volte di seguito, lasciando Downing 
Street nel 1990. Nonostante la sua 
“patina” di Iron Lady, donna d'acciaio, 
soprannome che le calzava a pennello 
considerando la propria determinazione 
sfoggiata numerose volte, dalle lotte con-
tro i sindacati fino alla guerra delle Fal-
kland, ha sempre avuto una visione mo-
derna, con cui ha modernizzato l'Inghil-
terra, mostrandosi favorevole quando era 
deputata alla depenalizzazione dell'omo-
sessualità e dell'aborto. Proprio con le 
sue politiche liberali, osteggiate da molti 
in patria, ha trascinato il Regno 
Unito alle porte del nuovo mil-
lennio, lasciando poi che a tra-
ghettare il paese fosse Tony 
Blair, che difese dagli attacchi 
dei suoi stessi compagni di 
partito.Condoglianze sono arri-
vate da tutto il mondo politico, 
compresa l'Italia che è rappre-
sentata nel gruppo dei Conser-
vatori e Riformisti Europei e 
nella fondazione europea New 

Direction, fondata dall'Iron Lady, dal-
l'on. Cristiana Muscardini, che ha inviato 
messaggi di condoglianze ai familiari, 
alla fondazione, al Premier David Came-
ron e ai colleghi al Parlamento Europeo. 
 Anche il Presidente del gruppo ECR al 
Parlamento Europeo, il conservatore 
Martin Callanan ha espresso le sue con-
doglianze: “Mi sono iscritto al Partito 
Conservatore grazie a Margaret Thatcher 
e alla sua ispirazione. E' sempre stata 
uno dei miei riferimenti politici e ho 
sempre voluto citarla nei miei interventi 
in Parlamento. Non vedremo mai più una 
leader come lei”. 
Si è spenta una luce per la libertà e la 
donna che meglio ha saputo interpretare 
il concetto di “destra” nel mondo. ♦ 
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<< Era lontana, ma scolpita 
nella memoria del popolo bri-
tannico la ruggente donna poli-
tica che ha scalato in breve tem-
po la gerarchia del Partito Con-
servatore, senza mai rinnegare 
le proprie origini>> 

Addio, Iron Lady  
 

Muore a 87 anni Margareth Thatcher, colonna portante della storia del Novecento   

di Stefano Basilico 
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NN el 2012 gli italiani hanno avuto le stesse possibilità di 
spendere di quelli del 1990 e 
dunque una ripartenza dell’e-

conomia fondata sui consumi appare 
decisamente difficile, soprattutto se si 
tiene conto che incombe sempre un rin-
caro dell’Iva dal 20% al 21% tra qualche 
mese. 
Secondo le rilevazioni dell’Istat, il potere 
d’acquisto degli italiani nel 2012 è dimi-
nuito del 4,8% rispetto al 2011, il dato 
peggiore dal 1990, e addirittura del 5,4% 
se si considera solo l’ultimo trimestre 
(quello in cui la pressione fiscale è salita 

al 52%). Considerando che sempre l’an-
no scorso la propensione al risparmio è 
scesa di mezzo punto percentuale rispet-

to all’anno precedente, attestandosi all’-
8,2%, il quadro che emerge è quello di 
un Paese in cui l’individuo non può più 
fare spese perché p già gravato di troppi 
oneri, per far fronte ai quali è costretto a 
intaccare il proprio patrimonio 
(diminuendo, cioè, quanto accantonato, i 
risparmi). 
Nulla di nuovo sotto il sole, si potrebbe 
dire, consumi in calo e risparmi intaccati 
per far fronte alle spese inevitabili sono 
un trend che va avanti da parecchi mesi, 
ma facendo quattro conti il Codacons 
evidenzia che quel -4,8% “tradotto in 
cifre significa che una famiglia di tre 
persone ha avuto nel 2012 una perdita 
del potere d'acquisto equivalente a 1.678 
euro (1.380 un nucleo di due componen-
ti, 1.848 uno di quattro)”.  E se è inevita-
bile che in tempi di consumi fiacchi i 
prezzi rallentano, l’Istat rileva ancora 
che le retribuzioni orarie con un +1,4% 
su base annua nel mese di febbraio sono 
aumentate meno dell’inflazione (+1,9%), 
cioè degli stessi prezzi al consumo. Un'a-
nalisi Coldiretti-Swg avverte che se il 
crollo record del potere di acquisto nel 
2012 ha messo in difficoltà economiche 
quasi una famiglia su quattro (24% per la 

precisione), il futuro sembra destinato a 
portare altre amare sorprese per quasi la 
metà degli italiani (48%).  
Il 51% delle famiglie - sottolinea la Col-
diretti - dichiara di riuscire a pagare ap-
pena le spese senza potersi permettere 
ulteriori lussi, mentre una percentuale 
dell'8% non ha un reddito sufficiente 
nemmeno per l'indispensabile (di contro 
a Coldiretti risulta un 40% di italiani che 
vive serenamente senza particolari affan-
ni economici e un 1% che si può conce-
dere dei lussi). ♦ 

 

 

 

  
<<Il 51% delle famiglie - sotto-
linea la Coldiretti - dichiara di 
riuscire a pagare appena le spe-
se senza potersi permettere ul-
teriori lussi>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Gli italiani non hanno più soldi per fare acquisti  
 

