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II l 12 e 13 giugno 2011 gli italiani 
erano corsi in mas-
sa a votare perché 

la rete idrica rimanesse in 
mano pubblica, pronun-
ciando un sì tanto convin-
to quanto poco avvertito 
all’abolizione del decreto 
Ronchi che imponeva ai 
Comuni di vendere ai pri-
vati parte delle quote di 
gestione del servizio idri-
co. Mai un bene primario 
come l’acqua in mano ai 
privati, l’acqua è “un bene 
comune e libero” era stato 
lo slogan di fatto che ave-
va convinto il Paese. Poco 
avvertito che la gestione 
pubblica della rete idrica 
fa letteralmente acqua da 
tutte le parti, con un tasso 
di dispersione delle con-
dotte molto alto, e poco propenso a capire che una gestione in mano ai 
privati alleviava gli oneri pubblici – il debito pubblico italiano cominciò 
a divenire preoccupante, in termini di spread e di rating, praticamente 
subito dopo la consultazione – mentre offriva opportunità di ricchezza 
per ciascuno: comprando azioni delle società che gestiscono la rete idri-
ca i proventi nel medio lungo termine (al netto … continua a Pag. 2 ... 

di Carlo Sala 
IL MOVIMENTO PER L’ACQUA ANIMA UN INTERGRUPPO PARLAMENTARE  
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FORZA ITALIA FORZA ITALIA   
CASALEGGIOCASALEGGIO  

II  grillini sono sicuramente sovrappresentati in Parla-mento rispetto alla loro importanza per gli italiani, co-
me emerge con evidenza se si raffrontano i voti (e gli 
eletti) che hanno preso alle Politiche di febbraio e, solo 

3 mesi dopo, alle amministrative. Tutto da rifare? Probabil-
mente sì. E Roberto Casaleggio è l’uomo giusto su cui punta-
re. Prima di divenire per Beppe Grillo quello che Gianni Bon-
compagni è stato per Ambra Angiolini – il suggeritore occulto 
(ma noto) – il guru del Movimento 5 Stelle ha infatti già fatto 
esperienza di un flop elettorale in votazioni municipali. Era il 
2004 e lui correva con la lista di Forza Italia – sì, proprio 
quella del partito dello “psiconano”… continua a Pag. 4 ... 

 di Allegra Gabella 

SENZA PRIVATO ADDIO ACQUA PUBBLICA, MA SENZA PRIVATO ADDIO ACQUA PUBBLICA, MA   
NASCE UNA LOBBY NASCE UNA LOBBY  
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II l 12 e 13 giugno gli italiani erano corsi in massa a votare perché la 
rete idrica rimanesse in mano 
pubblica, pronunciando un sì tan-

to convinto quanto poco avvertito all’a-
bolizione del decreto Ronchi che impo-
neva ai Comuni di vendere ai privati 
parte delle quote di gestione del servizio 
idrico. Mai un bene primario come l’ac-
qua in mano ai privati, l’acqua è “un 
bene comune e libero” era stato lo slo-
gan di fatto che aveva convinto il Paese. 
Poco avvertito che la gestione pubblica 
della rete idrica fa letteralmente acqua da 
tutte le parti, con un tasso di dispersione 
delle condotte molto alto, e poco propen-
so a capire che una gestione in mano ai 
privati alleviava gli oneri pubblici – il 
debito pubblico italiano cominciò a dive-
nire preoccupante, in termini di spread e 
di rating, praticamente subito dopo la 
consultazione – mentre offriva opportu-
nità di ricchezza per ciascuno: compran-
do azioni delle società che gestiscono la 
rete idrica i proventi nel medio lungo 
termine (al netto delle spese per la ma-

nutenzione degli impianti) erano certi, 
proprio perché l’acqua è indispensabile. 
Passato il referendum, le acque si sono 
in effetti calmate. Nulla o quasi nulla è 
cambiato - secondo quella che in Italia è 
ormai quasi una tradizione, cioé vedere i 
risultati referendari bellamente disattesi 
– tanto che il Forum Italiano dei Movi-
mento per l'Acqua ha deciso di creare un 
intergruppo dei parlamentari per dar 
seguito alla volontà popolare allora e-
spressa di lasciare la gestione dell’acqua 
in mano pubblica. "Bisogna rispettare il 

voto referendario" sostengono il Movi-
mento, facendo leva sul voto espresso 
dai 26 milioni di italiani che si erano 
recati alle urne e che per la maggior par-
te avevano espresso il loro fermo dissen-
so alla "remunerazione del capitale inve-
stito". Solo che quel 7% in più sulle bol-
lette da destinare agli investitori che si 
voleva cancellare allora continua ad esi-
stere. Inevitabilmente, visto che nessuno 
si è fatto carico di tradurre in norme l’e-
sito del voto e dunque ciascun Comune 
agisce come gli pare, cedendo o non 
cedendo quote ai privati. Ma va da sé 
che la gestione dell’acqua costa e se il 
pubblico può essere scialacquone, dove 
ci sono i privati si batte cassa perché le 
spese sostenute per fornire l’acqua siano 
ripagate. Sotto forma di un 7% di costi, 
senza i quali non sarebbe garantita la 
fornitura dell’acqua. Impossibile togliere 
l’acqua, appunto, il 7% in più è rimasto e 
ha semplicemente cambiato nome. La 
"remunerazione del capitale investito" è 
diventata, grazie all'Autorità per l'ener-
gia elettrica e il gas, "onere finanziario" 
e continua a scorrere nelle bollette degli 
utenti. Volere il pubblico è facile, che il 

pubblico funzioni senza il privato e sen-
za costi, soprattutto in tempi come que-
sti, è un’altra cosa. Ma il Movimento per 
l’Acqua crede che sia possibile e per 
questo vuole dar vita alla lobby di parla-
mentari. ♦ 
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Senza privato addio acqua pubblica, ma nasce una lobby Senza privato addio acqua pubblica, ma nasce una lobby 
parlamentare di “nostalgici” del referendum 2011 parlamentare di “nostalgici” del referendum 2011  

 
Il Movimento per l’Acqua anima un intergruppo parlamentare per ottenere quello che il voto di 2 anni fa non ha consentito   

di Carlo Sala 
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<<volere il pubblico è facile, 
che il pubblico funzioni senza il 
privato e senza costi, soprattut-
to in tempi come questi, è un’al-
tra cosa>> 
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CC ristian Fletcher è il nome di fantasia scelto da un pilota 
della compagnia low-cost 
Ryanair che ha deciso di vuo-

tare il sacco - o quantomeno il "suo" 
sacco - sui metodi di lavoro utilizzati 
dalla compagnia. Nel suo libro denuncia 
uscito il 24 maggio in Francia dal titolo 
"Ryanair. Low cost mais à quel prix? 
(Ryanair. Low cost ma a che prezzo?), la 
compagnia irlandese viene messa sotto 
accusa dal suo pilota per le politiche 
utilizzate, che a suo dire metterebbero a 
rischio la vita degli stessi passeggeri. 
"Sareste tranquilli in quanto passeggeri 
se sapeste che il comandante ha dormito 
appena 3 o 4 ore la notte precedente?", si 
chiede Fletcher nel libro, riferendosi ai 
ritmi infernali dell'equipaggio costretto a 
una continua turnazione e con orari di 
lavoro più serrati rispetto ai colleghi 
delle compagnie di bandiera. "Si tratta 
continuamente di far regnare la paura 
con tattiche di minaccia, intimidazione e 
punizione", ha denunciato in merito alla 
cultura aziendale di Ryanair, che oltre a 

far turnare i piloti utilizza anche gli stes-
si aerei a rotazione continua, lasciandoli 
a terra il meno possibile. Altro punto di 
"forza" della compagnia, secondo Fle-
tcher è il risparmio di carburante, al pun-
to che l'aria condizionata viene mantenu-
ta al minimo, le frenate all'atterraggio 

