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LL ’82% degli italiani, 
secondo una ricerca condotta da Episte-
me e presentata al 

Festival dell’Energia svoltosi 
il 24-25 maggio scorsi a Ro-
ma, ritiene troppo caro, in 
confronto ad altri Paesi euro-pei, il costo dell’elettricità in 
Italia per uso domestico (solo 
l’1,2% pensa invece sia più 
conveniente mentre il 16,8% 
la reputa nella media europe-
a). Ma per le proprie forniture domestiche di elettricità gli 
italiani, sempre secondo le 
risultanze di Episteme, conti-
nuano a prediligere nettamen-
te l’ex monopolista Enel. Se-
condo il sondaggio, soltanto la benzina viene giudicata ingiustificatamente più cara della luce a casa. 
Richiesti di indicare quale sia la prima e la seconda voce di spesa più 
cara (senza giusto motivo) tra un insieme di voci che comprendeva an-
che alimentazione, spese d’abitazione e trasporti, il 36% degli italiani 
risponde che l‘elettricità figura al secondo posto e il 14,3% che figura addirittura al primo. La benzina risulta la spesa più ingiustificatamente 
cara in assoluto per il 44,3% degli interpellati e la seconda voce di usci-
ta troppo alta per il 66,7%. Nonostante campagne pubblicitarie e pro-
mozionali, gli italiani sembrano ignorare che il mercato dell’elettricità è 
stato liberalizzato e aperto a più fornitori che si … continua a Pag. 4 ... 

di Carlo Sala 
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““ Sono una vera emergenza  i furti di rame”, stanno diventando un fenomeno inarrestabile,sono presi di 
mira cimiteri, cantieri, box  e condomini  dove  vengo-
no asportati pluviali, gronde e impianti elettrici; ma i 

danni maggiori questi ladri seriali li stanno causando alle Fer-
rovie dello stato e alle linee metropolitane delle nostre città. 
La settimana scorsa è stata presa di mira la linea verde della metropolitana di Milano nel tratto tra Cologno Monzese 
e  Vimodrone dove sono stati asportati dei cavi, con gravi 
disagi per la circolazione dei convogli.La situazione piu’ al-
larmante la stanno vivendo le FS  che … continua a Pag. 4 ... 

 di Vito Paragallo 
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““ Sono una vera emergenza  i furti di rame”, stanno diventando un 
fenomeno inarrestabile,sono 
presi di mira cimiteri, cantieri, 

box  e condomini  dove  vengono aspor-
tati pluviali, gronde e impianti elettrici; 
ma i danni maggiori questi ladri seriali li stanno causando alle Ferrovie dello 
stato e alle linee metropolitane delle 
nostre città. La settimana scorsa è stata 
presa di mira la linea verde della metro-
politana di Milano nel tratto tra Colo-
gno Monzese e  Vimodrone dove sono stati asportati dei cavi, con gravi disagi 
per la circolazione dei convogli.La si-
tuazione piu’ allarmante la stanno vi-
vendo le FS  che da Nord a sud dell’ 
Italia vengono saccheggiate quotidiana-
mente con danni gravissimi non solo per il materiale asportato, ma soprattut-
to  per i disagi creati sulla rete ferrovia-
ria, con gli inevitabili ritardi dei treni e i 
viaggiatori infuriati. Nel  mese di mag-
gio  in Lombardia sono finite nella mire dei ladri  la linea  Milano- Mortara tra 
Albairate e Gaggiano, alle sei del matti-
no il personale delle ferrovie si è reso 
conto della asportazione fraudolenta di 
alcuni cavi, e sono dovuti  interveni-
re  immediatamente con una squadra di tecnici per riparare il danno, ma nono-
stante il pronto intervento nove treni 
soprattutto di  pendolari che dal pavese 
si recano a Milano per lavoro e studio 
hanno subito pesanti ritardi. La stessa 
situazione si è verificata anche  sulla linea Milano - Lecco per il furto di un 
centinaio di metri di cavo, la tratta è 
rimasta senza energia elettrica, po-
chi  giorni dopo hanno replicato sulla 
Milano – Monza, ma la situazione è critica in tutta Italia e assume toni allar-
manti sulla tratta Sarzana – Pisa,con 
furti a ripetizione . Al peggio non ce 
fine,  martedì 14 maggio, di  notte intor-
no alle 23.00  i ladri hanno attaccato 
addirittura la centrale di distribuzione elettrica di Terna di via Edison a Sesto 
San Giovanni, sfidando una tensione di 

220mila volt pur di riuscire ad impadro-
nirsi di qualche centinaio di metri di 
cavo, che sul mercato nero valgono diverse  migliaia di euro. Il furto non è 
riuscito, perché il corto circuito genera-
to “ dai ladri ad alta tensione” ha provo-

cato un incendio nella centrale elettrica, sono dovuti intervenire i vigili del fuo-
co per spegnere l’incendio e  sono rima-
sti al buio per  piu’ di mezz’ora oltre 
80mila utenze del Nordmilano (tra Se-
sto, Monza e Milano) , creando danni e disagi  ad aziende e cittadini, con diver-
se persone rimaste bloccate negli ascen-
sori. Di solito si è portati a pensare che i 
ladri che commettono questi furti siano 
zingari,rumeni e disoccupati, per sbar-
care il lunario, ma si fa sempre piu’ strada l’ipotesi  che ha commettere que-
sti furti siano dei professionisti del set-

tore che sanno dove mettere le mani; 
che hanno preferito passare dal lavoro 
ufficiale al furto, alle loro spalle ci sono delle organizzazioni che sanno già a chi 
vendere il rame saccheggiato. Sta di-
ventando il business del XXI secolo il 
furto di rame, questo metallo è conside-
rato il miglior conduttore elettrico e termico dopo l’argento, è resistente alla 
corrosione, robusto e flessibile può es-
sere riciclato al 100%, senza perdere le 
sue capacità. Ha un area vastissima di 
esportazione, ed è molto richiesto dall’ 
Europa dell’est (in particolare Polo-nia,Austria,Germania,Ungheria e Bul-
gari) perfino  Cina e India, proprio in 
questi paesi  si pensa che  finisca parte 
del rame rubato in Italia.Sul mercato 
Clandestino è quotato dai 4 ai 10 euro 
al Kg ed è accettato in qualsiasi centro di rottamazione senza l’obbligo di for-
nire documentazione e informazioni 
sulla provenienza. Il 24 febbraio 201-
2  è stato istituito l’osservatorio nazio-
nale dei furti di rame presso il diparti-mento di Pubblica Sicurezza del Mini-
stero degli Interni. Ma da allora ad oggi 
la situazione non è cambiata, è ora che 
si prendano  drastici provvedimenti, da 
parte del le forze dell’ordine, ma anche 
la  politica deve fare la sua parte con leggi ad hoc, sul commercio di questo 
metallo riciclato.  ♦ 
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Non si fermano davanti a niente, hanno provato ha rubare anche i cavi da 220 mila volt   
di Vito Paragallo 
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<<Sul mercato Clandestino è 
quotato dai 4 ai 10 euro al Kg 
ed è accettato in qualsiasi cen-
tro di rottamazione senza l’ob-
bligo di fornire documentazione 
e informazioni sulla provenien-
za.>> 
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II l 4 giugno si è svolto l’atteso Con-
siglio di Amministrazione di SEA, 
presieduta da Giuseppe Bonomi. Le società interessate sono SEA 

S.p.A. e le controllate SEA Handling 
S.p.A. e SEA Energie S.p.A. Un appun-
tamento tanto atteso quanto temuto, sia 
per la verifica dello stato di salute del 
gestore aeroportuale, che per le note vi-cende legate alla situazione dell’han-
dling. La partecipata del Comune di Mi-
lano chiude il 2012 con dei numeri posi-
tivi, anche se alcuni indicatori ne sono 
stati il rinforzo, se non il soccorso. L’ele-mento che è opportuno evidenziare, ri-
guarda gli assetti societari: infatti, il me-
se di dicembre dello scorso hanno ha 
visto la cessione di altre quote dell’a-
zienda che era definita la “gallina dalle 
uova d’oro” del Comune meneghino. Il fondo F2i, più conosciuto nella figura 
del suo rappresentante Vito Gamberale, 

ha acquisito il 14,56% di SEA, arrivando 
così a detenere il 44,31% della Società. 
Il contratto di programma tra SEA e E-