Potere d'acquisto giù del 4,8%, con ciò che si ha in tasca si pagano le spese 'inevitabili'   

di Carlo Sala 
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NN el presentare questa nuova rubrica è stato scritto che è 
impensabile continuare sulla 
strada delle riforme disorga-

niche, emergenziali non di rado prive di 
ragionevolezza proprio perché frutto di 
una visione settoriale dei problemi della 
giustizia; basti pensare, paradigmatica-
mente, che nella scorsa legislatura si 
arrivò persino a precedere l’arresto ob-
bligatorio per i colpevoli del nuovo reato 
di immigrazione clandestina: il che a-
vrebbe comportato la immediata carcera-
zione di massa  dei migranti approdati di 
volta in volta sulle coste di Lampedusa, 
la celebrazione di altrettante udienze di 
convalida dell’arresto nell’arco di po-
chissimi giorni per rispettare il dettato 
delle Costituzione, la collocazione dei 
minori non imputabili nel frattempo ri-

masti senza genitori.  
Il tutto con le immaginabili conseguenze 
sul piano pratico e, per fortuna, in questo 
caso non se ne fece nulla: ma solo avere 
ventilato l’ipotesi è di esempio di ciò che 
vogliamo dire.  Ciò che occorre è un 
progetto di riforma strutturale, soprattut-
to nel settore penale regolato principal-
mente da un codice risalente agli anni 
’30 del secolo scorso e da un insieme di 
leggi speciali che prevedono numerosis-
simi reati “nani”, già ora  puniti alternati-
vamente con pena detentiva o pecuniaria 
per i quali sarebbe del tutto opportuna la 
trasformazione in illeciti amministrativi 
sanzionati solo con la seconda a tutto 
vantaggio della deterrenza e della decon-
gestione dell’arretrato. Si dirà: una rifor-

ma di questo genere è epocale e richiede 
tempi lunghi e impegno…  
Vero, senonché sarebbe già possibile 
realizzarla senza indugi e costi poiché al 
Ministero della Giustizia giacciono i 
lavori di due Commissioni di Studio 
(Nordio e Pisapia) succedutesi in tempi 
recenti nella elaborazione di altrettanti 
progetti, completi, di codice penale e una 
di depenalizzazione che è sufficiente 
inviare alle Camere per l’approfondi-
mento necessario e l’emanazione della 
delega al Governo per la redazione del 

testo definitivo. La domanda da porsi è 
allora un’altra: perché si è sin qui eluso 
di valorizzare l’esistente cioè a dire i 
Progetti Nordio e Pisapia che, oltretutto, 
presentano forti similitudini esprimendo 
la caratteristica bipartisan degli elabora-
ti?  
La risposta, forse, non è ormai più di 
cruciale importanza, viceversa la solu-
zione – come si è detto non complessa – 
a taluni problemi è incredibilmente a 
portata di mano.  
E il Paese resta in attesa di Giustizia. ♦ 
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<<Perché si è sin qui eluso di 
valorizzare l’esistente cioè a di-
re i Progetti Nordio e Pisapia 
che, oltretutto, presentano forti 
similitudini esprimendo la ca-
ratteristica bipartisan degli ela-
borati? >> 

In attesa di giustizia  
 

Le riforme tradite   

di Manuel Sarno 
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OO 
ttime notizie per l'aeroporto 
lombardo: la concorrenza per 
gli Stati Uniti aumenta, gra-
zie a un nuovo collegamento. 

A partire dal primo ottobre, sarà possibi-
le raggiungere l'aeroporto Kennedy di 
New York anche a bordo dei Boeing 777 
con la livrea di Emirates. Un evento im-
portante, che coinvolge aspetti sia com-
merciali che politici. Un dato su tutti: il 
mondo a oriente è interessato alle poten-
zialità che l’Italia è in grado di esprime-
re, tanto che anche diversi fondi stanno 
investendo proprio da noi. L’assegnazio-
ne della rotta è frutto di un cambio di 
rotta: dopo l’esperienza negativa di Sin-
gapore Airlines, che non aveva sfruttato 
una concessione Singapore-Malpensa-
San Paolo per i tempi troppo lunghi della 
nostra burocrazia, scegliendo di operare 
da Barcellona, in questo caso Enac ha 
dato il via libera in sei mesi. Alla base 

dell’operazione ci sono i diritti di quinta 
libertà (detti open skies), che permettono 
di volare al di fuori dei rapporti di reci-
procità tra due Stati, di fatto aprendo un 
mercato prima riservato alle compagnie 
aeree dei Paesi uniti dal collegamento 
aereo. Inoltre, i vettori si contendono 
l’importante traffico cargo tra Italia e 

Stati Uniti. Nel mezzo c’è Malpensa, che 
si conferma aeroporto appetibile e molto 
considerato dalle compagnie aeree di 
Medio ed Estremo Oriente. Il servizio 
ViaMilano, grazie a cui Sea fornisce 
servizi dedicati per il transito passeggeri 

tra compagnie aeree diverse, anche con 
contratti di viaggio separati, si combina 
con la collaborazione che Emirates ha 
con Easyjet, la low cost che utilizza per 
intero il Terminal 2 di Malpensa. Negli 
Stati Uniti, le prosecuzioni saranno ga-
rantite da JetBlue, per aggredire l’impor-
tante mercato dei collegamenti interni. Il 
volo, che arriverà a Milano da Dubai alle 
13:50, ripartirà verso New York alle 
16:00, atterrando alle 19 locali. Per i 
clienti più esigenti, Emirates allestirà 
l’aeromobile con la sua famosa e lussuo-
sa first class. Nonostante la crisi, la com-
pagnia aerea è in crescita a due cifre, con 
un aumento del fatturato del 16%, dove 
il coefficiente di riempimento degli aero-
mobili all’80% fa la differenza rispetto ai 
concorrenti. La capacità di investimento, 
di conseguenza, si tramuta nell’amplia-
mento sapiente del network, unito agli 
ingenti impegni di acquisto di aeromobili 
A380 e Boeing 777. ♦ 

 

 

 

  
<<A partire dal primo ottobre, 
sarà possibile raggiungere l'ae-
roporto Kennedy di New York 
anche a bordo dei Boeing 777 
con la livrea di Emirates>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Da ottobre il volo Malpensa-New York  
 