sono spesso violente per "liberare la pi-
sta il più in fretta possibile e ridurre i 
tempi di rullaggio". La compagnia orga-
nizza addirittura una competizione inter-
na tra comandanti per il consumo di car-
burante e pubblica ogni mese la classifi-
ca del miglior risparmiatore di cherose-
ne. Il comandante nel suo libro racconta 

anche della scarsa attenzione della com-
pagnia verso il comfort dei piloti, come 
ricorda raccontando un episodio a lui 
accaduto, quando il suo aereo fu costret-
to a uno scalo di emergenza e l'equipag-
gio dovette dormire in aeroporto: 
“abbiamo dormito qualche ora, con in-
dosso le nostre uniformi Ryanair, per 
terra in un'agenzia di spedizione di Ge-
nova. La compagnia non fornì nessun 
rimborso finanziario e nessun pasto o 
bevanda” Ryanair, secondo Fletcher, è 
una "pura macchina finanziaria, la cui 
unica vocazione è generare profitti. Non 
ha alcuna considerazione, né morale, né 
sociale".“ Facile vedere, in queste parole 
e nella stessa intenzione del libro, un po' 
di astio. La stessa Ryanair ha annunciato 
querele e i fatti non sembrerebbero con-
fermare quanto raccontato nel libro: le 
uniche tre compagnie a non avere mai 
avuto incidenti mortali, stando al Finan-
cial Times, sono appunto la low-cost 
irlandese, Easy Jet e la Southwest, a 
fronte di una puntualità che viene sottoli-
neata ad ogni atterraggio dallo squillo di 
trombe finale. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
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<<“abbiamo dormito qualche 
ora, con indosso le nostre uni-
formi Ryanair, per terra in u-
n'agenzia di spedizione di Ge-
nova. La compagnia non fornì 
nessun rimborso finanziario e 
nessun pasto o bevanda”>> 

''Ryanair mette in pericolo i passeggeri'' dice ''Ryanair mette in pericolo i passeggeri'' dice   
un pilota nel libroun pilota nel libro--confessioneconfessione   

Fletcher racconta di ritmi serrati e scarso carburante, ma la compagnia lo querela   
di Dario Ferrante 
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SS tartup e innovazione faticano a prendere piede in Italia, anche a 
causa del corporativismo di 
ambienti iperprotetti dalla poli-

tica e non aperti alla concorrenza. E' il 
caso dei taxisti, fulcro su cui si giocano 
molte campagne elettorali (alle prece-
denti comunali di Roma furono fonda-
mentali nella vittoria di Alemanno) e 
che ora a Milano protestano vibratamen-
te per l'utilizzo di una nuova app per 
smartphone che li mette in difficoltà. Si 
tratta di Uber, un app che garantisce 
degli autisti personali a basso prezzo, in 
aperta concorrenza a taxisti ed autisti 
NCC. Secondo le categorie in questione 
l'app violerebbe sia la legge di categoria 
del 1992 sia la legge regionale 11/2009, 
che prevedono che le auto partano dalla 
rimessa e che non possano sostare al di 
fuori di quest'ultima in attesa del cliente 
come invece possono fare i taxi. Una 
seconda questione, poi, è quella che ri-

guarda il tassametro, che secondo le 
associazioni di categoria concorrenti non 
sarebbe omologato, basandosi sul siste-
ma di geolocalizzazione dello smartpho-
ne. Sul blog dell'azienda è comparso un 
comunicato ufficiale, firmato Benedetta 
Arese-Lucini, general manager di Uber 
Milano, che scrive: «Il nostro arrivo non 
è stato accolto in maniera positiva da 

tutti. I tassisti in particolare hanno ini-
ziato a manifestare il loro disappunto 
non troppo civilmente. Gruppi di perso-
ne hanno assalito con violenza gli autisti 
nostri partner e le loro macchine, con 
l’intento di intimidirli. Due agenti della 
polizia locale hanno seguito gli autisti 
che lavorano con Uber, fermandoli e 
sequestrando il loro libretto di circola-

zione, privandoli così della loro unica 
fonte di sostentamento». L'app ha dun-
que proposto una mobilitazione su Twit-
ter con l’hashtag #UberMilanoLOVE, 
invitando anche i propri clienti ad un'a-
zione di mail-bombing verso il sindaco 
di Milano Giuliano Pisapia con oggetto: 
“Ferma le ingiustizie: Sostieni il servizio 
di Uber a Milano”. ♦ 
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Uber, l'app che fa infuriare i tassistiUber, l'app che fa infuriare i tassisti   
 

Permette di prenotare un'auto via smartphone, ma le categorie concorrenti non ci stanno   

di Giovanni Francioso 
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<<Gruppi di persone hanno as-
salito con violenza gli autisti 
nostri partner e le loro macchi-
ne, con l’intento di intimidirli. 
Due agenti della polizia locale 
hanno seguito gli autisti che la-
vorano con Uber, fermandoli e 
sequestrando il loro libretto di 
circolazione, privandoli così 
della loro unica fonte di sosten-
tamento>> 
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UU na ‘carta d’identità’ per merci e prodotti, che ne ga-
rantisca la conformità alle 
norme (ove esistano), la 

qualità e l’origine. Esiste, anche se è 
poco nota perché più spesso lasciata 
alla discrezionalità dell’imprenditore, 
che in virtù della mano invisibile del 
libero mercato vuole guadagnare com-
petitività tramite la reputazione, che alla 
mano coattiva, e perciò evidente, del-
l’intervento pubblico. Ed esistono quin-
di delle “anagrafi”, aziende specializza-
te in esami e certificazioni per il rilascio 
di quella carta d’identità. UL Internatio-
nal, come descrive il vicepresidente 
della filiale italiana Marcello Manca, è 
una delle realtà internazionali in questo 
campo, attiva anche in Italia. Come 
nasce UL Italia: da quando è attiva? 

quale trend registra nelle proprie attivi-
tà? “UL Italia nasce nel 1998, quando 
UL acquisisce la Electro Service Italia 
(ESI), laboratorio e studio di consulen-
za, al tempo preposto ad aiutare i co-
struttori Italiani ad ottenere i marchi 
internazionali di certificazione (e ap-
punto, fra questi, era predominante l'at-
tività con l'ente americano UL).  Dai 14 
dipendenti originali, tutti assorbiti nel-
l'acquisizione, siamo cresciuti a oltre 
400 in Italia, grazie anche a due acqui-
sizioni:  nel 2002 UL Italia ha acquisito 
il laboratorio Sicur Control a Carugate, 
oggi laboratorio principale per le attivi-
tà di certificazione UL in Italia.  Poi, 
più recentemente (agosto 2012), abbia-
mo acquisito la ICQ di Cabiate (Como), 
aggiungendo al nostro carnet di servizi 
anche testing e certificazione per gio-
cattoli, tessili, food, e così via.  La cre-

scita organica non è mai stata inferiore 
al 6-7% anno su anno, e continuiamo ad 
avere posizioni aperte  per nuove assun-
zioni (15, al momento)”. Chi si rivolge 
a voi e perchè? “Il nostro cliente tipo è 
il produttore italiano (ma la situazione è 
omologa anche negli altri paesi europei 
(dove abbiamo altre sedi simili alla 
nostra) che intende esportare i propri 
prodotti (siano essi apparecchi da illu-
minazione, elettrodomestici, macchine 
industriali, quadri elettrici, confezioni 
tessili, giocattoli, etc) in paesi esteri: 
Usa e Canada sono la nostra alma ma-
ter, ma UL oggi è anche il partner idea-
le per chi vuole esportare nella nazioni 
Bric, così come per chi vuole sentirsi 
completamente a posto con le direttive 
e regolamentazioni europee”. Quali 
esami conducete, quale valore hanno le 
conclusioni (certificazioni?) cui perve-
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Un'anagrafe per la tutela del Un'anagrafe per la tutela del   
made in Italy (e non solo)made in Italy (e non solo)   