NAC, consentirà maggiori introiti, oltre 
a dotare SEA di un lasso di tempo neces-
sario per la programmazione degli inter-
venti  strutturali e il conseguente miglio-
ramento degli standard qualitativi.  Le 
aree con le economie più floride hanno determinato un grande aumento di traffi-
co, tra cui spicca il Medio Oriente con 

un +14%, con Emirates e Qatar Airways 
in prima linea. Per quanto riguarda gli 
USA, un pur ottimo +4,7% conferma che 
laddove c’è richiesta, la concorrenza diventa un’opportunità. L’utile netto 
consolidato ammonta a 64,0 milioni di 
euro, in aumento del 22%, inclusa la 
chiusura della transazione con il Gruppo 
Alitalia per 13,8 milioni. Per contro, 
l’indebitamento finanziario netto è stato di 411,4 milioni, ovvero 91,0 in più dello 
scorso esercizio. Gli investimenti per 
117,4 milioni sono stati dirottati princi-
palmente verso il completamento del 
terminal 1 e in parte nello sviluppo della cargo city. L’assemblea ha anche deciso 
di non accantonare nessuna somma di 
denaro, con riferimento alla vicenda che 
vede al centro SEA Handling, dopo la 
decisione della Commissione Europea 
del gennaio 2012. Infine, è stata delibe-rata la distribuzione di un dividendo per 
38,2 milioni di euro. ♦ 
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<<L’assemblea ha anche deciso 
di non accantonare nessuna 
somma di denaro, con riferi-
mento alla vicenda che vede al 
centro SEA Handling, dopo la 
decisione della Commissione 
Europea del gennaio 2012>> 

SEA: approvato il progetto di bilancio 2012SEA: approvato il progetto di bilancio 2012   
 

Nessun accantonamento per SEA handling   

La Redazione 
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LL ’82% degli italiani, secondo 
una ricerca condotta da Epi-
steme e presentata al Festival dell’Energia svoltosi il 24-25 

maggio scorsi a Roma, ritiene troppo 
caro, in confronto ad altri Paesi europei, 
il costo dell’elettricità in Italia per uso 
domestico (solo l’1,2% pensa invece sia 
più conveniente mentre il 16,8% la repu-ta nella media europea). Ma per le pro-
prie forniture domestiche di elettricità gli 
italiani, sempre secondo le risultanze di 
Episteme, continuano a prediligere netta-
mente l’ex monopolista Enel.  Secondo il sondaggio, soltanto la benzi-
na viene giudicata ingiustificatamente 
più cara della luce a casa. Richiesti di 
indicare quale sia la prima e la seconda 
voce di spesa più cara (senza giusto mo-
tivo) tra un insieme di voci che compren-deva anche alimentazione, spese d’abita-
zione e trasporti, il 36% degli italiani 

risponde che l‘elettricità figura al secon-
do posto e il 14,3% che figura addirittura 
al primo. La benzina risulta la spesa più 
ingiustificatamente cara in assoluto per il 44,3% degli interpellati e la seconda 
voce di uscita troppo alta per il 66,7%. 
Nonostante campagne pubblicitarie e 
promozionali, gli italiani sembrano igno-
rare che il mercato dell’elettricità è stato 
liberalizzato e aperto a più fornitori, che si possa dunque scegliere. Non che non 
lo sappiano, lo ignorano nel senso che 
non se ne avvantaggiano. Soltanto nelle 
grandi città, si intuisce dai dati di Episte-
me, la concorrenza è riuscita a fare brec-cia tra i consumatori. Con una quota ad-
dirittura dell’85,5% dei contratti di forni-
tura, Enel infligge un distacco abissale 
ad Edison ed Eni, rispettivamente secon-
do e terzo fornitore italiano con quote 
del 3,5% e del 3,3%. Ancor più margina-li appaiono poi le quote di Sorgenia 
(1,2%) e degli operatori con una preci-

pua caratterizzazione territoriale come la 
romana Acea (1,2%), la lombarda 
(milanese e bresciana) A2A (1%), la 
bolognese Hera (0,7). Gli stranieri di E.On risultano fermi a un tasso di pene-
trazione dello 0,2%.  Insomma, anche se 
– come riferisce Episteme – “gli italiani 
sono oppressi dall’incertezza e dallo 
spettro della povertà, questo genera una 
attenzione ai costi spasmodica che si riflette nell’attenzione ossessiva alle bol-
lette e alla lettura del contatore” – il pro-
blema del caro-energia viene vissuto in 
termini di risparmio sull’utilizzo della 
corrente – controlla il contatore per rego-larsi quanto a consumi il 33,3% degli 
utenti (contro un 31,2% che non la fa) – 
piuttosto che di comparazione della con-
venienza dei fornitori. Eppure, che il 
mercato dell’energia sia liberalizzato 
risulta noto all’85,3% degli italiani e tale liberalizzazione appare da poco a molto 
positiva a 71,8% di loro. Nei fatti, gli ut- 
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Bolletta della luce troppo cara per Bolletta della luce troppo cara per   
l'85% degli italianil'85% degli italiani   

Le tasse e gli incentivi alle rinnovabili annullano i benefici della liberalizzazione del mercato 
di Carlo Sala  
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enti che pagano la bolletta limitandosi a 
guardare quale sia l’importo senza stare a guardare come sia maturato non sono 
pochi, sono il 38%; la maggioranza co-
munque verifica le voci che vengono 
addebitate, il 19,3% con minuzioso scru-
polo, il 42,7% verificando soltanto le 
voci principali della bolletta stessa. Quanto ai consumi elettrici per uso do-
mestico, 3 famiglie su 4 (il 75,5%) han-
no un contratto di fornitura da 3 kilowatt 
(più che sufficiente in effetti, secondo gli 
esperti, per quanto occorra in casa) men-
tre potenze di 4,5kW e 6 KW risultano essere fornite al 2,3% e al 2,2% delle 
case (c’è però anche un 20% esatto di 
italiani che non sa esattamente, o è indif-
ferente a, quale potenza sia erogata alla 
propria abitazione/casa). In valori asso-
luti, in Italia si consuma a casa una me-dia di 450kWh ogni bimestre. Ma che 
l’elettricità sia troppo cara secondo gli 

italiani risulta dal fatto che solo per l’1-
1,8% di loro l’importo da pagare in bol-
letta è dato “quasi interamente dal costo 
dell’energia consumata”, mentre per 
l’88,2% i consumi effettivi addebitati in bolletta rappresentano solo uno dei costi 
che sono chiamati a sostenere. In effetti è 
vero (e risulta ben noto a chi riceve le 
bollette): i consumi effettivi di elettricità 
sono solo una delle voci che compongo-
no l’importo della bolletta. Il prezzo del-l'energia (cioè della produzione) somma-
to a quelli di dispacciamento (cioè della 
consegna), perequazione (incentivi) e 
commercializzazione (guadagno del ven-
ditore) è pari in media al 52.76% del-
l’importo della bolletta. Il resto sono soprattutto accise e tasse. Il 34% degli 
italiani che attribuisce ai consumi effet-
tuati un peso sulla bolletta tra il 41% e il 
60% del totale risulta dunque ben infor-

mato, mentre quel 3,2% e quel 16,2% 
che assegna ai consumi un’incidenza 
sull’importo in bolletta inferiore al 20% o compreso tra il 21% e il 40% appare 
troppo pessimista, troppo incline cioè a 
pensare che nella bolletta prevalgano le 
componenti fiscali. Così come specular-
mente sono troppo ottimisti coloro – 
rispettivamente 18 e 1,3 italiani ogni 100 - che pensano che i consumi incidano dal 
61% all’80% o addirittura oltre l’80% 
sul valore della bolletta e che dunque il 
valore della componente fiscale sia basso 
o molto basso. Secondo stime del Corrie-
re della Sera, con la bolletta ogni italiano paga mediamente 230 euro l’anno (più 
tasse) come contributo agli “oneri gene-
rali di sistema” che nulla hanno a che 
fare coi propri consumi elettrici (ma co-

prono invece, appunto, gli incentivi, pre-
visti dal sistema del Cip6 e riversati sulle 
bollette alla voce A3) per un totale di 14 miliardi di euro. Nel 2010, il contributo a 
tali oneri era di 93 euro annui per consu-
matore. Proprio perché sono così attenti 
ai consumi elettrici, piuttosto che al 
prezzo unitario dell’elettricità, gli italiani 
valutano e comprano gli elettrodomestici guardando più alla classe energetica del 
prodotto che al suo prezzo di acquisto o 
alla marca. La classe energetica risulta il 
primo fattore determinante per la scelta 
dell’elettrodomestico nel 45,8% dei casi 
e il secondo fattore determinante nel 76,2%. Peraltro, gli italiani risultano ad 
Episteme più ansiosi che realmente con-
sapevoli dei costi effettivi di funziona-
mento degli elettrodomestici. ♦ 
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<<La classe energetica risulta il 
primo fattore determinante per la 
scelta dell’elettrodomestico nel 
45,8% dei casi e il secondo fattore 
determinante nel 76,2%. Peraltro, 
gli italiani risultano ad Episteme 
più ansiosi che realmente consape-
voli dei costi effettivi di funziona-
mento degli elettrodomestici>> 
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LL ’Italia è l’impresa del bello, quindi occorre ribadire la cen-
tralità del manifatturiero. 
Chiudendo il primo biennio 