Emirates decide di puntare forte sull'Italia   

di Carlo Zulianello 
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LL a democrazia è l'unica forma conosciuta per governare sen-
za dittature o oligarchie inve-
stendo i cittadini del diritto-

dovere di scelta. 
Per questo il primo "costo" della demo-
crazia è la partecipazione di tutti all'indi-
viduazione dei rappresentanti degli orga-
nismi istituzionale attraverso libere ele-
zioni, le leggi elettorali debbono garanti-
re il diritto di scelta e gli organi d'infor-
mazione il diritto alla conoscenza dei 
programmi politici e dei candidati. 
In Italia, oggi, entrambi questi diritti 
sono negati per le elezioni nazionali, 
perché la scelta dei parlamentari è fatta 
dalle segreterie dei partiti e non dai citta-
dini e i mass media presentano sempre le 
stesse persone all'attenzione degli elettori 
come se la classe politica fosse formata 
da 10 -15 rappresentanti in tutto, conti-
nuamente intervistati da giornali e tv. 
In Italia il concetto di rappresentanza è 
distorto dai poteri dominanti e dagli inte-
ressi particolari: se non vi è una buona 
politica e' anche perché manca una buo-
na informazione e una assunzione di 
responsabilità delle associazioni sindaca-
li sia dei lavoratori che delle imprese. Da 
qui il rischio che continui l'attuale cattiva 
politica o che vi si sostituisca una nuova 
cattiva politica, ancora più arrogan-
te,  perché rifiuta il confronto, come di-
mostrano le tante trasmissioni dedicate 
alle performance di Grillo mentre lo stes-
so continua a rifiutare ogni contradditto-
rio. Nell'attesa di una riforma elettorale 
che ridia ai cittadini il diritto alla cono-
scenza ed alla scelta, va ricordato che la 
democrazia non si alimenta solo con il 
diritto di voto perché e' necessario, che il 
rapporto tra elettori, movimenti politici 
ed istituzioni, prosegua, durante tutto il 
mandato elettorale, con azioni di control-
lo, verifica, suggerimento. 
La democrazia ha perciò un costo inteso 
come impegno dei singoli a dedicare un 
po' di tempo ai rapporti con coloro che 
hanno votato. 

Un costo di tempo e di interesse anche 
per pretendere un'informazione più cor-
retta e completa con mass media che, 
finalmente, distinguano tra il dovere di 
dare le notizie ed il diritto di commentar-
le come ritengono. Questa è la libertà di 
stampa: rendere chiaramente identifica-

bile quello che è informazione e quello 
che è commento perché la libertà di 
stampa non è solo un diritto dei giornali-
sti ma anche il diritto all’informazione 
dei lettori ed ascoltatori. 
La democrazia per vivere ha costi econo-
mici, se non vogliamo che partiti politici 
ed eletti finiscano, più o meno consape-

volmente, al servizio di qualcuno finan-
ziato da gruppi d'interesse o singoli ma-
gnati. Parlare di finanziamento privato 
tout court in Italia è oggi sinceramente 
rischioso viste le esperienze di questo 
anni e i molti casi di corruzione venuti 
alla luce!  
I movimenti politici debbono essere indi-
pendenti e solo un finanziamento pubbli-
co, ovviamente più che dimezzato rispet-
to al presente, può garantire questa indi-
pendenza, insieme all'applicazione della 
Costituzione che prevede la personalità 
giuridica dei partiti. Solo la personalità 
giuridica darà ai partiti l'obbligo alla 
trasparenza e alla corte dei corti il diritto 
di controllo e verifica, ai cittadini la cer-
tezza che il denaro pubblico (investito 
per garantire quella rappresentanza poli-
tica della quale la democrazia ha necessi-
tà) sarà speso per rispondere ad interessi 
collettivi. 
 Oggi  la democrazia è a rischio, perché i 
partiti sono diventati strumento a favore 
di singoli, sono una specie di proprietà 
privata che se fosse anche finanziata da 
solo denaro privato e creando un sistema 
elettorale sancirebbe in modo definitivo 
il passaggio a sistemi accentratori ed 
oligarchici. ♦ 
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La democrazia ha (è) un costo  
 

Partecipazione popolare e libero confronto sono le condizioni minime                                              
che devono essere garantite   
di Cristiana Muscardini 
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<<In Italia il concetto di rap-
presentanza è distorto dai pote-
ri dominanti e dagli interessi 
particolari: se non vi è una buo-
na politica e' anche perché 
manca una buona informazione 
e una assunzione di responsabi-
lità delle associazioni sindacali 
sia dei lavoratori che delle im-
prese. >> 



Partecipazione popolare e libero confronto sono le condizioni minime                                              

8/4/13 

TT rampolino di lancio o punto di arrivo, il Campidoglio è da 
sempre considerato uno dei 
massimi punti cui un politico 

può arrivare. Laurearsi a Sindaco della 
Capitale può essere il coronamento di 
una carriera politica, e in ogni caso una 
grande occasione. Da raggiungere con 
ogni mezzo? Ieri si sono svolte le prima-
rie a sindaco di Roma del centrosinistra, 
per decretare chi sarà il più quotato sfi-
dante di Gianni Alemanno alle comunali 
del 26-27 maggio. Consultazioni che 
hanno premiato Ignazio Marino, già quo-
tato dagli scommettitori in precedenza 
per ricoprire una delle tre massime cari-
che dello Stato. Il medico sostenuto da 
SEL ha battuto il più quotato degli av-
versari, il cattolico Gentiloni spinto dalla 
corrente renziana, il deputato europeo ed 
ex busto del TG1 David Sassoli, Gemma 
Azuni, Patrizia Prestipino e Mattia Di 
Tommaso. Ma le primarie, cui hanno 
partecipato circa 100.000 persone, hanno 
causato anche qualche polemica: innan-

zitutto il numero dei partecipanti è tut-
t'altro che incoraggiante, dal momento 
che hanno partecipato meno elettori della 
scorsa tornata elettorale, che premiò Ale-
manno, tra l'altro; ma un altro dato che 
lascia sconcertati è la massiccia affluen-
za di rom alle urne, con accuse incrociate 
di aver convinto i nomadi a votare pa-
gandoli 10 euro e garantendo l'intoccabi-
lità dei loro campi qualora dovesse vin-
cere la sinistra. Un vero e proprio broglio 