La UL International opera da anni nello Stivale per certificare origine e qualità dei prodotti   
di Luigi De Renata 
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-nite? Siete riconosciuti o avete accordi 
col governo italiano (ministero dello 
sviluppo economico o altri)? “Le prove e 
analisi che svolgiamo su campioni forniti 
dai clienti sono dettate scientificamente 
dalle norme di prodotto applicabili:  que-
sti esami devono avvenire in laboratori 
accreditati per lo scopo, da personale con 
competenze dimostrate e certificate, e 
con strumenti idonei e regolarmente tara-
ti.  UL vanta una serie di accreditamenti 
nazionali ed internazionali (più di 100), e 
partecipa attivamente a tutti i fora inter-
nazionali di standardizzazione e norma-
zione.  I nostri test reports e certificazio-
ni storicamente portano un forte elemen-
to di distinzione, che in inglese viene 
definito ‘trust'’:  la scienza, tecnicità, e 
affidabilità delle nostre strutture, tecnici, 
reputazione, fanno si che il cliente si 
affidi ad UL per le sue varie ed interna-
zionali esigenze di certificazione”.  Qua-
le tipologia di merci e prodotti valutate, 
per quale tipologia di merci vi capita più 
spesso di essere interpellati e per quali 
meno? “La storia di UL ha forti radici in 
tutto ciò che è elettrico (sia consumer 
che industrial), che possa potenzialmente 
arrecare danni all'utente (rischio di in-
cendio, scossa elettrica, etc), ma si esten-
de in modo profondo anche nel campo 
dei materiali plastici, dei componenti 
elettrici, giocattoli, prodotti tessili, e più 
recentemente, del cibo stesso.  Negli Usa 
operiamo il più grande laboratorio di 
resistenza al fuoco, così come anche uno 
per tutti i prodotti ad uso marino”. Con-
trollate merci e prodotti destinati solo al 
mercato italiano o anche all'estero? E per 

il mercato italiano, controllate solo pro-
dotti realizzati in Italia o anche quelli 
importati? “Eseguiamo test e verifiche 
per qualsiasi mercato, dal nazionale all'e-
stero più remoto.  Per il mercato italiano 
(europeo) testiamo e verifichiamo pro-
dotti che arrivano da ogni parte del mon-
do: spesso e volentieri, però, data la legi-

slazione corrente in Europa su parecchi 
prodotti, dove è ammessa la 'auto-
certificazione', molti prodotti non passa-
no il vaglio professionale di certificatori 
di parte terza come noi, e vengono im-
messi sul mercato in modo variabile ed 
approssimativo.  Recenti studi hanno 
dimostrato che il mercato europeo è pie-
no di prodotti non conformi (auto-
certificati), molti dei quali possono rap-
presentare dei veri pericoli per i consu-
matori (IFIA 2012, Prosafe report on 
Joint Actions 2012, eccettera)”. Siete 
parte di una rete internazionale, ma la 
vostra attività in Italia è concentrata tutta 
in 3 sedi, tra laboratori e uffici, nell'area 
di Monza e Milano, qual è il vosto rag-
gio d'azione in Italia? “In Italia abbiamo 
clienti sparsi dalla Sicilia al Trenti-
no:  dove la spedizione di campioni, ma-

gari troppo ingombranti, può risultare 
problematica, sono i nostri ingegneri a 
muoversi ed andare in fabbrica dal co-
struttore”. Quali altri operatori in Italia 
svolgono attività di certificazione? Chi 
sono, dove operano e quali settori copro-
no, quale valore hanno le loro analisi? 
“Certo, il nostro è un campo con una 
vasta e leale concorrenza.  In Italia, come 
nel resto dell'Europa, operano diversi 
istituti storici, a volte con sedi e labora-
tori, e in altri casi con delle rappresen-
tanze.  Nonostante ci siano alcuni enti 
con un focus primario molto ben defini-
to, la maggior parte degli enti internazio-
nali, come UL appunto, hanno diverse 
business units che si dedicano alle certi-
ficazioni di prodotto (dove i settori si 
possono ulteriormente dividere, Informa-
tion Technology, Elettrodomestici, Illu-
minazione, giocattoli, etc), ai sistemi 
qualità e sicurezza aziendali (norme I-
SO-9000, -14000, OHSAS 18001, etc), 
gas & oil, etc. La multi-valenza, a patto 
che sia sempre sotto regime di accredita-
mento delle competenze tecniche e 
scientifiche, premia, in quanto mette in 
condizioni di poter servire le esigenze 
del cliente a tutto tondo. Ciò che con-
traddistingue UL, azienda molto attacca-
ta alla sua 'mission' (promulgare sicurez-
za su prodotti e sistemi, per l'ambiente 
domestico e lavorativo), è la propensione 
a voler sempre portare avanti il benesse-
re e la sicurezza del pubblico in termini 
di ricerca scientifica, corsi, training nelle 
scuole, partecipazione attiva in standar-
dizzazione, armonizzazione di norme, e 
così via”. ♦ 
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<<recenti studi hanno dimo-
strato che il mercato europeo è 
pieno di prodotti non conformi 
(auto-certificati), molti dei quali 
possono rappresentare dei veri 
pericoli per i consumatori>> 
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EE ra il 3 marzo di tre anni fa, il 2010. Accadeva a Iskenderun , 
nota anche come Alessandret-
ta, una città portuale sul Medi-

terraneo, vicino ad Antiochia, nel Sud 
della Turchia. Dopo aver incontrato un 
suo amico sacerdote, verso le 13.00, 
mons. Luigi Padovese, 63 anni, frate 
cappuccino, vescovo, vicario apostolico 
dell’Anatolia, professore di patristica e 
direttore dell’Istituto di Spiritualità della 
Pontificia Università Antonianum, è sta-
to assalito e sgozzato sbrigativamente 
dal suo autista e collaboratore Mu-
rat  Altun, un giovane mussulmano, al 
grido di “Allah akbar!” (Allah è grande). 
La notizia si è sparsa in un baleno ed ha 
sollevato grande emozione negli ambien-
ti cattolici ufficiali, tanto più che l’assas-
sinio sopraggiungeva qualche anno dopo 
a quello di padre Andrea Santoro, marti-
rizzato a Trebisonda, il cui funerale era 
stato concelebrato dal vescovo Padovese 
con monsignor Camillo Ruini. “Orribile 
e incredibile” dichiarava costernato pa-
dre Federico Lombardi, portavoce del 
Vaticano. “Fatto tragico che sconvolge” 
affermava il ministro degli Esteri Franco 
Frattini, a margine di un convegno pres-
so l’Istituto universitario europeo di Fi-
renze. “Ho avuto una rivelazione e l’ho 
ucciso”  diceva il killer mussulmano. “Il 
mio cliente soffre di turbe mentali. Ha 
confessato tutti i dettagli dell’omicidio” 
spiegava il suo legale. Condannato nel 
gennaio di quest’anno a 15 anni di pri-
gione, avendone già trascorsi tre, potreb-
be uscire fra 6 anni in caso di buona con-
dotta. La sua famiglia ha sempre soste-
nuto in aula Murat, lodandolo per il ge-
sto compiuto e gridando “Dio è con 
te”.  Il venerdì successivo alla sua tragica 
morte Mons. Padovese avrebbe dovuto 
partecipare alla visita del Papa a Cipro e 
avrebbe dovuto ricevere da Benedetto 
XVI, insieme agli altri responsabili e 
pastori cattolici della regione, il docu-
mento preparatorio del Sinodo sul Medio 
Oriente, in cui si parla anche delle vio-