alla guida di Assocalzaturifici (ex Anci), 
Cleto Sagripanti sembra rispondere, in 
una col presidente di Confindustria Gior-gio Squinzi al suo fianco, alle considera-
zioni finali nelle quali il governatore di 
Bankitalia Ignazio Visco ha rimprovera-
to l’imprenditoria italiana di investire 
troppo poco su se stessa. Davanti all’as-
semblea di Assocalzaturifici, chiamata a conferirgli un secondo mandato, Sagri-
panti invoca piuttosto una nuova allean-
za tra imprese e finanza, chiamando le 
banche a fare la loro parte con una mag-
gior disponibilità e invocando una ridu-
zione del cuneo fiscale. Gli incentivi appena concessi dal governo al settore 
dell’arredamento non fanno invidia ai 
produttori di scarpe italiani, in una sorta 
di staffetta con Sagripanti – che ne ha 
ricordato le parole “Crescere si può, si deve” – Squinzi ribadisce ciò che aveva 
già detto sotto il governo Monti (che 
aveva valutato l’ipotesi), che Confindu-
stria non chiede il doping degli incentivi 
ed è pronta anzi a rinunciarvi in cambio 
di una riduzione del cuneo fiscale, che mina la competitività del made in Italy. 
Prima ancora che lo dica Sagripanti, è 
Diego Rossetti a far presente, a margine 
dell’assemblea, che i produttori di scarpe 
non vogliono incentivi come quelli rico-
nosciuti al settore del mobile, ma gradi-rebbero vedersi ridotti gli oneri fiscali, 
soprattutto sull’innovazione di prodotto e 
sulla ricerca e sviluppo. Perché mentre 
da un lato sollecita Europa e Italia a fare 
sistema, a promuovere il made in Italy (non solo calzaturiero) attraverso una 
rete di iniziative promozionali nel mon-
do – “La comunicazione è tutto, perché 
la qualità, l’organizzazione, la gestione 
aziendale sono nulla se non vengono 
comunicate, occorre fare rete tra impresa e comunicazione” conferma la direttrice 
di Vogue Italia, Franca Sozzoni, interve-

nuta a sua volta davanti alla platea as-
sembleare -, dall’altro Sagripanti ribadi-
sce pone l’accento proprio sullo sforzo 
che il settore della moda, e in  particolare 
della scarpa, sta facendo per reggere la concorrenza attraverso l’innovazione. 
Già attivi in Veneto e a Fermo due istitu-
ti tecnici che rilasciano “laureati” (non 
sono università, ma il titolo di studio è 
equivalente) nel marketing/retail delle scarpe e nella vision (cioè nella progetta-
zione) del prodotto, si lavora perché nel 
distretto di Vigevano prenda l’avvio un 
istituto che completando i corsi relativi 
alla progettazione e distribuzione formi 
alla produzione/realizzazione di scarpe. Al 17% l’incidenza del manifatturiero 
sul Pil italiano di oggi, rispetto all’obiet-

tivo del 20% che il vicepresidente della 
Commissione europea Antonio Tajani ha 
prefissato per l’intera Ue per il 2020, il direttore di Assocalzatufici Fabio Aro-
matici confida che lo spirito associativo 

che caratterizza le imprese del settore 
consenta loro di fare fronte per sollecita-
re quell’industrial compact europeo che 
Squinzi ha invocato proprio per il rilan-
cio del manifatturiero. Ancora esclusiva-mente teorica l’ipotesi di un industrial 
compact, il primo banco di prova su cui 
le imprese italiane, e quelle delle scarpe 
in maniera particolare, attendono la Ue è 
quello della lotta alla contraffazione. Bandiera dell’impegno di Assocalzaturi-
fici, come l’ha definita Sagripanti, essa si 
snoda per l’adozione di quel regolamen-
to sul made in rispetto al quale Cristiana 
Muscardini ha sollecitato le imprese 
stesse a far pressione in sede nazionale ed europea. Ancor più urgente dopo il 
rinvio dell’entrata in vigore della nuova 
disciplina comunitaria sulle dogane, il 
regolamento è in calendario per il voto 
dell’assemblea del Parlamento europeo 
soltanto per marzo 2014 benché l’istrut-toria del provvedimento sia prevista con-
cludersi per ottobre. Una votazione a 
ridosso delle elezioni europee rischia di 
tramutare la votazione stessa in uno spot 
elettorale, che ciascuno utilizza a modo suo a seconda che il proprio Paese sia 
favorevole o contrario al regolamento, ha 
avvisato la vicepresidente della Commis-
sione commercio internazionale dell’Eu-
roparlamento, sollecitando la platea dei 
produttori di scarpe a fare pressione af-finché la votazione venga anticipata, 
come possibile, a dicembre. ♦ 
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<<Una votazione sul MADE IN 
a ridosso delle elezioni europee 
rischia di tramutare la votazio-
ne stessa in uno spot elettorale, 
che ciascuno utilizza a modo 
suo secondo le esigenze del pro-
prio Paese di elezione >> 

I calzaturifici italiani fanno fronte comune per I calzaturifici italiani fanno fronte comune per 
non farsi fare le scarpenon farsi fare le scarpe   

Tutela del made in e meno tasse al posto che incentivi le priorità dell'associazione di categoria   

Di Luigi De Renata 
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““ Con il nuovo DECRETO LEG-GE 8 aprile 2013, n.35 in cui il 
Ministero dello sviluppo eroga 
10 miliardi in aiuto alle famiglie 

italiane, in accordo con Eni & Agip con 
seguente modulo viene rimborsato il 
valore dell’80% sull’acquisto della carta Carburante spendibile in oltre 400 Sta-
zioni di Servizio sul territorio nazionale 
con marchio AGIP ed ENI. Potrà essere 
acquistata una sola Carta Carburante per 
nucleo familiare, in un'unica soluzione, per l’importo massimo di 100,00 equiva-
lenti a 500 euro. La restante somma sarà 
finanziata a fondo perduto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. La Carta 
Carburante nella forma di una Carta 
Bancomat ti sarà inviata all’indirizzo specificato nel modulo sottostante. 
Offerta valida fino a esaurimento del 

Plafond DECRETO LEGGE 8 aprile 
2013 n.35. Modalità di pagamento Carte di credito Visa Mastercard American 
Express (100 euro di cui 400 euro rim-
borsati dal Ministero)”. 
Quanto detto sopra è cio che recita il 

messaggio email che è già nella posta elettronica di migliaia di utenti. E-mail, 
costruita ad arte, che reca come mittente 
l’indirizzo mail eniagip@eni.com e che 
ci reindirizza ad una pagina “fake” del 
Ministero dello Sviluppo Economico con 
un form da compilare che ci promette una carta benzina da 500 euro a soli 100 
euro grazie ad un decreto legge che in 

realtà tratta delle disposizioni urgenti per 
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequili-
brio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento di tri-
buti degli enti locali. Ormai sono sempre 
meglio costruite queste truffe online e 
vanno dritte all’obbiettivo: sfilare gli spiccioli alla povera gente. Quale argo-
mento migliore se non quello del caro 
benzina che sta a cuore a migliaia di 
italiani. Di truffe così ne esistono a mi-
gliaia a nome delle poste italiane, delle banche ma questa dei buoni benzina è 
senza ombra di dubbio più raffinata delle 
altre. Difficile pensare che un’offerta 
promozionale clamorosa venga diffusa 
soltanto per mail e non anche attraverso i 
canali tradizionali. Come diceva un illu-stre personaggio: “A pensar male si fa 
peccato ma spesso ci si azzecca”. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Carte Benzina: ennesimo tentativo di phishing Carte Benzina: ennesimo tentativo di phishing   
da parte dei ladroni dell’onlineda parte dei ladroni dell’online   

Truffa ai danni dei consumatori stavolta con il nome del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ENI - AGIP   

di Dario Ferrante 

 

 
  
“A pensar male si fa peccato 
ma spesso ci si azzecca”.  
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AA lla fine, dopo voci di un paio di vittime, negli scontri tra 
protestanti e forze dell’ordine 
che da Istanbul si sono pro-pagati in tutta la Turchia è arrivato anche 

il morto ufficialmente accertato: colpito 
da un colpo di arma da fuoco alla testa 
ad Ankara, Ethem Sarisuluk è in stato, 
secondo i medici, di morte cerebrale.  
Più prosaicamente, fuori da un linguag-gio medico già abbastanza chiaro, è mor-
to. Assurdo che in uno Stato formalmen-
te (e anche sostanzialmente) democratico 
quale la Turchia è la protesta sfoci in un 
morto, ancor più assurdo è, in radice, 
osservare che a fronteggiarsi sono due fronti che vogliono la stessa cosa. I ma-
nifestanti che hanno trovato nella cemen-
tificazione di un’area di Istanbul il deto-
natore per protestare contro la deriva 
islamista del governo Erdogan – deriva attestata dal divieto di vendere birre do-
po una certa ora – si battono per quella 
laicità dello Stato turco di cui l’esercito e 
le forze dell’ordine che in queste ore 
fronteggiano i manifestanti stessi sono 
da sempre i garanti, dai tempi del padre della patria Ataturk. Accanto al centro 
commerciale al posto del parco ad Istan-