che infanga le uniche consultazioni al-
l'interno dei partiti, di cui il centrosini-
stra ha sempre fatto, giustamente, un 
vanto. Una polemica che potrebbe anda-
re a rafforzare il campione uscente, Ale-
manno, da sempre promotore della linea 
dura verso il nomadismo e l'accattonag-
gio, ma che esce da un'esperienza ammi-
nistrativa non priva di errori: dalla paren-
topoli nei trasporti romani, all'ingestibili-
tà delle nevicate, passando per i flop 
sportivi del GP e delle mancate olimpia-
di, la gestione Alemanno ha avuto luci 
ed ombre.  
Ma non è solo dal suo contendente stori-
co che si dovrà guardare Marino, se vuo-
le salire al Campidoglio. Molti altri in-
fatti sono pronti a rosicchiare voti più al 
centrosinistra che al centrodestra: non si 
tratta solo dei grillini, rinvigoriti dall'e-
xploit alle elezioni politiche, anche se 
hanno dimostrato qualche incertezza 
nella fase amministrativa nei loro vari 
comuni e nella gestione dei propri parla-
mentari. Il candidato del Movimento 5 
Stelle, ovviamente scelto via web, è 
Marcello De Vito. Non molto preoccu-
pante per i calcoli di Marino l'indipen-
dente di sinistra Sandro Medici, mentre 
il vero outsider che potrebbe mettere i 
bastoni fra le ruote al PD di cui era an-

che elettore è il costruttore candidato con 
una lista civica Alfio Marchini: 
 businessman di successo, con amicizie-
molto influenti, da Caltagirone a Ruini, 
fino ad arrivare a Shimon Peres, è riusci-
to a conquistare un buon riscontro con 
un bel programma che ha convinto anche 
alcuni transfughi dell'avventura finiana. 
Il vero problema è quanto questi pro-
grammi saranno attuabili e soprattutto se 
davvero Marchini sarà in grado di non 
essere influenzabile. 
Altro outsider è Umberto Croppi, ex 
assessore alla Cultura della Giunta Ale-
manno, cacciato una volta confluito in 
Futuro e Libertà: anche lui guiderà una 
civica con cui spera di raccogliere i voti 
della cosiddetta “area montiana”. Non ci 
resta, vista la sua grande cultura e la sti-
ma di cui è degno, augurargli di prender-
ne qualcuno in più. ♦ 

 

Sempre più serrata la corsa al Campidoglio  
 

Il Centrosinistra ha scelto Marino, che sfida                                                                                   
Alemanno, Marchini e i grillini in cerca di conferme   

di  Stefano Basilico 

 

 

  
<<Il medico sostenuto da SEL 
ha battuto il più quotato degli 
avversari, il cattolico Gentiloni 
spinto dalla corrente renziana, 
il deputato europeo ed ex busto 
del TG1 David Sassoli, Gemma 
Azuni, Patrizia Prestipino e 
Mattia Di Tommaso>> 
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LL a statistica, si sa, ha un ruolo rilevante in politica. Serve 
prima delle elezioni, per valu-
tare le proprie politiche e i 

loro effetti e per capire chi ne trae mag-
giori vantaggi. Ma serve anche dopo le 
elezioni, per analizzare i cambiamenti 
avvenuti all'interno di un paese e valuta-
re come si muove la politica. A questo 
proposito merita una lode il “mini dos-
sier” realizzato da Open Polis, sito di 
informazione politica e di monitoraggio 
del sistema parlamentare italiano, che ha 
raccolto una serie di dati sui parlamentari 
eletti nella nuova legislatura e presentati 
nell'opuscolo. Dati interessanti, che oltre 
a indicare una visibile situazione di ingo-
vernabilità del paese, fatto che si riscon-
tra facilmente anche nella cronaca quoti-
diana, fanno emergere anche realtà poco 
conosciute, che dimostrano una certa 
ingordigia della classe politica. Non si 

parla di stipendi e benefit, da sempre 
nell'occhio del ciclone e costantemente 
monitorati dai mass media, contestati dai 
deputati grillini (che giorno dopo giorno 
alzano l'asticella dai 2.500 euro mensili 
promessi) o dai cittadini. Si parla di at-
teggiamenti ben presenti durante la legi-
slatura precedente e nonostante ciò reite-
rati senza alcun problema in quella attua-
le. Uno su tutti il problema dei doppi 
incarichi pubblici: ben 186 parlamentari 
hanno infatti incarichi multipli, essendo 
eletti anche in altri enti istituzionali: la 
maggioranza ne ha due, alcuni tre e 8 

deputati arrivano ad accumulare 8 cari-
che. Il partito con più poltrone è il PD 
con 95 deputati con doppi incarichi, se-
guito da Lega, PDL e Scelta Civica. I 
doppi incarichi tra parlamentari sono 
molto diffusi nei partiti locali: Lega 
(75% sul totale degli eletti), Grande Sud 
(66%) e Sud Tirol Volkspartei (60%). 
Attuale e ben più grave è il problema 
degli eletti in Regione e che hanno la 
poltrona anche a Roma, fatto incostitu-
zionale, anche se a scusante dei consi-
glieri/deputati c'è il fatto che le elezioni 

regionali in alcune zone si sono svolte in 
concomitanza alle politiche, quindi alcu-
ni non hanno fatto in tempo a sanare la 
propria posizione (anche se di tempo, a 
dire il vero, ce n'è stato): 15 membri del 
PD e 13 del PDL rientrano in questa ca-
sistica, seguiti da 3 di Scelta Civica e 
due di SEL e SVP.  
Nell'elenco sono da annoverare anche 
due presidenti di Regione, Roberto Cota, 
Lega Nord, Piemonte, e Nichi Vendola, 
leader di SEL e governatore della Regio-
ne Puglia, entrambi “neoeletti”.♦ 
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Il deputato perde il pelo,                                                   
ma non il doppio incarico  

Il vizio di sedere su più poltrone non viene cancellato dalla nuova legislatura   
di Fausto Scifò 
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<<Ben 186 parlamentari hanno 
infatti incarichi multipli, essen-
do eletti anche in altri enti isti-
tuzionali: la maggioranza ne ha 
due, alcuni tre e 8 deputati arri-
vano ad accumulare 8 cari-
che>> 