lenze contro i cristiani. Nato a Milano da 
una famiglia originaria di Concordia 
Sagittaria in provincia di Venezia, mons. 
Padovese entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini a 18 anni, nel 196-
5.  Poi nel 1973 fu consacrato prete. Or-
dinato vescovo domenica 7 novembre 
del 2004, proprio in Anatolia nella catte-
drale di Iskenderun, scelse la Turchia per 
esprimere meglio la sua appartenenza a 
questa terra: “Avverto come un grande 
onore essere cristiano con voi e per voi 
in questa terra di Turchia, che conserva 
le memorie del primo cristianesimo” – 
aveva detto ai fedeli presenti. “Grande 
patrologo e studioso della spiritualità 
patristica, fin da studente – scrive  l’ami-
co Padre Paolo Martinelli, preside dell’I-
stituto francescano di Spiritualità dell’-
Antonianum - si recava in Turchia laddo-
ve per la prima volta – come ricordano 
gli Atti degli Apostoli – i cristiani fueo-
no chiamati “cristiani” ad Antiochia. Ha 
riconosciuto nell’Anatolia la terra che 
custodisce la memoria delle prime comu-
nità cristiane fuori dalla Palestina. Ha 
saputo valorizzare questo riconoscimen-

to come un patrimonio per la vita della 
fede, per la Chiesa ed anche come valore 
culturale in sé”. La sua salma è giunta su 
di un cargo alla Malpensa come un pac-
co postale. Nessuno era a riceverlo. Nes-
suna cerimonia, nessuna benedizione. Fu 
portato al monastero dei Frati Cappucci-
ni presso la chiesa del Sacro cuore di 
Gesù, in viale Piave a Milano, dove è 
stata allestita la camera ardente. Era ri-
tornato da dove era partito, entrando 
nell’Ordine dei Frati Minori 45 anni pri-
ma. La stampa cittadina ha pubblicato la 
notizia e le dichiarazioni della Curia 
milanese che affermavano che l’intera 
diocesi partecipava al lutto e si stringeva 
attorno al martire. Sabato mattina, 12 
giugno, mi sono recato alla chiesa per 
rendere visita alla salma. Giunto nella 
basilica ho chiesto ad un addetto che 
trafficava attorno all’altare dove era si-
tuata la camera ardente. Mi ha risposto, 
meravigliato e seccato, che al Sacro 
Cuore non esisteva nessuna camera ar-
dente e che avrei fatto meglio a conosce-
re l’indirizzo esatto. L’indirizzo lo cono-
scevo e scoprii che il numero civico indi-
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Il martirio di Mons. Luigi PadoveseIl martirio di Mons. Luigi Padovese   
 

Per memoria   

di Arnaldo Ferragni 



cato si riferiva ad un ingresso proprio di 
fianco alla basilica. Entrai con circospe-
zione e mi trovai nel chiostro del mona-
stero ove incontrai un fraticello anziano 
e malfermo che mi indicò il corridoio 
che avrei dovuto imboccare. E giunsi 
nella camera dove era esposta la salma. 
D’ardente c’era soltanto la tremolante 
fiamma di un cero. Mi avvicinai al fere-
tro e rimasi fortemente impressionato. Il 
volto era coperto da una maschera, per 
celare l’impresentabilità della violenza 
subita ed il corpo era rivestito dai para-
menti vescovili. Ma quella maschera era 
insopportabile, disumana, una soluzione 
tecnica che aveva il pregio di nascondere 
le conseguenze della violenza, ma che 
nello stesso tempo non restituiva una 
fisionomia, rendendo neutra e come pla-
stificata la figura, mentre i paramenti 
colorati esprimevano tutta la magnificen-
za e l’onorabilità dell’alta carica eccle-
siastica ricoperta in Anatolia. Mi ritirai 
angosciato e turbato verso un inginoc-
chiatoio per recitare un De profundis ed 
un Requiem e m’accorsi all’improvviso 
d’essere solo in quella stanza, come era 
stata sola mia moglie la sera prima, du-
rante tutto il tempo della visita.  Anzi, 
solo era mons. Padovese, nella solitudine 
dei santi e degli eroi. Dov’era la diocesi 
che avrebbe dovuto – come era stato 
dichiarato sulla stampa – partecipare al 
lutto e stringersi attorno al martire? Do-
v’erano i fratelli credenti della diocesi 

più grande del mondo? I membri dei 
tanti movimenti ecclesiali presenti a Mi-
lano, a cominciare da CL? O dell’Azione 
cattolica di vari generi? O delle decine e 
decine di Onlus che predicano solidarietà 
verso tutti, meglio se sono “lontani”? O i 
fratelli sacerdoti di ogni ordine e grado? 
Perché non era stato possibile organizza-
re dei turni di veglia, in modo da non 
lasciare solo, nemmeno per un istante, 
nostro fratello Luigi, martirizzato in terra 
lontana, come accadeva ai primi cristia-

ni? Non avevo la forza di abbandonare la 
camera ardente per non lasciare sola la 
salma, mi sembrava di abbandonarla, 
non facendogli sentire nessuna presenza 
amica. Mi tolse dall’impaccio la voce di 
una vecchietta, tutta curva e vestita di 
nero, che mi chiese se volevo scrivere il 
suo nome sul registro delle visite. Non 

l’avevo vista entrare, ma ero sollevato 
all’idea che qualcuno facesse compagnia 
al defunto. Firmai il registro e scrissi il 
nome della vecchietta, che mi rassicurò 
dicendomi che avrebbe recitato il rosario 
e che non sarebbe partita se non fosse 
arrivato nessun visitatore. Lunedì, 14 
giugno solenne cerimonia funebre in 
Duomo, alla presenza di numerosi  rap-
presentanti ecclesiastici (350 tra vescovi, 
vicari episcopali e presbiteri) e civili 
delle istituzioni religiose e laiche. C’era-
no proprio tutti, raccolti in deferente e 
riguardoso silenzio  Le navate erano col-
me di fedeli commossi ed oranti. L’ome-
lia del cardinale Tettamanzi è stata emo-
zionante e partecipata, insistendo sul 
valore della speranza quale chiave inter-
pretativa della morte del Vescovo: 
“Nell’esistenza di questo nostro fratello 
e padre si è realizzata la parola di Gesù, 
che ha paragonato la vittoria della sua 
Pasqua al mistero del seme che porta 
frutto nel suo morire”.. E la diocesi? 
C’era tutta, in duomo.  
Speriamo che la memoria di questo sa-
crificio raggiunga tutti al di fuori delle 
mura della cattedrale. Non vorrei che 
queste mie parole rimanessero vuote di 
senso. Vorrei che esse servissero a far 
rimanere nei cuori , e non solo sulla carta 
o sullo schermo di un computer, la me-
moria fulgida di questo nostro fratello 
martire, a testimonianza di una vita spesa 
per amore degli altri. ♦ 
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<<speriamo che la memoria di 
questo sacrificio raggiunga tutti 
al di fuori delle mura della cat-
tedrale. Non vorrei che queste 
mie parole rimanessero vuote di 
senso. Vorrei che esse servissero 
a far rimanere nei cuori , e non 
solo sulla carta o sullo schermo 
di un computer, la memoria ful-
gida di questo nostro fratello>>  
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NN iente di nuovo sotto il sole: alle amministrative il Pdl non 
è competitivo perché non 
gode dell’effetto traino di 

Silvio Berlusconi. Gianni Alemanno ha 
evitato di invocare coincidenze a casac-
cio per spiegare il “saluto romano” – 
come ironicamente qualcuno ha tweetta-
to – con cui la capitale l’ha congedato: 
dopo il derby calcistico al primo turno, 
poteva forse invocare i funerali del mag-
giore La Rosa ucciso in Afghanistan, ma 
ha giustamente evitato. Certamente meri-
terebbe il premio Boateng – uno in odor 
di uscita dal Milan – chi, compresa la 
stampa collaterale, a Milano ha pensato 
di organizzare solo a urne chiuse la pro-
testa contro l’alt ai gelati dopo le 24 im-
provvidamente partorito dalla giunta di 
centrosinistra: il caso è riuscito ad assur-
gere alle pagine di cronaca nazionale dei 
quotidiani, indire la manifestazione saba-
to sera, prima del secondo turno delle 
amministrative, avrebbe forse aiutato: se 
non a Roma almeno a Brescia. Hai vo-
glia, vien da dire, quanto gelato mandar 
giù per dimenticare il Colosseo. Ma al di 

là di queste contingenze, il mancato trai-
no del Cavaliere resta evidente. Potrebbe 
essere anche stato voluto, perché un Pd 
che fosse andato male alle amministrati-
ve avrebbe verosimilmente addebitato 
tale performance alla coabitazione forza-
ta con lo stesso Berlusconi nel governo 
Letta; potrebbe essere insomma che il 
Cavaliere si sia preoccupato più di salva-
guardare il governo che le posizioni del 