bul è in programma infatti la costruzio-
ne, ribadita dal governo in queste ore, di 
una moschea, per costruire la quale lo 
stesso Erdogan ha dichiarato di non aver 
bisogno dell’approvazione in Parlamento in quanto tale approvazione è già impli-
cita nel mandato elettorale. Il problema è 
che come la Germania degli anni Trenta 
del Novecento arrivò alla dittatura eleg-

gendo il dittatore, così la Turchia oggi 
assiste a una deriva filo-islamica all’in-terno di una cornice perfettamente demo-
cratica. Ciò che è poco noto a chi osser-
va le immagini della protesta turca e con 
un riflesso pavloviano parla di primavera 
araba sullo Stretto dei Dardanelli è che 
Erdogan intende riformare la Costituzio-ne arrivando all’elezione diretta del pre-
sidente della Repubblica. Sembra impos-

sibile, guardando gli scontri attuali, che 
alla presidenza possa essere eletto pro-
prio Erdogan (che oggi è primo mini-
stro) , ma la deriva islamista del suo go-
verno sarebbe funzionale proprio a pro-cacciarsi tali consensi, così come rispon-
derebbe allo stesso disegno (secondo 
alcuni) quella riappacificazione con la 
minoranza curda che è discretamente in 
atto (anche, invero, per interessi petroli-
feri nel Kurdistan iracheno, secondo cer-te voci). Ma se ieri la deriva islamista 
poteva essere addebitata anche alle colpe 
della Ue – rifiutarsi di trattare l’adesione 
turca all’Unione comportava inevitabil-
mente spingerla verso altri approdi – 
oggi che le trattative sono riprese - l’i-naugurazione del terzo ponte sullo stretto 
del Bosforo il 29 maggio ne è quasi la 
fortuita rappresentazione scenica – il 
dilemma per l’Europa è quello di non 
prestarsi a coprire derive islamiche ma d’altro lato di non favorirle tornando a 
chiudere la porta ad Ankara. Il problema 
è, appunto, l’ambivalenza di Erdogan: 
tratta con la Ue ma pianifica moschee, 
smette di reprimere i curdi ma impone 
con la forza la costruzione di centri com-merciali. ♦ 
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<<Il problema è, appunto, l’-
ambivalenza di Erdogan: tratta 
con la Ue ma pianifica moschee, 
smette di reprimere i curdi ma 
impone con la forza la costru-
zione di centri commerciali>> 

Paradosso turco: civili e militari si scontrano, ma Paradosso turco: civili e militari si scontrano, ma 
entrambi rifiutano un Paese islamizzatoentrambi rifiutano un Paese islamizzato    

L'ambivalenza di Erdogan per arrivare a capo dello Stato produce intanto il primo morto ufficiale   

di SC 
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PP uò sorprendere ma l’Unione europea sta discutendo di una 
“black list” attraverso la quale 
evitare che aeroporti, ferrovie e 

circoli sportivi figurino tra i destinatari 
tra i quali vengono ripartiti i 60 miliardi 
del budget  2013 della Politica agricola comune. Tre le posizioni in merito alla 
gestione di questa lista, l’Italia ha brilla-
to per l’assenza del ministro De Girola-
mo al vertice del 20 maggio in cui se ne 
è discusso. Insomma, cambiano i mini-
stri ma l’Italia arriva sempre in ritardo agli appuntamenti comunitari importanti. 
Giunta a riunione terminata, il ministro 
De Girolamo ha comunque fatto sapere 
che l’Italia è favorevole a rimettere alla 
stessa commissione Ue la gestione della 
black list, secondo una posizione che trova d’accordo – tra gli altri – Polonia e 
Portogallo. La questione resta tuttavia 
aperta: diversi Paesi – Germania, Regno 
Unito, Olanda, Danimarca, Bulgaria – 
sostengono invece la soluzione “nazionale” di una gestione della “black 
list” Paese per Paese, mentre altri – Fran-
cia, Spagna, Svezia, Ungheria – sosten-

gono una linea intermedia, proponendo 
l’individuazione a livello comunitario di 
criteri guida per la redazione della “black list” e una gestione poi con margini di 
discrezionalità da parte di ciascuno degli 
Stati comunitari. Mentre mancano poche 
settimane alla conclusione del semestre 
di presidenza irlandese della Ue, a fine 
giugno, i nodi sul tappeto, in sede di discussione del nuovo regolamento per 
la Pac, non mancano. A tale proposito, 

Innovagri ritiene che la difesa del budget 
agricolo debba essere considerata fonda-
mentale per i prossimi anni, mantenendo 
dunque invariata la spesa agricola (inclusi i cosiddetti “interventi di merca-
to”). E ritiene ancora che i massimali di 
spesa debbano essere mantenuti almeno 
pari alla dotazione prevista per ciascuno 
Stato nell’esercizio finanziario 2013, 
così da assicurare l’invarianza finanzia-ria per il 2014. Nella suddivisione del 
budget Innovagri ritiene opportuno che i 
risparmi che si perseguono per le singole 
voci siano destinati allo sviluppo rurale e 
alla gestione del rischio: mai come que-
st’anno, infatti, i danni provocati dal maltempo all’agricoltura italiana e lom-
barda (un miliardo di euro, secondo le 
stime) rendono evidente l’importanza di 
scelte orientate alla gestione del rischio e 
dei danni. Con specifico riguardo alle norme del provvedimento in discussione, 
la definizione della figura del-
l’“agricoltore in attività” deve essere 
semplificata quanto più possibile e porta-
re a riconoscere tale qualifica a chi – 
persona fisica o giuridica – conduce un’-azienda agricola garantendo la manuten-
zione delle superfici a coltivazione. Ov-

vio che da tale qualifica debba restare 
escluso chi figuri nella “black list”, una 
simile semplificazione verrebbe assai 
utilmente incontro alle aziende del setto-re. Il principio “ecological focus area” di 
cui all’articolo 29 deve poi essere circo-
scritto, nel suo ambito di applicazione, 
così da non pregiudicare la produzione, 
che è del resto tratto connaturale e insito 
nell’agricoltura. Chi attraverso la colti-vazione svolge attività produttiva deve 
pertanto essere esonerato dagli obblighi 
di inverdimento. Va infine rimosso l’ob-
bligo di diversificazione delle coltivazio-
ni introdotto nel provvedimento dalla 
Commissione europea, per tutti coloro che svolgono attività produttiva su su-
perfici superiori ai 15 ettari: la previsio-
ne che su tali estensioni debbano essere 
condotte 2 coltivazioni in contemporanea 
e che un decimo dell’area su cui si svol-ge l’attività agricola debba essere riser-
vato a una terza coltivazione rappresenta 
una complicazione a carico dell’agricol-
tore tanto inutile quanto irriguardosa 
della capacità dell’agricoltore stesso di 
interpretare il suo ruolo ed effettuare la rotazione della coltivazione sui propri 
terreni. ♦ 
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La De Girolamo salta il vertice a Bruxelles. La De Girolamo salta il vertice a Bruxelles.   
E la politica agricola resta un percorso a ostacoliE la politica agricola resta un percorso a ostacoli   
Le norme in discussione per la Pac appaiono troppo dirigiste, mentre il vero problema restano le risorse   

di Mario Vigo 

 

 
<<PAC: Tre le posizioni in me-
rito alla gestione di questa lista, 
l’Italia ha brillato per l’assenza 
del ministro De Girolamo al 
vertice del 20 maggio in cui se 
ne è discusso>> 
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PP overo cavaliere i comunisti non 
gli danno tregua: i giudici 
(politicizzati) lo perseguitano 
con i processi, in campagna 

elettorale dopo aver tanto urlato contro la sinistra e i comunisti, alla fine per amor 
patrio ci ha dovuto fare il governo insie-
me, e non è finita qui, ha dovuto ingoiare 
un altro boccone amaro all’elezione del 
presidente della Repubblica, dove ha 
dovuto votare lui e suoi un comunista di lunga militanza come Giorgio Napolita-
no. Ma forse quello che proprio non gli 
va giù è il fatto che una dopo l’altra le 
sue belle amazzoni si innamorino dei 
parlamentari del PD. Una volta nei parti-ti della prima repubblica era impensabile 
che un comunista si innamorava di una 
missina, gli amori sbocciavano all’inter-
no dello stesso partito, come avvenuto 
per l’onorevole Fassino che ha sposato 
una militante del PCI, oppure per l’on. Maurizio Gasparri , anche lui ha sposato 
una militante missina, che collaborava 

all’emittente radiofonica di destra Radio 
University; con la benedizione del segre-
tario del MSI Giorgio Almirante e del 
suo vice l’on. Franco Servello . Proprio 

sulla terrazza di casa di quest’ultimo si è 
svolta la festa del matrimonio, dove la 
stragrande maggioranza degli invitati 
erano missini di provata fede, tra cui anche l’ex ministro della difesa Ignazio 
La Russa. Dopo le nozze del neo mini-

stro on. Nunzia  De Gerolamo del PDL 
con il collega on. Francesco Boccia del 
PD, ora si annuncia una nuova liasion 
d’amore nata in parlamento, tra l’on. 
Laura Ravetto PDL e Dario Ginefra PD. 
Ad annunciare la storia d’amore in radio al programma “Un giorno da Pecora” è 
stato il deputato pugliese che dice: “ 
è  da alcuni mesi che con Laura convi-
viamo,mi piace per la sua grinta, si litiga 
poco tra di noi e non per la politica, forse 
solo per il telecomando del televisore”. Per la gioia di Enrico Letta e delle sue 
larghe intese, in parlamento le sta favo-
rendo l’amore, e speriamo che sia un 
fenomeno contagioso, così abbiamo la 
speranza che il governo duri di piu’. Il cavaliere se vuole che non si ripeta la 
stessa cosa nel suo neonato “esercito 
della libertà”, tra le clausole di adesione 
deve inserire il giuramento di fedeltà 
assoluta,che contempla anche la dichia-
razione di non intrattenere rapporti con comunisti, soprattutto sentimentali. ♦ 