Il deputato perde il pelo,                                                   

10/4/13 

PP ur di evitare la Val d’Aosta, l’unica località dove non si è 
proposto di attuare una Rivolu-
zione civile e dove quindi oggi 

può continuare a svolgere funzioni di 
magistrato, Antonino Ingroia era dispo-
sto a prendere la scialuppa di salvataggio 
offertagli dal governatore Rosario Cro-
cetta. Pazienza se quel ruolo era stato 
esercitato anche dai fratelli Salvo, il co-
raggioso magistrato anti-mafia che a 
Palermo aveva indagato sulle trattative 
tra Cosa Nostra e Stato ai massimi livelli 
(intercettando pure colui dal quale poi 
avrebbe voluto farsi dare l’incarico di 
formare il governo), era pronto ad assu-
mere la presidenza dell’ente di riscossio-
ne delle tasse dell’isola: Riscossione 
Sicilia spa. Rifiutando la richiesta di 
aspettativa e collocamento fuori ruolo 
dai ranghi della magistratura, la terza 
commissione del Csm l’ha tuttavia salva-
to. Ma al diretto interessato aver evitato 
il rischio di finire in qualche Hall of Fa-
me accanto ai ritratti dei fratelli Salvo, a 
suo tempo anch'essi esattori sull'isola, 
non ha ispirato alcun senso di gratitudine 
verso l’organo di autogoverno dei magi-
strati. “Non sussiste l’interesse dell’am-

ministrazione della giustizia” è la moti-
vazione con la quale il Csm ha respinto 
la richiesta di Ingroia. “Sono stupito, 
anzi sconcertato. Ma non voglio com-
mentare più approfonditamente sino a 
quando non avrò conosciuto il testo della 
decisione” è stato il secco commento con 
cui Ingroia ha lasciato intravedere un 
possibile ricorso al Tar contro la decisio-

ne stessa. Soddisfatto è invece il Coda-
cons, associazione a tutela dei consuma-
tori: “Sarebbe stato davvero grave se il 
Csm avesse permesso ad un magistrato, 
bocciato alle elezioni politiche, di rico-
prire un così delicato ruolo in Sicilia, 
nonostante le informazioni da egli acqui-
site nel corso della sua attività di pm 
proprio nella Regione dove avrebbe poi 
dovuto far pagare le tasse". Secondo la 
legge, i magistrati candidati e non eletti 
“non possono esercitare per un periodo 
di cinque anni le loro funzioni nella cir-
coscrizione nel cui ambito si sono svolte 
le elezioni” e pertanto una volta vistasi 
rifiutare l’aspettativa per Ingroia si profi-
lano soltanto due soluzioni: o le dimis-
sioni da magistrato o l’accettazione di un 
incarico ad Aosta appunto. In quest’ulti-
mo caso, peraltro, il Csm deve scegliere 
se assegnarlo a funzioni giudicanti pres-
so il tribunale aostano – che ha già un 
organico sovradimensionato rispetto alle 
esigenze operative  - o confermarlo come 
magistrato inquirente presso la procura 
aostana, dove effettivamente c’è un po-
sto vacante. 
Giudice o pm fa comunque poca impor-
tanza ai fini dell’attività politica avviata 
da Ingroia. Se il ruolo di esattore fiscale 

prospettatogli dalla Sicilia non è il mi-
glior viatico possibile per trovare con-
sensi con cui portare avanti la causa di 
Azione civile – come lo stesso Ingroia ha 
ribatezzato il suo movimento politico (in 
concomitanza con l’offerta di Crocetta) -
, la permanenza in magistratura è per 
legge incompatibile con l’esercizio di 
qualsiasi attività politica e con la guida 
di partiti o movimenti (inchieste e sen-
tenze sembrerebbero altrimenti ispirate 
proprio da finalità politiche).♦ 

 

Il Csm salva Ingroia dal precedente                                 
dei fratelli Salvo  

Palazzo dei Marescialli rifiuta al magistrato la guida dell'ente di riscossione siciliano   
di  Carlo Sala 

 

 

  
<<i magistrati candidati e non 
eletti “non possono esercitare 
per un periodo di cinque anni le 
loro funzioni nella circoscrizio-
ne nel cui ambito si sono svolte 
le elezioni” >> 
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9/4/13 QQ uando muore un avversario politico sgradito, è sempre 
meglio tacere. Fingersi dispia-
ciuti sarebbe visibilmente ipo-

crita, mentre al tempo stesso accanirsi 
sulla bara è un chiaro segno di mancanza 
di buongusto, rispetto e signorilità. Di 
questi tempi, l'eleganza si sa a malapena 
cosa sia e i politici buttati nel dimentica-
toio dagli elettori hanno bisogno di di-
chiarazioni politicamente scorrette e ad 
effetto per uscire sui giornali. Romano 
Prodi, uno che sui giornali c'è uscito 
recentemente come nome caldo per il 
Quirinale, non si è voluto esimere e in-
tervistato da “La Repubblica” ha dato 
alla Thatcher e al suo “allievo Reagan” 
la responsabilità degli squilibri che han-
no portato alla crisi mondiale. Riconosce 
l'ex Premier fatto cadere da Mastella, 
l'impatto globale di Margaret Thatcher (e 
implicitamente dello stesso Reagan), ma 
lo fa solo in negativo, in nome di quella 

“finanza sregolata” di cui tutti si riem-
piono la bocca, senza considerare che in 
realtà, le regole c'erano, era il controllo 
che forse mancava. Lo stesso controllo 
mancato, a ben guardare, ai suoi ex com-
pagni del partito di cui è stato padrino di 
battesimo, il PD, nell'affaire MPS. 
Dimentica Prodi il ruolo fondamentale di 
personaggi come l'Iron Lady e il Presi-
dente USA, insieme a Giovanni Paolo II, 
Vaclav Havel, Lech Walesa e altri perso-
naggi storici, nel crollo dei totalitarismi 
comunisti in Europa. Del resto, per il 
Professore persino Tony Blair avrebbe 
imitato le politiche conservatrici, o alme-
no di questo lo accusava in un editoriale 
per “Il Messaggero” del 2009, dimenti-