Pdl sul territorio, se non altro perché è 
più facile – in una sorta di “armiamoci e 
partite” – dire a Enrico Letta di rompere 
con Angela Merkel che non andare a 
rompere di persona. Resta il fatto che 
Berlusconi tira quando si tratta di elegge-
re governo e Parlamento, in elezioni in 
cui non c’è la preferenza peraltro, e non 
tira in tutte le altre circostanze, in cui 
viceversa c’è sempre il voto di preferen-
za. Leggendo la questione all’inverso, 
stare con Berlusconi conviene insomma 
solo se ci sono elezioni politiche, perché 
in quel caso l’uomo riesce a raccogliere 
voti che nelle altre occasioni si dilegua-
no. Se la diagnosi è corretta, le riforme 
pongono in prospettiva un problema, di 
lealtà o di convenienza (a seconda dei 
punti di vista) nello stare con Berlusconi. 
Partiti dimostratisi ampiamente incapaci 
di assolvere i loro compiti di leadership 
istituzionale, come si è visto con le vota-
zioni per il Quirinale, si accingono a 
rimettere al popolo la scelta del prossimo 
capo dello Stato, attraverso l’elezione 
diretta del presidente della Repubblica. 
Inutile vendere la pelle dell’orso prima 
di averlo abbattuto – soprattutto se la 
pelle dell’orso sono le riforme istituzio-

nali – l’elezione diretta del Colle vedreb-
be scindere il voto per il Parlamento da 
quello per lo stesso Quirinale. E vedreb-
be Berlusconi impegnato nel ruolo vuoi 
di candidato presidente in prima persona, 
vuoi di colui che tira la volata al candi-
dato di centrodestra. Ovvio, certo. Il pro-
blema è che la scissione tra voto per il 
Colle e per il Parlamento e conseguente 
focalizzazione del Cavaliere sul primo 
versante farebbe delle elezioni politiche 
qualcosa di assai analogo al voto per le 
amministrative. L’influenza di Berlusco-
ni sarebbe enormemente affievolita, le 
chances dei candidati che l’uomo di Ar-
core li porti fino a un seggio diminuireb-
bero di conseguenza, fino a essere pres-
soché pari (cioè scarse) a quelle dei can-
didati alle amministrative. Fatte le rifor-
me, insomma, Berlusconi è una barca 
che verosimilmente non servirà più a 
traghettare i passeggeri (i candidati) ver-
so alcun approdo parlamentare, una bar-
ca su cui si può anche evitare di salire o 
da cui non si perde nulla a scendere. Né 
con Alfano si può pensare di andare lon-
tano; le elezioni siciliane dello scorso 
autunno sono state una sufficiente prova 
dei fatti.♦ 
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Berlusconi traina solo alle Politiche, ma col semipresidenzialismo il voto per le Camere sarebbe come quello per le città   

di Libero Pensiero 

 

 
<<l’influenza di Berlusconi sa-
rebbe enormemente affievolita, 
le chances dei candidati che 
l’uomo di Arcore li porti fino a 
un seggio diminuirebbero di 
conseguenza, fino a essere pres-
soché pari (cioè scarse)>> 
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MM 
olto prima di approdare al 
governo come ministro 
per l’integrazione, Cecile 
Kyenge è giunta in Italia 

come clandestina, per sua stessa ammis-
sione. Colpa di chi doveva vigilare in 
quel caso, o di chi doveva consentire che 
la vigilanza fosse possibile, ma da mini-
stro la Kyenge sta forse prendendosi 
qualche licenza di troppo: la giornata 
mondiale contro lo sfruttamento del la-
voro minorile è sicuramente causa meri-
toria, ma non è il caso che il ministro vi 
si rechi, costringendo le forze dell’ordine 
che hanno il dovere di condurla e scor-
tarla, imboccando in contromano via 
Terruggia a Milano. Chi come il ministro 
ha percorso la scala sociale dal basso – 
da clandestino a rappresentante delle 
istituzioni – dovrebbe sapere quanto suo-
ni odioso agli occhi della popolazione 
vedere un uso troppo disinvolto delle 
auto blu e dei lampeggianti Sacrosanto 
spostarsi in sicurezza e con le forze del-
l’ordine – l’episodio di Preiti sta lì a ri-
cordarlo -, il ministro non ha più biso-
gno, e non può, comportarsi da clandesti-

no che ignora la legalità, e i fischi che ha 
ricevuto per essere passata in controma-
no stanno ad attestarlo. Peggio ancora, 
l’episodio è avvenuto in un quartie-
re,  Niguarda, dove già l’integrazione – a 
cui è preposta la Kyenge – fatica a conci-
liarsi con la legalità, come attesta il re-

cente episodio de triplice assassinio a 
picconate da parte di un immigrato di 
colore (altro dettaglio che senza colpe il 
ministro rievoca immediatamente e di 

cui se non altro per il ruolo dovrebbe 
essere consapevole). Tutto – e vista l’ap-
partenenza al Pd del ministro ci si po-
trebbe aggiungere anche il precedente 
della scorta di Piero Fassino che tampo-
nò un incolpevole passante – induceva il 
ministro a un atteggiamento più funzio-
nale – non solo consono, proprio funzio-
nale – al suo ruolo. La cautela, il passo 
diplomatico sono del resto lezioni che –
  anche senza essere nata politico, come 
un Andreotti o un D’Alema - il ministro 
dovrebbe aver già appreso dalla mancata 
stretta di mano (poi compiuta come atto 
riparatorio) all’esponente della Lega in 
Comune di Milano Alessandro Morelli. 
Nel pieno diritto del ministro dissentire 
dalla Lega, proprio l’esperienza di emar-
ginazione dalla quale proviene e proprio 
l’incarico di promozione dell’integrazio-
ne che le è stato affidato dovrebbero 
insegnarle che dissentire non significa 
ignorare, che la democrazia è essa stessa 
integrazione perché nel consentire il dis-
senso lo riporta entro l’ambito di quel 
rispetto reciproco che impedisce di e-
marginare chiunque, anche solo simboli-
camente rifiutando una stretta di mano. ♦ 

 

Il ministro non dà la mano ma va contromanoIl ministro non dà la mano ma va contromano   
 

Giunta in Italia come clandestina, Cecile Kyenge continua a mostrare una  
disinvoltura che il ruolo istituzionale non consente   

di Massimo Consenso 
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<<nel pieno diritto del ministro 
dissentire dalla Lega, proprio 
l’esperienza di emarginazione 
dalla quale proviene e proprio 
l’incarico di promozione del-
l’integrazione che le è stato affi-
dato dovrebbero insegnarle che 
dissentire non significa ignora-
re, che la democrazia è essa 
stessa integrazione>> 
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II  grillini sono sicuramente sovrap-presentati in Parlamento rispetto 
alla loro importanza per gli italia-
ni, come emerge con evidenza se 

si raffrontano i voti (e gli eletti) che han-
no preso alle Politiche di febbraio e, solo 
3 mesi dopo, alle amministrative. Tutto 
da rifare? Probabilmente sì. E Roberto 
Casaleggio è l’uomo giusto su cui punta-
re. Prima di divenire per Beppe Grillo 
quello che Gianni Boncompagni è stato 
per Ambra Angiolini – il suggeritore 
occulto (ma noto) – il guru del Movi-
mento 5 Stelle ha infatti già fatto espe-
rienza di un flop elettorale in votazioni 
municipali. Era il 2004 e lui correva con 
la lista di Forza Italia – sì, proprio quella 
del partito dello “psiconano” come va 
dicendo oggi il ventriloquo genovese 
dello stesso Casaleggio -  come aspirante 
consigliere di Settimo Vittone, nel tori-
nese. Prese 6 voti, cioè – fatte le propor-
zioni – qualcosa di non molto diverso da 
quello che hanno appena preso i grillini 
nelle città d’Italia. Ma altro che stingersi, 
dopo quella scoppola l’orizzonte azzurro 
stava appena per dischiudersi di fronte a 