 

La fede politica è a destra ma La fede politica è a destra ma   
il cuore batte a sinistra il cuore batte a sinistra  

E’ proprio vero che al cuore non si comanda, un’altra amazzone Berlusconiana si innamora di un comunista   

di  Dragonera 
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LL a manodopera vietnamita è 
talmente a buon mercato che perfino i cinesi delocalizzano 
lì per contenere i costi di pro-

duzione. Basta probabilmente questo 
dato per spiegare l’importanza dell’ac-
cordo tra il vettore vietnamita Vector 
Aviation e l’aeroporto bresciano di Mon-tichiari, gestito in concessione dalla Ca-
tullo spa e specializzato nel traffico mer-
ci, attraverso il quale la prima – con un 
investimento iniziale stimato in 15 milio-
ni di dollari – farà del secondo la sua 
porta sull’Europa. Meno congestionato della maggior parte degli altri scali aero-
portuali europei e ben ubicato al centro 
di una delle aree economicamente più 
significative d’Europa – come spiegato 
dal professor Massimo Pilotti, del Depar-tment of Economics, Management and 
Quantitative Methods dell’Università di 
Milano – Montichiari offre la possibilità 
di operare in notturna senza interferire 
con aree urbane (a oggi movimenta 110-
mila tonnellate di merci l’anno), l’acces-sibilità garantita dalle nuove infrastruttu-
re stradali e ferroviarie (la Bre.Be.Mi 

entro l’anno permetterà di collegare in 
30 minuti lo scalo e le aree ad est di Mi-
lano, dove in larga misura sono collocati i principali operatori logistici),  la pre-
senza di infrastrutture nuove e non sature 
sullo scalo (11.000 metri quadri di ma-
gazzini merci e 1.000 di uffici), con per-
sonale qualificato con specifico know-
how  del settore cargo. “L’Italia è uno dei pochi Paesi europei che può garantire 
merci sulla direttrice Europa-South East 
Asia e l’aeroporto di Brescia ha la carat-
teristiche infrastrutturali che rispondono 
alle nostre esigenze – ha dichiarato Do 
Xuan Quang, amministratore delegato di Vector Aviation – Ci impegneremo per 
queste operazioni con un investimento di 
circa 15 milioni di dollari all’anno per i 
soli costi operativi. L’entità dell’investi-
mento dà la misura di quanto crediamo nel progetto”.“Vector Aviation non ha al 
momento altre attività in Italia, oltre a 
questo progetto. Ma vorremmo che que-
sto fosse lo start up di una lunga serie – 
ha aggiunto Livio Arizzi, vicepresidente 
di Vector Aviation - Rappresentiamo 32 compagnie aeree cargo e passeggeri, 
abbiamo una forte reputazione come 

GSA (General Sales Agent) in Asia e 
operiamo secondo il concetto di total 
cargo management per diverse compa-gnie, grazie anche alla forte partnership 
consolidata con l’industria della logistica 
in Asia”. Annunciando l’inizio delle ope-
razioni per il prossimo 4 ottobre, il presi-
dente della Catullo Spa Paolo Arena ha 
dichiarato: “Vector ci pone un’importan-te sfida e con loro si apre per l’aeroporto 
e il territorio una grande opportunità che 
può essere pienamente accolta solo lavo-
rando insieme. Il nuovo volo apre al ter-
ritorio nuovi orizzonti e opportunità di 
business. Il programma prevede di colle-gare il sud-est asiatico (Thailandia, Laos, 
Cambogia, Vietnam ed Indonesia) con 
l'Europa, facendo base all'aeroporto di 
Brescia. La merce, che arriverà a Bre-
scia,sarà poi smistata verso destinazioni europee. – il Presidente Arena ha prose-
guito -  C’è poi la grande opportunità di 
esportare in Vietnam e nel sud-est asiati-
co. Solo il Vietnam ha una popolazione 
di 90 milioni di abitanti con un Pil cre-
sciuto negli ultimi 10 anni del 7-9%”. L'area padana, che attraverso Vector 
Aviation sarà direttamente collegata con 
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Dal 4 ottobre lo scalo specializzato nel trasporto merci sarà collegato con l'ex Saigon  
di Massimo Consenso 
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Ho-Chi Minh City – l’ex Saigon capitale del Vietnam del Sud e di fatto la Milano 
del Vietnam, la capitale economica di 
contro ad Hanoi capitale politica – è una 
delle zone più popolose ed economica-
mente più sviluppate d'Italia, con circa 
20 milioni di abitanti (33% della popola-zione italiana), 1,8 milioni di imprese (il 
33% del totale nazionale), un Pil intorno 
ai 600 miliardi di euro  (corrispondente a 
circa il 40% del Pil nazionale), nonché 
una movimentazione merci in importa-

zione ed esportazione che è pari al 54% 
del totale italiano. Gli oltre 90 milioni di 
abitanti del Vietnam sono molto giovani 
(un quarto ha meno di 15 anni e più della metà meno di 30) e sempre più orientato 
– soprattutto nel Sud, dove ancora si 
sente l’influenza dell’ex potenza colonia-
le cinese e poi degli Usa – a stili di vita 

occidentali (in un Paese tuttora comuni-sta, perfino ad Hanoi è affiorato qualche 
rimpianto per il disimpegno Usa che 
consentì l’affermazione del comunismo 
nell’intero Paese a metà anni ’70. La 
crescita del settore alimentare vietnamita 
e l'aumento della liberalizzazione del commercio offrono opportunità per le 
aziende  alimentari – alcune delle quali 
già presenti nel Paese, accanto alla Piag-
gio – mentre la crescita del settore della 
trasformazione alimentare sta facendo 
del Paese asiatico un importante consu-matore di ingredienti alimentari destinati 
ad una successiva trasformazione. I con-
sumatori più abbienti e con una predi-
sposizione culturale a spendere per i pro-
dotti alimentari sono, ovviamente, con-centrati anzitutto nei grandi centri urbani 
(Ho Chi Minh City, Hanoi, Danang, Hai 
Phong e Can Tho) e si rivolgono soprat-
tutto alla grande distribuzione organizza-
ta o ad altri punti vendita qualificati. 
Come è tipico dei mercati emergenti, una delle sfide principali è la gestione della 
catena logistica, la comprensione dei 
requisiti per l’importazione e la possibi-
lità di garantire che la merce possa esse-
re consegnata.  “Abbiamo creduto molto 
nelle potenzialità di questo aeroporto – ha commentato il presidente della Pro-
vincia di Brescia Daniele Molgora – lo 
sviluppo di questi voli avrà risvolti im-
portanti per il territorio, in termini di 

indotto economico e occupazionale. Gli studi di settore parlano di 600 nuovi po-
sti di lavoro, compresi all’interno della 
filiera logistica correlata a tutta l’attività 
di movimentazione della merce, ogni 
100.000 tonnellate in più di merce tra-
sportata”. “Brescia dovrà dimostrare di essere realmente capace di competere coi 
grandi hub europei come Amsterdam, 
Francoforte, Bruxelles - ha concluso 
Carmine  Bassetti, direttore generale 
della Catullo Spa -  dimostrando di esse-
re altamente flessibili e operativi 24 ore. Se saremo in grado di affrontare positi-
vamente questa sfida, Vector è disponi-
bile a sostituire dopo 6 mesi Airbus330–
freighter (payload 65-70 tons) con un 
aeromobili di grande capacità come B74-
7-400F”. ♦ 
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DD opo mesi di dibattiti final-
mente si dovrebbe essere 
giunti ad una conclusione 
dell'annosa questione dei pannelli solari cinesi, importati in Euro-