cando i pranzi bolognesi con l'ex Primo 
Ministro britannico in cui diceva che era 
“necessario armonizzare le politiche eco-
nomiche” (era il 1998). Effettivamente 
pur con le dovute differenze, c'è una 
sorta di continuum tra la politica econo-
mica thatcheriana e quella dell'odierno 
Regno Unito, ininterrotta durante il go-
verno laburista, mentre in Italia divam-
pavano assistenzialismo e spesa pubbli-
ca. Per vedere chi se la passa meglio, tra 
la Gran Bretagna conservatrice e l'Italia 
social-democristiana, basterebbe dare 
un'occhiata al PIL, al debito pubblico, o 
agli aerei che ogni giorno partono dagli 
scali della penisola con a bordo giovani 
in cerca di lavoro o di occasioni di studio 
diretti a Londra. Per vedere chi ha fallito, 
tra Prodi e la Thatcher, basterebbe vede-
re quanti camerieri italiani ci sono nella 
capitale inglese, magari ragazzi con titoli 
di studio, e quanti inglesi sono stati co-
stretti a emigrare a Roma. Ma se proprio 
vogliamo andare a fondo, nell'individua-
zione delle responsabilità della crisi, 
occorre buttare un occhio anche sull'ope-
rato dell'ex Presidente della Commissio-
ne Europea. E' vero, la crisi nasce dalle 
bolle speculative americane, ma gli USA 
e il Regno Unito si sono ripresi abba-
stanza in fretta dalla situazione. A pagar-
ne le spese sono proprio quei paesi con 

un impianto economico poco agile, in 
cui la burocrazia e l'assistenzialismo 
pubblico la fanno da padrone. I paesi 
della zona euro insomma, in particolare 
quelli mediterranei che più che alla Tha-
tcher devono la loro situazione a decenni 
di gestione socialista o comunque priva 
di liberalizzazioni, in cui l'apparato stata-
le elefantiaco e la strangolante tassazione 
frenano lo sviluppo delle imprese: Italia, 
Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. 
Paesi in cui  il thatcherismo non ha la-
sciato grandi tracce a dirla tutta. E per-
ché Prodi non parla dunque della respon-
sabilità nella crisi dei suoi compagni di 
merende eurofederalisti e socialisti, che 
in nome della moneta unica e dell'accele-
razione all'integrazione europea hanno 
messo da parte i criteri di convergenza 
rendendoli più flessibili e ammettendo in 
fretta e furia la Grecia che non era in 
grado di sopportare il peso di una mone-
ta così forte? Se forse qualcuno avesse 
ascoltato il grido d'allarme di Margaret 
Thatcher, quel “No! No! No!” che risuo-
na nella storia e arriva oggi più che mai 
dritto dritto a Bruxelles, non cancellando 
il sogno della moneta unica, ma attenen-
dosi ai criteri di convergenza (a proposi-
to di “creatività”), a quelle “regole” di 
cui tanto Prodi parla, magari oggi sarem-
mo in ben altra situazione. ♦ 
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<<Perché Prodi non parla dun-
que della responsabilità nella 
crisi dei suoi compagni di me-
rende eurofederalisti e sociali-
sti?>> 

Prodi l'eurocrate inciampa sulla Thatcher  
 

Le attribuisce la responsabilità della crisi,                                                                                   
dimenticando il ruolo dell'eurofederalismo socialista  

di Stefano Basilico 
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CC ulla delle antiche civiltà e della democrazia. Centro di 
mercato e di prosperità. Ful-
cro geopolitico del mondo per 

millenni, fino all'avvento delle superpo-
tenze americane e asiatiche, il Mediterra-
neo è un pentolone in continua ebollizio-
ne politica. Se un tempo le acque del 
Mare Nostrum dividevano crociati e ara-
bi, per poi diventare invisibile confine 
tra il benessere e la povertà – confine 
varcato da migliaia di migranti che nelle 
stesse acque hanno perso sogni e vita – 
oggi le differenze restano, ma c'è un pun-
to in più in comune: se infatti un tempo 
la sponda Europea significava benessere 
e ricchezza, oggi il termine più usato nei 
paesi mediterranei dell'UE è “crisi” e se 
le dittature garantivano un avvenire sta-
bile, pur senza democrazia, ai paesi ara-
bi, oggi il clima politico da quelle parti è 
più che mai rovente. Proprio la Primave-

ra Araba è stato uno dei temi caldi all'in-
contro dell'Unione per il Mediterraneo 
che si è tenuta negli scorsi giorni a Mar-
siglia e sarà uno dei topic principali nella 
riunione assembleare del gruppo dell'11-
12 Aprile nel Parlamento Europeo di 
Strasburgo, cui parteciperà anche l'On. 
Cristiana Muscardini. "È necessario rin-
saldare il legame tra i cittadini delle due 
rive del Mediterraneo per rispondere alle 
preoccupazioni comuni" ha dichiarato il 
Presidente del Parlamento Europeo Mar-
tin Schulz in un comunicato stampa. "Per 
riuscire la scommessa delle transizioni 
democratiche in corso nei paesi del Me-
diterraneo abbiamo bisogno di parlamen-

ti forti, efficaci e all'ascolto dei cittadi-
ni". Necessario è anche tessere quel fitto 
reticolo di scambi commerciali che ha 
caratterizzato la storia del Mare Nostrum 
e delle civiltà che vi si affacciavano: un 
passo avanti in tal senso è stato fatto con 
l'accordo bilaterale tra UE e Marocco 
che favorisce gli scambi tra i due paesi, e 
di molti altri in fase di definizione.  
Ulteriore punto di forza nelle nuove rela-
zioni è la pace ripristinata tra due assolu-
ti protagonisti della storia del Mediterra-
neo: Israele e Turchia, democrazie di 
stampo occidentale in un'area geopoliti-
camente difficile che si sono pian piano 
allontanate, anche in seguito all'attacco 
alla Freedom Flottilla che batteva ban-
diera di Ankara.  

Ora Netanyahu ha chiesto scusa ad Erdo-
gan per quell'episodio e i due paesi han-
no ritrovato l'amicizia, anche in vista 
delle preoccupazioni che suscita la situa-
zione nella vicina Siria, in cui si combat-
te una vera e propria guerra civile e che 
non a caso si è auto sospesa dall'Unione 
per il Mediterraneo.  
Anche nei paesi del Nord Africa, usciti 
da anni di terribili dittature, si cerca una 
stabilità politica ma sembra che per il 
momento a prevalere siano gruppi di 
stampo islamista, che potrebbero rendere 
più complicato il dialogo con l'Europa.  
La speranza è che uno dei mari più belli 
del mondo possa tornare ad essere co-
m'era nell'antichità, acqua che unisce e 
che non divide. ♦ 
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<<Necessario è anche tessere 
quel fitto reticolo di scambi 
commerciali che ha caratteriz-
zato la storia del Mare Nostrum 
e delle civiltà che vi si affaccia-
vano>> 

Il Mediterraneo prova                                                            
a sconfiggere crisi e instabilità  

Si infittisce il dialogo tra l'Europa in recessione e i Paesi della primavera araba  
di Stefano Basilico 

Le attribuisce la responsabilità della crisi,                                                                                                 
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Condoglianze dell'on. Muscardini a  Cameron e 
ai Conservatori per  Margareth Thatcher  

8/4/13 

AA  nome del Movimento Con-servatori Social Riformatori 
(C.S:R.) l'onorevole Cristiana 
Muscardini ha espresso le 

condoglianze per la scomparsa di Marga-
reth Thatcher al premier inglese David 
Cameron e al Partito conservatore ingle-
se, nella persona del presidente del grup-
po al Parlamento europeo Martin Calla-
nan, e alla Fondazione New Direction, 
nella persona di Mr. Geoffrey van Or-
den.  
 