Casaleggio. Fosse stato eletto, sarebbe 
stato probabilmente un anonimo consi-
gliere comunale di un anonima cittadina 
di provincia. Viceversa, trombato dagli 
elettori ha avuto l’opportunità di rifarsi, 
dando appunto vita al Movimento 5 Stel-
le. Grillo gioca facile invocando un refe-
rendum su di sé dopo gli ultimi screzi 

all’interno del Movimento: come è già 
stato messo in evidenza da chiunque ne 
capisca un po’ del web, la rete a cui ha 
dato vita è un luogo in cui il fatto che 
“uno conta uno” significa che ciascuno è 
solo: chiunque può intervenire sul web, 
ma la discussione è condotta da chi ge-
stisce il sito e dunque i singoli che inter-
vengono non possono organizzarsi tra di 
loro, non possono – come succede nella 
materialità dei partiti offline – dar vita a 
correnti e rovesciare leadership. Grillo 
insomma chiede una vittoria scontata 
mostrandosi tanto coraggioso da chiede-
re un referendum su di sé (che sia on-line 
pare scontato) e l’unica fatica che deve 
fare, come si è visto per le quirinalizie e 
Stefano Rodotà, è star lì a dare il quorum 
dopo tot di tempo e di domande (ohibò, 

che nelle quirinalizie on-line il sistema 
abbia costretto a contare uno a uno i vo-
ti?). Ma appunto Casaleggio ha dimo-
strato di essere un’araba fenice, quando 
va a sbattere il naso contro gli elettori, 
rinasce più forte ‘che pria’. Nel 2004 di 
persona prese 6 voti 6 in un piccolo pae-
sello, come regista del M5s ha preso il 
voto di un italiano su 4 in tutta Italia 9 
anni dopo. Impossibile e ingiusto dire 
come, perché sta a lui stupirci, ma sicu-
ramente l’uomo saprà risorgere. Certo i 2 
clown, come ebbe a definirli il candidato 
premier tedesco dopo le elezioni di feb-
braio in Italia, li ha già provati entrambi, 
a 9 anni di distanza,  ma questi sono det-
tagli di fronte al grandioso scenario della 
democrazia in rete profetizzato dallo 
stesso Casaleggio. ♦ 
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Candidato di FI a Settimo Vittone, si fermò a quota 6 voti; ora scopre che anche con M5s l'orizzonte non è azzurro   

di Allegra Gabella 

 

 
<<certo i 2 clown, come ebbe a 
definirli il candidato premier 
tedesco dopo le elezioni di feb-
braio in Italia, li ha già provati 
entrambi, a 9 anni di distan-
za,  ma questi sono dettagli di 
fronte al grandioso scenario 
della democrazia in rete>> 
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GG ianfelice Rocca, 65enne im-prenditore bergamasco nume-
ro uno del gruppo Techint 
(che comprende Tenaris, Ter-

nium, Tenova, Techint Engineering & 
Costruction, Tecpetrol e Humanitas), è il 
nuovo presidente di Assolombarda, l’as-
sociazione degli industriali di Milano, 
Lodi e Monza Brianza che rappresenta 
oltre 5mila imprese (pari a circa 300mila 
dipendenti). Il passaggio di consegne da 
Alberto Meomartini è avvenuto stamatti-
na all’assemblea dell’associazione all’ex 
Fabbrica Aeroplani Caproni a Milano, 
alla presenza di rappresentanti delle isti-
tuzioni, delle forze politiche e del mondo 
diplomatico, tra cui Cristiana Muscardi-
ni, vicepresidente della Commissione per 
il commercio internazionale del Parla-

mento europeo e portavoce del Movi-
mento dei Conservatori Social Riforma-
tori.Laureato con lode in Fisica all’Uni-
versità di Milano, Gianfelice Rocca ha 
poi completato gli studi alla Harvard 
Business School di Boston.  
Già Vicepresidente di Confindustria con 
delega all’Education dal 2004 al 2012 
(sotto le presidenze Montezemolo e Mar-
cegaglia), è attualmente presidente del 
consiglio dell’Istituto Italiano di Tecno-
logia e membro del comitato direttivo 
dell’Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia. In Assolombarda ha già ri-
coperto la carica di Vicepresidente con 
delega all’Economia. Nel 2007 è stato 
nominato Cavaliere del Lavoro. Nella 
sua relazione, Rocca ha sottolineato la 
necessità di “spezzare la spirale della 
fiducia” e chiesto  al governo una mora-

toria alla legge Fornero per rilanciare 
l’occupazione giovanile: “Mirando alla 
maggiore tutela abbiamo lasciato i gio-
vani per strada.  
Un grande vantaggio verrebbe da una 
moratoria della legge Fornero, di tutti gli 
irrigidimenti previsti per l’ingresso sul 
mercato del lavoro diversi dal tempo 
determinato”. Tra le altre priorità indica-
te dal neo presidente di Assolombarda ci 
sono anche la riduzione della spesa della 
pubblica amministrazione, la lotta all’e-
vasione e alla corruzione e la riduzione 
del peso fiscale, una revisione del fede-
ralismo che eviti di spezzettare le com-
petenze in tema di energia e infrastruttu-
re. Il tutto senza dimenticare la straordi-
naria occasione rappresentata da Expo 
2015, sia per Milano che per tutto il resto 
d’Italia. ♦ 

 

Cambio della guardia al vertice di AssolombardaCambio della guardia al vertice di Assolombarda   
 

Rocca subentra a Meomartini alla guida della federazione più importante di Confindustria   

La Redazione 
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II l Presidente del Portogallo Anibal Cavaco Silva ha tenuto questa 
mattina un discorso al Parlamento 
Europeo, riunito in seduta solenne 

a Strasburgo ed ha in seguito incontrato i 
giornalisti insieme al Presidente dell'E-
miciclo Martin Schulz. Un discorso im-
portante, dal momento che il Portogallo 
fino a pochi anni fa era considerato uno 
dei "Pigs", i paesi a più alto rischio di 
collasso all'interno della zona euro, ma 
finora è riuscito a contenere i pericoli e a 
non fare la fine della Grecia, anche se il 
livello di guardia deve rimanere alto. 
"Oltre alla lentezza e alla timidezza nella 
risposta alla crisi dell'Euro" ha detto Ca-
vaco Silva agli eurodeputati "il maggiore 
problema dell'Unione Europea sta nella 
creazione di impiego e nella crescita". In 
Europa "la crescita è debole, molti paesi 
sono in recessione e la disoccupazione è 
una realtà drammatica". Il Presidente 

della Repubblica ha inoltre evidenziato 
come "la crisi stia mettendo in luce le 
serie fragilità dell'UE e dell'interdipen-
denza tra gli Stati Membri, in particolare 
quelli della zona euro". Cavaco Silva ha 
proseguito dicendo che la crisi non si 

può risolvere solamente con le politiche 
di austerità, che tra l'altro il Portogallo ha 
sofferto più di molti altri paesi, ma sono 
necessari degli stabilizzatori automatici, 
che tengano conto che una diminuzione 

dei redditi non può essere accompagnata 
da un aumento della pressione fiscale. 
Sempre parlando di crisi il Presidente ha 
detto che serve una "reazione genuina-
mente europea", che sia specialmente 
"sociale, culturale e politica" e che tenga 
conto delle legittime aspirazioni demo-
cratiche dei cittadini europei, cui bisogna 
mostrare "fatti concreti per poter creare 
un margine di speranza". Cavaco Silva è 
stato rieletto come Presidente nel 2011, 
dopo un primo mandato iniziato nel 2006 
e dopo 10 anni di Presidenza del Consi-
glio, dal 1985 al 1995, il secondo incari-
co più lungo dopo quello del dittatore 
Salazar. Nonostante sia il primo Presi-
dente di centrodestra eletto dal 1974, 
Cavaco Silva ha stretto una fruttuosa 
collaborazione con il Primo Ministro 
socialista Socrates, al fine di compattare 
le forze parlamentari per riuscire nella 
difficile missione di uscire indenni dalla 
crisi. ♦ 