pa contravvenendo alle misure anti-
dumping e addirittura "parcheggiati" in 
Croazia nell'attesa che Zagabria entri nel 
mercato unico dal 1 Luglio. La decisione 
della Commissione di imporre una tassa segue una lunga e seria investigazione, 
con la collaborazione di esperti del setto-
re. Il mercato di importazione dei pan-
nelli solari nell'UE si sta allargando sem-
pre di più, ed è importante che rimanga seriamente regolamentato. Appunto, un 
approccio graduale sarà seguito da un 
dazio all'11.8% fino al 6 Agosto 2013. 
Da Agosto il dazio sarà elevato al 4-
7.6%, il livello richiesto per rimuovere il 
danno causato all'industria europea dal dumping. La Commissione Europea si è 
dichiarata nuovamente pronta a discutere 

con gli esportatori cinesi e la camera di 
commercio della RPC, per trovare una 
soluzione che sia in linea con l'Articolo 8 
del Regolamento Anti-dumping, così che 

i dazi provvisori possano essere sospesi e 
si possa trovare una soluzione negoziale. 
La Commissione riafferma la sua dispo-nibilità ad avere una commissione con-
giunta UE-Cina nelle prossime settimane 

per discutere in maniera costruttiva tutti i 
temi relativi alle relazioni commerciali 
in linea con le comuni decisioni prese 
all'interno del WTO e nello spirito della 
"partnership strategica" che lega Cina e UE. Come riportato dal Financial Times 
il caso dei pannelli solari, il più grande 
mai verificatosi in termini di grandezza 
del mercato, è diventato uno dei conten-
ziosi più accesi portando ad una lotta tra 
Bruxelles e Pechino, con la Cina che sta cercando in ogni modo di invadere ille-
galmente il mercato Europeo. E' stato 
anche un test di alto profilo per verifica-
re la tenuta di un fronte unito dietro ad 
una politica commerciale orchestrata da Bruxelles, anche di fronte all'intensa 
attività di lobby nazionale messa in piedi 
da Pechino. Alcuni funzionari cinesi 
hanno parlato di una vera e propria 
"guerra commerciale" se l'UE non arre-
trerà, ma è nell'interesse dei consumatori e delle industrie di qualità dell'UE tenere 
fermo il passo. ♦ 
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La Commissione Ue risponde a PechinoLa Commissione Ue risponde a Pechino  
tassa sui pannelli solari made in Chinatassa sui pannelli solari made in China   

Bruxelles sceglie dazi progressivi per contrastare il dumping del gigante asiatico  
di Stefano Basilico 
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<<Come riportato dal Financial 
Times il caso dei pannelli solari, 
il più grande mai verificatosi in 
termini di grandezza del merca-
to, è diventato uno dei conten-
ziosi più accesi portando ad una 
lotta tra Bruxelles e Pechino, 
con la Cina che sta cercando in 
ogni modo di invadere illegal-
mente il mercato Europeo>> 
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II l Comitato IFI, Associazione che riunisce oltre l’80% dei produttori 
nazionali di celle e moduli foto-
voltaici, esprime parziale soddi-

sfazione a seguito  dell’emissione del 
Regolamento Esecutivo pubblicato in 
data odierna  sulla Gazzetta Ufficiale Europea, che impone dazi di dumping 
provvisori sulle importazioni di moduli e 
componenti principali (wafers, celle) 
dalla Cina, utilizzando una modalità inu-
suale, cioè a due riprese temporali: l’1-
1,8% applicato a tutti, fino al prossimo 6 agosto e il 47% o 67% per i successivi 4 
mesi. Oggetto dell’investigazione con-
dotta dalla Commissione UE, la raccolta 
di prove ed evidenze utili a valutare se, 
nel periodo 2011 e fino a giugno 2012, i 
produttori e/o gli importatori di moduli cinesi avessero posto in essere pratiche 
illegali di dumping nelle vendite dei loro 
prodotti in Europa. Il Regolamento Ese-
cutivo della Commissione ha rivelato 
che l’esistenza di queste pratiche non solo sia stata accertata, ma che la loro 
entità e azione continuativa sia stata ele-
mento di grave pregiudizio per tutta l’in-

dustria europea e, nello specifico, nazio-
nale.  Tuttavia il margine medio di 
dumping accertato dall’indagine, pari 
all’88%%, è ben lontano dalle misure 
molto mitigate decise oggi dalla Com-missione. Negli ultimi tre anni la mani-
fattura nazionale, per reagire ad una 

competizione drogata da prezzi di 
dumping praticati dai cinesi, al di sotto 
del 50% del valore medio di mercato, si è trovata costretta  a comprimere i propri 
margini fino ad un livello diventato nel 
tempo insostenibile e, nonostante questo, 
è riuscita a coprire per solamente 1/3 la 
propria capacità produttiva. La somma 
dei fattori ha  generato  gravi disecono-mie su tutta la manifattura nazionale che 
hanno costretto numerose imprese alla 
messa in cassa integrazione dei propri 
addetti, ad avviare procedure di insol-
venza e/o concorsuali, fino alla chiusura delle stesse. Alessandro Cremonesi – 
presidente IFI, “Non credo ci sia un caso 
nella storia delle precedenti investigazio-
ni condotte dalla Commissione che pre-
senti modalità analoghe di progressività 
nell’imposizioni di dazi. E’ altresì sinto-matico come,  dopo la mano tesa offerta 
la settimana scorsa dalla Germania alla 
Cina nel dirimere la disputa sui dazi, 
metà degli Stati Membri abbiano inverti-
to espressione di voto, a suo favore. 
L’imposizione dei dazi di dumping con il sistema a due riprese: la prima (11,8%) 
non produrrà alcun effetto benefico sulla 
manifattura europea e nazionale, anzi 
potrebbe portare a massive importazioni 
di prodotto dalla CINA tali da coprire molti mesi di domanda interna;  la se-
conda (47% e/o 67%), ben al di sotto del 
margine di dumping medio rilevato dalla 
Commissione , pari all’88% , è altresì 
poco rispettosa del disastro industriale 
che il dumping cinese ha generato in Europa  negli ultimi  tre anni.  Infatti, 
oltre alla perdita di decine di migliaia di 

posti di lavoro nella manifattura fotovol-
taica ,  il perdurare del dumping ha pro-
dotto un’oggettiva impossibilità per le nostre imprese di poter investire, cresce-
re e potenziarsi. Per questo – prosegue 
Cremonesi  - è difficile esprimere oggi 
una valutazione positiva per la  decisione 
della Commissione, incapace di motivare 
e imporre  le evidenze raccolte dall’inda-gine da essa stessa condotta. In ultimo, il 
Comitato IFI tiene a evidenziare la coe-
renza di condotta tenuta da alcuni Stati 
Membri, tra i quali l’Italia, nell’aver pro-
mosso fin dall’inizio l’indagine, fino a sostenerne i provvedimenti punitivi ge-
nerati dall’evidenza dei fatti. Coerenza 
che non ha trovato egual riscontro in altri 
numerosi Stati Membri, tra cui la Ger-
mania, i quali, a ridosso della decisione 
della Commissione, hanno inverti-to  atteggiamento e modificato l’espres-
sione di voto circa la punizione delle 
accertate pratiche illegali, spinti sola-
mente dalla promessa di accordi com-
merciali bilaterali vantaggiosi  e/o da 
minacce di ritorsione commerciale  a-vanzate dall’alta diplomazia Cinese nelle 
ultime settimane. “L’ industria naziona-
le, continuerà  ad appellarsi  ai propri 
rappresentanti governativi e comunitari – 
conclude Cremonesi - affinché prosegua-no nell’ impegno già dimostrato in questi 
ultimi mesi per la difesa del principio di 
equità competitiva del mercato fotovol-
taico, rendendo, in occasione della deci-
sione definitiva attesa dal voto del Con-
siglio UE entro il prossimo 6 dicembre, i dazi di dumping da provvisori a perma-
nenti”.  
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<<L’ industria nazionale, conti-
nuerà  ad appellarsi  ai propri 
rappresentanti governativi e 
comunitari – conclude Cremo-
nesi - affinché proseguano nell’ 
impegno già dimostrato in que-
sti ultimi mesi per la difesa del 
principio di equità competitiva 
del mercato fotovoltaico>> 
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Cremonesi (IFI) chiede all'UE di fare Cremonesi (IFI) chiede all'UE di fare   
di più sul fotovoltaicodi più sul fotovoltaico   

I dazi sulle esportazioni cinesi non sono abbastanza, secondo gli industriali italiani  
La Redazione 



04/06/13 

““ Siamo qui, vogliamo lavorare, 
andiamo!" queste furono le pri-
me parole pronunciate da Enri-
que Baron Crespo quando la 