Rt. Hon. Mr. David Cameron,  
Prime Minister 
10 Downing Street 
London (United Kingdom) 
SW1A 2AA 
 
Milano, 8 aprile 2013 
 
Dear Prime Minister,  
Having received the news of Baroness 
Margaret Thatcher departure with great 
sadness, my thoughts and prayers are 
with the family of Lady Thatcher and I 
participate in the grief of the British Go-
vernment. 

The influence Lady Thatcher had in re-
shaping not only British, but also Euro-
pean and international politics, defen-
ding, fighting for and restoring indivi-
dual and economic freedom, will long be 
remembered and is still one of the most 
prominent and outstanding examples of 
strenght, dedication and love for the 
Country that a political leader has shown 
in the XXth Century.  

May her vision and legacy continue to 
show us all the way towards a more just, 
free and prosperous society. 
Yours faithfully 
 
Cristiana Muscardini  
and Movimento Conservatori Social 
 Riformatori europei  
 
Cristiana Muscardini ♦ 
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Full Monty, un ''classico'' più che mai attuale  
 

In scena in Italia la crisi: quella dei minatori inglesi o quella odierna?  

11/04/13 

LL o spettatore occasionale che, cercando qualche ora di sva-
go, entra distrattamente in un 
teatro mischiandosi alla molti-

tudine di persone che si accalca ai botte-
ghini, viene sorprendentemente catturato 
dalla rappresentazione che si svolge sul 
palcoscenico. 
Si tratta di un racconto apparentemente 
lieve, con battute che inducono al riso e 
musiche che accarezzano l’orecchio. Ma, 
nella sostanza, trae spunto da fatti veri, 
dati reali fortemente crudi relativi al di-
sagio di una società affetta dal morbo 
della difficoltà, costretta a fare i conti 
con gli euro che non ci sono, con il lavo-
ro che non c’è, con il conseguente crollo 
della fiducia che storpia ogni opportunità 
di adoprarsi per risalire la china. 
Il racconto teatrale è ispirato ad un “Full 
Monty” di marchio inglese degli anni 
novanta, trasposto in pellicola cinemato-
grafica vincitrice di prestigiosi riconosci-
menti. L’edizione italiana che si rappre-

senta nelle più importanti piazze teatrali 
sta su rotaie parallele e trae il suo filo 
conduttore nella preoccupazione della 
gente per questa acuta perturbazione 
sociale che spesso vede il suo epilogo 
nel dramma e non riesce a vedere il fon-
do. La drammaticità della situazione 
viene descritta con una certa lievità, 
con  caricaturale critica. 
Ma è certo che la caricatura è fortemente 
somigliante al modello e fornisce mate-
ria di riflessione; le accentuazioni delle 
immagini sono amare ma l’occasionale 
spettatore esce dal teatro, alla fine, lieto 

perché ha assistito ad una rappresenta-
zione scenica che da ragione alla sua 
ansia ma che gli fornisce spiragli di spe-
ranza e soluzioni che – seppure parados-
sali, come nel caso spogliarellisti per 
esigenze economiche  – si possono tro-
vare. Se si continua a bussare alla porta, 
questa non resterà inesorabilmente chiu-
sa. Così fanno i baldanzosi protagonisti 
di Full Monty, disinvolti e fiduciosi, 
malgrado tutto, in una buona stella che 
aiuterà a superare le complessità delle 
difficoltà senza trascurare, in primis, la 
volontà e l’impegno  a rialzarsi. ♦ 

di Mariella Ventura 

 

 CULTURA ...
 ... 

Pagina Pagina 1515  



Perché il cane non sia vittima della 'faciloneria' 
dell'uomo  

L'utilità di corsi di addestramento per non scegliere un amico a 4 zampe ingestibile 

9/04/2013 

NN el mese di marzo ho parteci-pato a un fine settima-
na  organizzato da A.R.C.A. 
(Accademia per la ricerca 

della cinologia applicata) con tema “Il 
cane predatore di nuove opportunità 
sociali”. I relatori, Giuseppe D’Urbino e 
Massimo Giunta, hanno appassionato i 
partecipanti non solo con le parole ma 
con i fatti. Si è parlato e sviscerato a 
lungo sul metodo di addestramento clas-
sico e le sue derive moderne. 
Quando secoli fa l’uomo e il cane si 
sono incontrati e hanno iniziato a colla-
borare non era certo per giocare a palla 
insieme in giardino come si fa spesso 
ora. La loro collaborazione si basava 
sulla condivisione di opportunità nella 
caccia, nella difesa del territorio o del 
villaggio, insomma una utilità recipro-
ca. Nei secoli il cane è stato selezionato 
secondo dei parametri grazie ai quali ha 
potuto esaltare o inibire determinate 
doti o istinti per poter collaborare con 
l’uomo in modo più specifico senza 
soffrire di repressione della personalità. 
Ma torniamo all’addestramento classi-
co, l’origine e il punto di partenza di ciò 
che anche oggi ci aiuta a sviluppare 
questa collaborazione. Ci tengo a sfata-
re quello che alcuni pensano, e cioè che 
ci sia qualcosa di negativo o coercitivo 
in questo metodo. L’amore e il rispetto 
per il cane sono la base fondamentale, 
la coda scodinzolante parla in modo 
esaustivo. Purtroppo non si può negare 
che alcuni professionisti del settore sia-
no un po’ più severi di altri, come del 
resto non tutti i professori a scuola sono 
stati con noi sensibili e comprensivi. 
Come in tutte le cose non si deve fare di 
tutta un’erba un fascio. 
L’addestramento prevede una grande 
intesa e relazione tra cane e padrone 
fatta di sguardi, posture, poche parole e 
svago alternato al lavoro, nel rispetto 
reciproco. Bisogna ricordarsi infatti che 
non si può lavorare per ore sullo stesso 
soggetto, la sua concentrazione come la 
nostra ha bisogno di pause. Grazie all’-