 

Pagina Pagina 1313  

Il Presidente del Portogallo parla all'EmicicloIl Presidente del Portogallo parla all'Emiciclo   
 

Cavaco Silva ospite odierno nella sessione solenne del Parlamento Europeo  

di Stefano Basilico 
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<<Cavaco Silva è stato rieletto 
come Presidente nel 2011, dopo 
un primo mandato iniziato nel 
2006 e dopo 10 anni di Presi-
denza del Consiglio, dal 1985 al 
1995 il secondo incarico più 
lungo dopo quello del dittatore 
Salazar>> 
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AA nche l'Europa si muove per il caso dell'AnsaldoBreda, che 
ha visto sfumare le importan-
ti commesse delle società 

ferroviarie di Belgio e Olanda per le sue 
nuove vetture ad alta velocità, già ordi-
nate dalle due compagnie. Il Vicepresi-
dente del Parlamento Europeo, Roberta 
Angelilli, ha infatti presentato un'interro-
gazione alla Commissione europea "in 
merito alla decisione da parte della so-
cieta' ferroviaria nazionale belga (Nmbs) 
e della societa' ferroviaria nazionale o-
landese (Ns) di rescindere il contratto 
con l'azienda AnsaldoBreda per la pro-
duzione di treni ad alta velocita' "Fyra 
V250". Una decisione preoccupante, che 
oltre a gettare delle ombre sulla possibi-
lità di recesso da appalti pubblici di tale 
portata, crea un gigantesco danno econo-
mico all'Italia, ai lavoratori dell'Ansaldo-
Breda e anche ai cittadini di Olanda e 
Belgio, che ovviamente dovranno aspet-
tare più a lungo i nuovi treni - se le com-

pagnie decideranno di sostituire i mezzi - 
o che potrebbero addirittura rimanere a 
piedi se Nmbs e Ns dovessero decidere 
di non procedere più all'acquisto di alcun 
materiale ferroviario. A renderlo noto e' 

la stessa Angelilli che ha sottoscritto 
l'interrogazione insieme al Vicepresiden-
te del Parlamento europeo Pittella(Sd/
Pd) e ai capi delegazione La Via (Ppe/
Pdl), Sassoli(Sd/Pd), Gargani(Ppe/Udc-
Svp), Fontana(Efd/Lega Nord), Rinaldi 

(Alde/Italia dei Valori) e Muscardini 
(Ecr/Csr). Per Angelilli è "una decisione 
grave visto che tali prodotti hanno passa-
to tutti i test di sicurezza, ottenendo le 
relative certificazioni per la messa in 
esercizio, e le relative autorizzazioni 
rilasciate in conformità alle regole ed 
alle certificazioni previste dalle normati-
ve nazionali ed europee". "Simili atti -
continua- in un periodo di così grave 
crisi economica rischiano di avere riper-
cussioni negative sui livelli occupaziona-
li e sull'indotto industriale di una azienda 
oggi leader europeo nel settore dei tra-
sporti con piu' di 2400 dipendenti". Tutto 
questo in un periodo in cui le cose, per le 
industrie pesanti in Italia e in ambiti vici-
ni alla produzione dei mezzi di trasporto 
come quello della metallurgia, già non 
vanno a gonfie vele.  "Abbiamo chiesto 
alla Commissione europea di verificare 
se una simile decisione sia in linea con la 
legislazione relativa agli appalti pubblici 
e se tutte le procedure contrattuali siano 
state rispettate" conclude Angelilli. ♦ 
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<<"Simili atti in un periodo di 
così grave crisi economica ri-
schiano di avere ripercussioni 
negative sui livelli occupazionali 
e sull'indotto industriale di una 
azienda oggi leader europeo nel 
settore dei trasporti con piu' di 
2400 dipendenti">> 
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AnsaldoBreda, gli europarlamentari firmano AnsaldoBreda, gli europarlamentari firmano   
un'interrogazioneun'interrogazione   

Strasburgo si mobilita in seguito alle commesse olandesi e belghe sfumate  
di Sofia Rossato 



11/06/13 

SS e l'Europa deve essere senza frontiere per le persone, perché 
non dovrebbe esserlo per gli 
animali? Gli animali selvatici 

non conoscono frontiere, se non quelle 
naturali, e già da anni varcano quelle 
artificiali senza documenti né passapor-
to, come fanno i lupi e gli orsi, i pochi 
rimasti, che dall'Italia passano in Austria 
e in Slovenia già prima del trattato di 
Schengen. Più limitati sono gli animali 
da compagnia, spesso più legati a uno 
stile di vita "di città". Ma ora il Consiglio 
UE ha adottato un nuovo regolamento 
sui movimenti non a scopo commerciale 
degli animali domestici all'interno degli 
Stati Membri, in seguito a un accordo 
con il Parlamento Europeo. Proprio l'e-
miciclo aveva dato una posizione favore-
vole in prima lettura il mese scorso, e ora 
gli Stati Membri hanno 18 mesi per ap-
plicare la normativa, che trova le sue 
radici nella normativa sul "pet passport" 
approvata nel 2003. Tutti gli animali da 

compagnia potranno girare liberamente 
con il proprio padrone se questi avrà con 
sé un documento di identificazione - il 
cosiddetto "passaporto" appunto - che gli 
permetterà di provare che il proprio ani-

male è stato vaccinato contro la rabbia.  
La legislazione precedente prevedeva 
inoltre che non si potesse varcare un 
confine portando con sé più di cinque 
animali da compagnia, il tutto per preve-
nire e limitare la possibilità di commer-
cio illegale. Con la nuova normativa 
però sarà possibile ottenere un'esenzione 
se si presenta una prova del fatto che gli 

animali in questione parteciperanno a 
gare sportive, esibizioni o competizioni. 
Tutti i documenti devono essere rilasciati 
da un veterinario autorizzato e devono 
specificare il numero identificativo, i 
dettagli sul vaccino anti-rabbia e altre 
informazioni sulla salute dell'animale. 
Dal luglio 2011 l'identificazione elettro-
nica è l'unica approvata, ma anche i det-
tagli tatuati prima dell'entrata in vigore 
del nuovo sistema sono considerati tutto-
ra validi. Questa normativa è in linea con 
il lavoro dell'intergruppo sul benessere 
degli animali, che da anni si impegna a 
garantire una vita migliore ai migliori 
amici degli uomini. Le normative euro-
pee in tema stanno facendo passi da gi-
gante, cercando di proteggere la salute 
degli animali, salvaguardandone la so-
pravvivenza, soprattutto nel caso di ani-
mali abbandonati, e cercando di miglio-
rarne le condizioni di vita, facilitando 
anche quelle dei padroni, permettendone 
la mobilità e facilitandone le cure e lo 
spostamento. ♦ 
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Frontiere aperte anche per gli Frontiere aperte anche per gli   
animali da compagniaanimali da compagnia   