Spagna entrò nella Comunità Europea. 
Parole che Baron Crespo ha ricordato proprio oggi, presentando presso la bi-
blioteca del Parlamento Europeo a Bru-
xelles il libro che contiene le sue memo-
rie da ex Presidente dell'Emiciclo "Più 
Europa, Unita!".  Un vero e proprio inno 
all'eurofederalismo di stampo socialista, di cui Baron Crespo è stato eminente 
esponente in un periodo cruciale per la 
storia dell'integrazione e che ha sempre 
attecchito facilmente nel socialismo spa-
gnolo. Proprio nel video di apertura del-l'evento Baron Crespo ricordava il suo 
primo viaggio all'estero, da Presidente 
del PE in Italia, dove incontrò eminenti 
esponenti del governo e uomini politici 
come Andreotti, Cossiga e De Michelis, 
che evidenziarono il momento cruciale per l'Europa. Come già detto, Baron Cre-
spo divenne Presidente il 25 luglio 1989: 

pochi mesi dopo sarebbe crollato il Muro di Berlino e con lui i regimi comunisti 
nell'est Europa, aprendo la strada per 

quell'allargamento che oggi vede i paesi 
che un tempo erano oltre alla cortina di 
ferro come nuovi protagonisti dello svi-luppo dell'UE. Dopo una lunga trafila 
all'interno del PSOE, il Partito Socialista 
Operaio Spagnolo, Baron Crespo diven-
ne presidente del gruppo socialista all'eu-
roparlamento e in seguito alla sua presi-
denza ottenne il controllo di prestigiose commissioni come gli Affari Esteri e il 
Commercio Internazionale. Rimase a 

Bruxelles fino alla scorsa legislatura, terminata nel 2009.  Il libro, così come il 
dibattito con Pat Cox, non è semplice-
mente un "memoriale". "Chiunque abbia 
fatto più di quarant'anni di politica ne 
dovrebbe scrivere uno" suggeriva l'ex 
Presidente. Ma si tratta anche di un au-spicio e di un bilancio su dove l'Europa è 
arrivata e su dove sta andando. Il percor-
so intrapreso, è stato colmo di successi e 
di allargamenti a nuovi paesi, di contri-
buti alla crescita e allo sviluppo e di 
maggiore coesione. Ma è stato anche lastricato di errori strutturali e di decisio-
ni sbagliate che sono state in parte re-
sponsabili, almeno a livello istituzionale, 
dei gravi problemi che l'UE sta incon-
trando in questi anni di crisi economica. Resta da vedere se la spinta federalista 
propagandata da Baron Crespo sia la 
risposta. Se sul passato può darci la pro-
pria versione dei fatti, sul futuro non può 
darci altro che suggerimenti o previsioni, 
ma i nostri dubbi, visto come stanno andando le cose, ce li teniamo ancora 
belli stretti. ♦ 
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Baron Crespo presenta ''Più Europa, Unita''Baron Crespo presenta ''Più Europa, Unita''   
 

L'Ex Presidente del Parlamento Europeo presenta a Bruxelles il suo libro di memorie  

di Luigi Rossato 
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<<Se sul passato può darci la 
propria versione dei fatti, sul 
futuro non può darci altro che 
suggerimenti o previsioni, ma i 
nostri dubbi, visto come stanno 
andando le cose, ce li teniamo 
ancora belli stretti>>    



Il ritorno a Venezia di Èduard ManetIl ritorno a Venezia di Èduard Manet   
 

A Palazzo Ducale il precursore della pittura moderna a confronto con i suoi miti  

di Camillo Rossi Barattini 
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DD al 24 aprile al 18 agosto Ve-
nezia torna ad essere la casa 
di un pittore criticato in vita 
come solo i grandi anticipato-

ri di tendenze artistiche lo possono esse-
re. Èduard Manet ha trascorso una vita, consumatasi nel pieno del XIX secolo, 
da vero artista indipendente: dalla storia 
coniugale fuori dai canoni sociali del 
tempo, al difficile percorso di riconosci-
mento della sua poetica, al rifiuto di rico-
noscersi nelle correnti artistiche innova-tive dei suoi anni, ha agito controcorren-
te lasciandoci immagini del tutto origina-
li e nuove. La mostra di Palazzo Ducale 
dà un quadro completo e dettagliato della 
sua arte, con dipinti e acqueforti rag-gruppati in gruppi tematici spesso messi 
a confronto con i modelli artistici di rife-
rimento, rispetto ai quali peraltro Manet 
"svolta". Ed è proprio questo confronto 
ad evidenziarne la modernità, l' aperta 
sfida con le convenzioni iconografiche e sociali del suo tempo. Un esempio su 
tutti l’accostamento all’interno della mo-

stra di due donne, due "veneri": la prima, la "Venere di Urbino" del Tiziano 
(1538), la seconda proprio l’"Olympia" 
dipinta da Manet nel secondo Ottocento. 
Lo scarto tra i due dipinti, uno ispirato 
all' altro è netto, ma la forza è paragona-
bile: se Tiziano compie una "rivoluzione della sensualità" pur attestandosi su prin-
cipi di purezza e di fedeltà, Manet si 
limita a dipingere una giovane prostituta 
così com’ è: sgraziata, nuda sul letto di 
una stanza scura, in presenza di una ba-
dante di colore, lo sguardo indifferente. Il risultato è vivido, moderno, rivela un’-
attenzione alla cruda realtà che non ha 
precedenti. Ma il viaggio prosegue lungo 
i pannelli delle sale di Palazzo Ducale e 
lo spettatore ha modo di conoscere le nature morte fortemente simboliche di 
Manet, ma anche alcuni divertissement 
come "Il limone" o "L’asparago": di que-
st’ultimo si racconta fosse il baratto fatto 
con l’ acquirente di turno poiché all’ 
acquisto di un mazzo di asparagi dipinti l’ artista non aveva da cambiare. Storie 
documentate che testimoniano anche la 

forte ironia di Manet, che lottò per tutta la carriera nel tentativo di esporre i suoi 
quadri nel Salon di Parigi, a volte con 
successo ma più spesso senza ottenere il 
risultato sperato a causa dell’accademi-
smo imperante dell’epoca.  
Artisti del calibro di Emile Zola lo dife-sero a spada tratta. Manet fu invitato più 
volte ad esporre dagli impressionisti, ma 
si rifiutò sempre perché non si riconosce-
va nell’impressionismo e non cercava 
scorciatoie per il successo: una mosca 
bianca nel panorama artistico e un esem-pio per tutti coloro che combattono quo-
tidianamente per l’affermazione delle 
proprie idee e della propria visione della 
società. Importanti per la sua formazione 
d’artista sono i numerosi viaggi in giro per l’Europa alla ricerca di fonti di ispi-
razione e più in generale delle origini 
della sua arte: fatto questo non di poco 
conto alla luce di quanto l’Europa ha 
guadagnato in unità e in senso di appar-
tenenza. ♦ 
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Il Festival Internazionale di Edimburgo approda 
al Parlamento Europeo  

Il Direttore Jonathan Mills invitato da Struan Stevenson a presentare l'evento  
di Franco Rossella 
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II l Festival Internazionale di Edim-burgo è uno degli eventi culturali 
più grandi d'Europa e del Mondo, 
con una storia lunghissima e che 

riscuote successo ogni anno. Nel 2012, 
per rendere l'idea, ha ospitato quasi 1 
milione di visitatori per le strade della capitale scozzese, garantendo alla città 
entrate economiche da sogno in tempi di 
crisi. Già nell'anno della sua nascita nel 
1947, come ha spiegato il Direttore del 
Festival, l'australiano Jonathan Mills, 
invitato al Parlamento Europeo dal De-putato scozzese Struan Stevenson a pre-
sentare la kermesse, il Festival si è con-
traddistinto per la sua dimensione uni-
versale: universale nelle arti, dal momen-
to che oltre a mostre culturali e al tradi-zionale Tattoo - raduno internazionale 
delle bande militari storiche - ci sono 
piéce teatrali, spettacoli di ballo e di ope-
ra, concerti musicali, performance di 
tutti i tipi. Proprio la poliedricità e l'inter-
nazionalità hanno costituito il motivo di successo del Festival, nato in seguito alla 
Seconda Guerra Mondiale con un 

'Europa divisa e con le principali città 
del Regno Unito martoriate dai bombar-damenti. Proprio per questo motivo ha 
più valore l'invito di Stevenson alla pre-
sentazione al Parlamento Europeo, sim-
bolo di un'Europa più coesa e pacificata, 
che trova un ottimo specchio in quella 
grande tavola sinottica di cultura che è il Festival. Un evento dalle proporzioni 
gigantesche, "un'orgia di cultura" come 
l'ha definita lo stesso Mills, dal momento 
che è impossibile partecipare ad ogni 
evento: opera, teatro, musica, danza, ce 
n'è per tutti i gusti, con versioni tradizio-nali o rivisitate di autori come Bach, 
Beckett (di cui si presenteranno più di 6 
spettacoli), Cocteau, Prokofiev, Sto-
ckhausen, Zappa e con una mostra dedi-
cata al genio italiano di Leonardo Da Vinci. La particolarità del Festival è che 
non è concentrato in un unico luogo, ma 
ogni parte della città si fa "venue" e di-
venta palcoscenico: strade, piazze, teatri, 
sale da concerto, musei e persino le chie-
se ospitano artisti da tutto il mondo. Pa-rallelamente al Festival, poi, si terrà ne-
gli stessi giorni il Fringe, che raccoglie 

artisti di tutti i tipi, con un occhio di ri-
guardo per i giovani e gli attori e musici-sti amatoriali, che avranno, tra le altre 
location, dei palchi su cui esibirsi a rota-
zione sulla via centrale della città, la 
High Street. Il Festival Internazionale 
inizierà il 9 Agosto con la Royal Scottish 
National Orchestra che suonerà Nevsky, ma già dal 2 Agosto le strade si riempi-
ranno degli artisti del Fringe, che termi-
nerà il 26, mentre il Festival Internazio-
nale si concluderà in grande stile con il 
Virgin Money Fireworks Concert, un 
mix di fuochi d'artificio e di musica, con la Scottish Chamber Orchestra la sera del 
primo Settembre.  
Se già Edimburgo è una città stupenda, 
contornata dai bellissimi paesaggi scoz-
zesi, particolarmente in estate in cui go-de di un clima mite che non si trova du-
rante il resto dell'anno, ad Agosto diven-
ta proprio "The Place to Be". Una visita 
al Festival è una cosa da fare almeno una 
volta nella vita. Il vero problema è che, 
fatta la prima visita, non potrete fare a 
meno di volerne fare altre. ♦ 
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Un jeune frappé à mort à Paris  
la ''marque de l'extrême droit''  