addestramento classico possiamo conta-
re sull’aiuto del cane nella nostra socie-
tà odierna, possiamo individuare droga 
ed esplosivi, possiamo cercare persone 
scomparse o ritrovarle dopo una cata-
strofe. Possiamo avere un’equilibrata 
guardia del corpo o del territorio. 
Il cane non è solo questo ovviamente, il 
cane addestrato con i più basilari ele-
menti sarà un cane felice di poter stare 
con noi nelle varie attività quotidiane di 
uomini “normali”che non prevedono di 
saltare nel fuoco come un pompiere. 
Oggigiorno si tende a dare al cane u-
n’impronta non più utilitarista ma ludica 
(la deriva gentilista per esempio). 
I cani vengono utilizzati spesso per fare 
sport, gare di vario genere o esposizio-
ni. Per carità meglio fare un po’ di sport 
insieme piuttosto che stare sul divano 
annoiati e sviluppare comportamenti 
che spesso vengono visti come patolo-
gie e invece sono solo manifestazioni di 
disagio, di repressione del desiderio di 

muoversi o vivere secondo l’indole. 
I relatori ci hanno portato in campo e lo 
sottolineo.  
Molto spesso ci si sofferma sulla teoria 
senza poi far vedere in pratica come 
affrontare certe situazioni, mentre inve-
ce è giusto sapere cosa c’è dietro a un 
comportamento, un desiderio, una moti-
vazione che spinge il cane a fare una 
cosa piuttosto che l’altra. 
Abbiamo il compito e il dovere di aiuta-
re il cane a fare la scelta giusta davanti a 
uno stimolo, in una situazione, una scel-
ta che potrebbe salvargli la vita.  
Ricordiamoci che come noi (senza vo-
lerlo umanizzare) anche i cani hanno la 
loro personalità dove contano la geneti-
ca, la memoria di razza, le esperienze di 
vita. Gli argomenti trattati e da trattare 
non sono pochi e spero che Massimo e 
Giuseppe accettino di aiutarci guidando 
i nostri passi nel capire sempre meglio i 
nostri amici animali e ad arricchirci 
reciprocamente. ♦ 

di Anastasia Palli 
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““LL a bibbia americana dei winelovers consacra i 
vini italiani”: questo il 
titolo della manifesta-

zione organizzata da  Wine Spectator  e 
Veronafiere. Alla sua seconda edizione 
si sta affermando come il “Grand Ta-
sting”  tra i più importanti a livello inter-
nazionale per numero di bayer, produtto-
ri vitivinicoli e stampa specializzata; un 
evento esclusivo per conoscere ed ap-
prezzare l’eccellenza dei vini Italiani. Se 
il buongiorno si vede dal mattino la 47e-
sima edizione del Vinitaly inizia con il 
piede giusto, la conferenza stampa di 
presentazione di  Opera Wine e Vinital-
yWineClub ha suscitato notevole inte-
resse nei moltissimi operatori del settore, 
sopratutto stranieri, cinesi, americani, 
inglesi e russi ma erano presenti anche i 
più importanti operatori delle piattafor-
me di e-commerce della Cina che in 
futuro commercializzeranno i nostri vini. 
Bravi davvero il presidente di Verona 
Fiere Riello, il direttore Mantovani  e 
Thomas Matthews, exectutive editor di 
Wine Spectator, unica nota dolente l’uso 
della lingua: non si può organizzare una 
conferenza stampa solo in inglese, ci 

vuole anche un po’ di sano patriottismo 
italico. VinitalyWineClub dal 6 aprile è 
già operativo sul web, 
 www.vinitalyclub.com, con una selezi-
ne  iniziale di 200 etichette di 18 regioni 
italiane, tra cui anche le 100 aziende 

partecipanti ad Opera 
Wine, e altrettante in 
lista di attesa. Intende 
affermarsi come la 
piattaforma di promo-
zione internazionale 
dell’eccellenza vitivi-
nicola italiana, ma 
vuole essere qualcosa 
di più di un piattafor-
ma di e-commerce 
perchè offre anche 
immagini, storie ed 
esperienze raccolte 
direttamente sul terri-
torio, conversando 
con i produttori per 
guidare i consumatori 
nelle loro scelte, fa-
cendo conoscere tutto 
quello che circonda il 

mondo del vino.  Il “Grand Tasting” di 
opera Wine si è svolto in una cornice 
prestigiosa, il palazzo della Gran Guar-
dia in Piazza Bra a Verona, vi hanno 
partecipato 500 persone, tra addetti ai 
lavori e semplici appassionati, con una 
presenza femminile significativa e tanti 
stranieri.  
I vini in degustazione rappresentavano il 
meglio dell’enologia italiana, ma un’a-
nalisi obbiettiva va fatta: tra etichette 
blasonate (top wine toscani e umbri ) e 
piccole aziende, con prodotti a volte 
anche di nicchia, in diversi casi i piccoli 
produttori hanno superato i grossi nomi 
per qualità, con un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. Per dovere di cronaca vanno 
fatti i complimenti ad un produttore di 
Sove a Pieropan per il suo La Rocca 
2010, il vino che, a chi scrive, è piaciuto 
di più tra quelli degustati, un bianco di 
notevole qualità, un Garganega in purez-
za, con bouquet superbo e una marcata 
nota di mineralità, con una struttura ar-
monica, che smentisce tutti coloro che 
dicono che in bianchi non vanno invec-
chiati.    ♦ 
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Opera wine  
 

Anteprima prestigiosa per l'apertura della 47esima edizione di Vinitaly:                                             
il gran galà dei top 100 vini italiani  

di Vito Paragallo 
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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  