Il Consiglio approva: più libertà di movimento per gli animali domestici  
di Luigi Rossella 
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<<dal luglio 2011 l'identifica-
zione elettronica è l'unica ap-
provata, ma anche i dettagli ta-
tuati prima dell'entrata in vigo-
re del nuovo sistema sono consi-
derati tuttora validi>>  
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‘’La Grande Cucina in piccoli piatti’’ preparata da undici famosi chef il 16 giugno al  
ristorante dell’Hangar Bicocca di Milano  

di Vito Paragallo 
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07/06/13 

UU na maratona con undici cuo-chi che proporranno le loro 
creazioni all’interno del risto-
rante dell’Hangar Bicocca, di 

via Chiese 2  Milano, a partire dal-
le  12,00  fino alle 21,30 di domenica 16 
giugno. La rassegna gastronomica è a-
perta a tutti, si potranno degustare le 
prelibatezze preparate dal gotha della 
ristorazione milanese.  La quota di parte-
cipazione è di 25 euro, ma se si acquista 
in prevendita il biglietto su 
www.identitàgolose.it fino al 14 giugno 
si potranno risparmiare 5 euro. Nove i 
piccoli piatti da degustare, dall’antipasto 

al dolce, compresi birra, acque e caffé. E 
proprio i dolci saranno preparati da un 
pasticcere d’eccezione, Andrea Bisu-
schio, dell’omonima famosa pasticceria 
di Abbiategrasso, chi vorrà potrà accom-
pagnare questi deliziosi piatti con un 
ottimo vino italiano aggiungendo 3 euro 
alla quota di partecipazione. Tra gli un-
dici chef che  si alterneranno ai fornelli 
ci saranno Cesare Battisti - Ratanà di 
Milano, Alice Dalcourt -  Erba Brusca di 
Milano, Cristian e Manuel Costardi da 
Cinzia a Vercelli, Matteo Vigotti – Peck 
Milano, Viviana Varese – Alice Milano. 
Una menzione speciale va fatta per Viva-
na Varese, una salernitana trapiantata a 

Milano, che eccelle nella cucina di pesce 
dove viene fuori la sua vena partenopea. 
Oggi è una delle donne più affermate 
della cucina italiana, la sua arte culinaria 
è molto vivace ed estrosa, i suoi piatti 
sono sempre molto colorati e attenti alle 
decorazioni; nel 2010 è stata decretata la 
miglior chef al femminile di Identità 
Golose e nel 2011 si è aggiudicata la 
stella della guida Michelin. Il suo piatto 
forte è un classico della cucina campana, 
la ‘minestra maritata’, che è a dir poco 
eccezionale, speriamo che lo faccia de-
gustate tra i Rabbit  (in milanese piccoli 
piatti) proposti all’Hangar Bicocca. ♦ 
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Turkey Riot: PM Erdogan defied European Turkey Riot: PM Erdogan defied European   
Parliament ” I don’t recognize them ”Parliament ” I don’t recognize them ”   

13/06/13 

TT urkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said he did 
not recognize “decisions made 
by the European Parliament” 

in response to the Parliament’s session 
on Turkey on June 12. The prime mini-
ster said the body’s decisions were not 
binding for Turkey, which is not an EU 
member. Tayyip Erdogan’s rage also 
targeted Stefan Füle, calling him “that 
one who is responsible of expansion of 
the union.” “He did not once give me a 
counterargument during his time with 
me, and then he exited the Turkey Un-
rest: EU Minister Egemen Bagıs also 
reacted Turkey’s European Affairs Mi-
nistry also criticized the European Par-
liament’s attitude, releasing a statement 
accusing the Parliament of “getting exci-
ted in the heat of the moment.” “Some 
Parliaments should understand that there 

is a price for talking so freely and boldly 
about Turkey’s domestic affairs. They 
should not be fooled by manipulations 
and slander and be part of dirty plans 
both national and international,” the 
statement said. “Turkey is a democratic, 
secular state of law that knows fully how 
to govern within its own democratic tra-
dition. I hope that they have calculated 
the price of getting excited in the heat of 
the moment and target not just our go-
vernment but the Turkish Republic as 
well,” the statement added. The Parlia-
ment, shortly after Erdoğan’s angry 
words, passed a harshly worded proposal 
against the Turkish government about 
the recent Gezi Park protest events. The 
Foreign Affairs Ministry responded 
quickly, calling the decision “of a nature 
that harms our mutual aims.” “The deci-
sion passed by the Parliament on the 
ongoing situation in Turkey is of a natu-

re that harms our mutual aims of stren-
gthening and spreading democracy, and 
one that has no relation to reality. In that 
sense, it is null and void to us.”  
Erdogan Warns Protesters Turkey’s pri-
me minister ordered Thursday that 
“troublemakers” be removed from Istan-
bul’s Taksim Square within 24 hours. 
“We will clean the square,” Recep Tay-
yip Erdogan said, a day after his Justice 
and Development party proposed a refe-
rendum over a development plan at the 
square that has fanned the protests. Erdo-
gan also lashed out at the European Par-
liament over its resolution that expressed 
concern over“the disproportionate and 
excessive use of force by the Turkish 
police.” The PM said he would not 
“recognize the decision that the EU par-
liament is going to take about us.” ♦ 
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Ilva, Muscardini scrive a ZanonatoIlva, Muscardini scrive a Zanonato   

 
Accelerare i tempi di accesso al credito per le imprese creditrici presso  

l’azienda siderurgica come auspicato dalla BCE dopo i 139 miliardi dati alle banche italiane  

12/06/13 
In una lettera inviata al Mini-
stro dello Sviluppo economico, 
Flavio Zanonato, l’on. Cristia-
na Muscardini, vicepresidente 
della commissione Commercio 
Internazionale al Parlamento 
europeo, sottolinea le conse-
guenze disastrose che la spino-
sa questione dell’ILVA sta 
causando a tante imprese, per 
lo più PMI, ad essa collegate e 
costrette a licenziare o a chiu-
dere perché non in grado di 
essere pagate per i servizi for-
niti all’azienda di Taranto. 
“Perché non interviene presso 
le banche affinché facciano credito alle 
imprese per le somme di denaro di cui 

sono creditrici presso l’ILVA?” – chiede 
Muscardini. “Le banche italiane, dopo 

l’iniezione di 139 miliardi di 
euro fatta lo scorso anno dalla 
Banca Centrale Europea, do-
vrebbero disporre di liquidità 
sufficiente a garantire la so-
pravvivenza di queste imprese, 
dato che il governatore centrale 
auspicava che la liquidità ser-
visse a sostenere l’economia 
reale e l’accesso al credito delle 
imprese. Perché – conclude 
Muscardini - non fa propria 
questa iniziativa e non impegna 
tutto il governo a intraprenderla 
il più celermente possibile in 
attesa che siano sbloccati i fon-
di Ilva che andrebbero a resti-

tuire il prestito fatto dalle banche attual-
mente creditrici dell'Ilva?” ♦ 

Com/Pat 
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Immigrazione: Parlamento Ue approva  
modifica Schengen  

Via libera Eurocamera anche a nuovo pacchetto asilo  

12/06/13 
Il Parlamento Ue ha approvato oggi la riforma del 
sistema Schengen di libera circolazione. Strasburgo 
ribadisce che la decisione di reintrodurre i controlli 
alle frontiere interne deve rimanere ''un'eccezione'', 
basata su ''criteri obiettivi'' e per un periodo limitato 
di tempo (10 giorni per situazioni di emergenza; 30 
giorni prolungabili fino a 6 mesi in caso di minaccia 
alla sicurezza interna). Per evitare abusi, il Parlamen-
to introduce la possibilita' di visite di controllo a sor-
presa.  Il Parlamento Ue ha approvato oggi a Stra-
sburgo il nuovo pacchetto sul diritto all'asilo. Le nuo-
ve riguardano il trattamento delle domande, i diritti 
dei richiedenti asilo, l'accesso della polizia al sistema 
Eurodac (che raccoglie le impronte dei richiedenti), 
un sistema di allerta precoce in caso di crisi e la pos-
sibilita' di trasferire i richiedenti da un paese all'altro. 
Il nuovo regolamento entrera' in vigore a meta' 2015, 
mentre i trasferimenti potranno essere realizzati gia' a 
partire dal 2014. (fonte ansa) ♦ 

La Redazione 
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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  