Publié par Le Monde le 06 Juin 2013  

UU n jeune militant d'extrême 
gauche âgé de 18 ans était en 
état de mort cérébrale, jeudi 6 
juin au matin, après une alter-cation avec des skinheads, mercredi, à 

Paris. Clément Méric, étudiant à Scien-
ces Po, où il était engagé dans le syndi-
cat Solidaires, était membre d'Action 
antifasciste. Dans un communiqué, le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, a 
assuré, jeudi matin, de "sa totale détermi-
nation à éradiquer cette violence qui por-
te la marque de l'extrême droite". La 
victime et trois de ses amis se trouvaient 
dans un appartement de la rue de Cau-martin, dans le 9e arrondissement de 
Paris, en fin d'après-midi, pour participer 
à une vente privée de vêtements de plu-
sieurs marques appréciées par les jeunes 
militants issus à la fois de l'extrême 
gauche et de l'extrême droite. Vers 18 heures, deux hommes et une femme arri-
vent dans l'appartement. Selon les pre-
miers témoignages recueillis par les poli-
ciers, ils appartiennent visiblement à la 
mouvance skinhead : tatouages de croix gammées, sweat-shirt "Blood and ho-
nour", un groupe néo-nazi britannique, 
etc. Entre les deux groupes, les invecti-
ves fusent rapidement. Les militants d'e-
xtrême gauche moquent la tenue des 
nouveaux arrivants. Selon une source policière, c'est à ce moment-là que la 
victime et ses amis – moins identifiables 

à première vue – révèlent leur 
engagement politique antifasciste. Quel-
ques minutes plus tard, ils quittent l'ap-
partement, et, les provocations conti-nuant, proposent aux skinheads de venir 
en découdre dans la rue. Ces derniers 
appellent du renfort avant de les rejoin-
dre. Dans la rue de Caumartin, une voie 
piétonne très commerçante située derriè-re les Grands Magasins du boulevard 
Haussmann, les deux groupes se retrou-
vent ainsi à quatre contre quatre. Mais la 
rixe ne dure pas longtemps. Clément 
Méric, qui n'a pas encore commencé à se 
battre, reçoit un "violent coup de poing", selon les témoins. Le jeune homme, qui 
est loin d'avoir la carrure de ses adversai-
res – il est même plutôt frêle –, chute et 
sa tête heurte un poteau. Il perd connais-
sance. Rapidement transféré à l'hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière (Paris-13e), il ne se réveillera pas. Entre-temps, les agres-
seurs se sont enfuis. Les investigations 
ont été confiées à la police judiciaire 
parisienne. Les enquêteurs disposent de 
la vidéosurveillance, très présente dans la rue, et de nombreux témoignages – le 
mercredi après-midi, il y a foule. Jeudi 
matin, les trois amis de la victime n'a-
vaient pas souhaité déposer plainte. Mais 
l'agression prend rapidement un tour plus 
politique lorsque le Parti de gauche est alerté. Alexis Corbière, conseiller de 
Paris et secrétaire national du mouve-

ment de Jean-Luc Mélenchon, dénonce 
dans un communiqué, à 23 heures, 
"l'horreur fasciste vient de tuer en plein 
Paris" et désigne le "Groupe JNR (Jeune nationaliste révolutionnaire)" – ce qui a 
été démenti à l'AFP par le leader du 
JNR, Serge Ayoub. Aucun élément ne 
permet d'établir, pour l'instant, à quel 
groupuscule les agresseurs peuvent ap-partenir. Le maire de Paris, Bertrand 
Delanoë, dénonce à sa suite dans un 
communiqué "l'agression mortelle perpé-
trée par des militants d'extrême droite". 
"Je souhaite que la police et la justice 
parviennent à identifier rapidement les coupables et à prendre toutes les mesures 
qui s 'imposent", a-t-il  ajouté. 
De son côté, Marine Le Pen, présidente 
du Front national (FN), a rapidement 
réagi aux accusations portées contre l'e-
xtrême droite, en assurant que son parti n'avait aucun rapport, ni de près ni de 
loin avec "ces actes inadmissibles et in-
supportables". "Je m'associe à la peine de 
ceux qui ont milité avec lui car, même si 
nous ne partageons pas les mêmes idées, je trouve que c'est épouvantable", a-t-elle 
déclaré. Un rassemblement à l'appel du 
Parti de gauche est prévu, jeudi, à 18 h 
30, place Saint-Michel. Le premier se-
crétaire du PS, Harlem Désir, a annoncé 
jeudi que son parti appelait également à y participer. ♦ 
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Laurent Borredon  
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Muscardini: inaccettabile il ricatto cinese agli Muscardini: inaccettabile il ricatto cinese agli   
esportatori di vino in risposta esportatori di vino in risposta   

ai dazi sul fotovoltaicoai dazi sul fotovoltaico   
05/06/13 
"In seguito alla decisione di introdurre dazi Antidumping da parte della Com-
missione, ci arriva notizia di una possibi-
le ‘ritorsione’ da parte del Governo cine-
se, che per una curiosa coincidenza, pro-
prio oggi ha aperto un proprio fascicolo 
sul vino che viene importato dall'Unione Europea, a fronte della reale situazione 
di trasparenza e legalità in cui operano 
gli esportatori europei. Le eventuali mi-
sure punitive di Pechino colpirebbero 
soprattutto l'Italia, che nel primo bime-
stre 2013 ha aumentato le esportazioni verso il paese asiatico del 42 % ed è uno 
dei maggiori esportatori" - ha dichiarato 
l'On. Cristiana Muscardini, Vicepresi-
dente della Commissione Commercio 
Internazionale al Parlamento Europeo, in 

una lettera al Commis-
sario Karel De Gucht. "Questo atteggiamento 
di sfida - prosegue Mu-
scardini - oltre ad essere 
improduttivo dal punto 
di vista economico per 
un nostro partner com-merciale, è completa-
mente inaccettabile dal 
punto di vista politico e 
dovrebbe farci riflettere 
sull'ipotesi di introdurre 
dei dazi definitivi e più elevati, che siano in grado di sanare una 
volta per tutte il danno causato dal 
dumping cinese alle industrie europee 
del fotovoltaico. Ritengo doveroso intra-
prendere una riflessione in tal senso, 

valutando con estrema cautela e metten-
do i doverosi paletti nel nuovo accordo 
sugli investimenti UE-Cina, perché non 
ci può essere collaborazione proficua 
con chi minaccia sanzioni e ricatti". ♦ 

Com/Pat 
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Dal web i ''Nuovi talenti per l'Europa''Dal web i ''Nuovi talenti per l'Europa''   
 

Al via l'iniziativa promossa dalle istituzioni europee per i giovani sulla cittadinanza europea  

05/06/13 
Il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Diparti-mento per le Politiche Europee insieme al Ministero Affari 
Esteri, in collaborazione con la Rai, hanno promosso il proget-
to "Nuovi talenti per l'Europa". L'iniziativa intende sensibiliz-
zare i giovani sul tema dei diritti della cittadinanza e dell'iden-
tità europea. Per partecipare si deve proporre una clip, della 
durata massima di 3 minuti, da caricare sul sito del concorso www.europa.nuovitalenti.rai.it entro il 24 giugno 2013. Nel 
sito sono pubblicati tutti gli elementi informativi utili per o-
rientare gli utenti del web alla partecipazione al concorso, si 
può visionare un breve audiovisivo di contestualizzazione e di 
lancio del progetto e infine caricare il proprio video. In palio 
per il vincitore c'è una videocamera di ultima generazione. Il concorso è online anche sulle pagine ufficiali di face book 
(www.facebook.com/rainuovitalenti)  
e twitter (@rainuovitalenti).  Di seguito il video promozionale 
di Nuovi talenti per l'Europa: http://www.youtube.com/watch?
v=RII4Gx6jCIo&feature=player_embedded 
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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  


