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II gnora il Fondo Monetario Internazionale, il quale ben sapendo 
che la matematica non è un’opinione ricorda all’Italia che chi ha 
i conti in disordine non può sospendere le tasse senza prima ta-
gliare l’apparato pubblico che provoca disordine nei conti. Si 

comporta come un bambino che ha preso uno schiaffo dalla mamma nei 
confronti dell’agenzia di rating Standard & Poor’s, che una settimana 
dopo il Fmi, rivede in peggio il giudizio sull’Italia: nessuno che si fac-
cia venire l’idea che uno schiaffo possa significare che chi lo prende ha 
agito male e se lo merita, tutti a pensare che chi ha dato lo schiaffo è 
cattivo e male intenzionato. Così, la classe dirigente italiana ha lasciato 
lievitare il debito pubblico del Belpaese fino al nuovo record, odierno, 
di 2.074 miliardi virgola qualcosa di euro. Già, perché a tenere banco in 
Italia sono solo le dispute  dal sapore quasi darwiniano su oranghi, es-
seri umani e ministri. Oppure quella, in effetti  … continua a Pag.6 ... 

di Luigi De Renata 
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PEZZI DI ITALIA PEZZI DI ITALIA 
IN SALDOIN SALDO  

II  marchi più impor-
tanti uno dopo l’al-
tro stanno finendo in 
mano straniere, ulti-

mo in ordine di tempo il 
marchio Pernigotti, noto 
per i gianduiotti e per il 
torrone, con 150 anni di 
storia e un brand ricono-
sciuto a livello internazio-
nale, passato dalla famiglia 
Averna al gruppo  turco 
Sanset, della famiglia To-
ksoz con sede a Istanbul.  E’ uno dei principali gruppi privati 
in Turchia e opera in tre settori principali: alimentare/
dolciario, farmaceutico ed energetico, il gruppo Toksoz rea-
lizza un fatturato annuo pari a circa 450 mln. Ricorda la Col-
diretti che Parmalat è stata  venduta  circa due anni fa finendo 
nelle mani dei francesi della famiglia Besnier, così sale ad 
oltre 10 miliardi il valore dei marchi storici dell'agroalimenta-
re italiano passati in mani straniere dall'inizio della crisi che 
ha favorito una escalation nelle operazioni di acquisizione del 
Made in Italy agroalimentare. Inoltre  Pernigotti segue da 
vicino l'acquisizione da parte di Lvmh… continua a Pag. 4 ... 
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II n Italia ci sono troppi poveri, toc-
ca tassare. Secondo la fotografia 
diffusa dall’Istat, infatti, i poveri 
in Italia nel 2012 hanno raggiunto 

quota 9,5 milioni e ben  4,8 milioni di 
loro – il livello più alto dal 2005 – sono 
in condizioni di povertà assoluta, sono 
cioè privi della capacità di spesa per i 
servizi essenziali. La povertà assoluta è 
un concetto relativo, a seconda del luogo 
dove si vive, ma che oscilla tra un reddi-
to mensile di 525,65 euro (considerato il 
minimo indispensabile per sopravvivere 
in un piccolo Comune del Sud) e uno di 
784,49 (lo stretto indispensabile per vi-
vere in un’area metropolitana del Nord). 
Posto che il limite sotto il quale scatta la 
no tax area, cioè l’esenzione totale dal 
versamento della tassa sui redditi perso-
nali (l’ex Irpef, tuttora nota con questo 
nome) è fissato a 7.500 euro l’anno, l’-
aumento dei poveri significa un’esten-
sione di coloro rispetto ai quali lo Stato 
non può fare cassa. Va da sé che una 
minor platea di contribuenti pone lo Sta-
to stesso di fronte a due alternative: o 
riduce i suoi costi, o aumenta il prelievo 

su quanti non sono esenti per compensa-
re il gettito venuto meno dall’ampliarsi 
del numero di esenzioni. Quale sia la via 
di fronte all’Italia appare abbastanza 
chiara in base alla semplice considera-
zione che per far fronte all’alt provviso-
rio a Imu e rincaro Iva occorre reperire 5 
miliardi, anche ove si voglia dar credito 
alle smentite dell’ipotesi recentemente 
circolata di una manovra finanziaria da 
12 miliardi allo studio del governo in 
autunno. Insomma, per compensare il 
maggior numero di quanti non pagano 

qualcuno dovrà pagare di più al fisco. 
Certo, il valore della povertà assoluta per 
le aree metropolitane del Nord è tale da 
superare la soglia della no tax area, ma 
lo stesso Rapporto Istat sulla povertà in 
Italia 2012 fa presente che la maggior 
parte dei poveri, compresi i poveri asso-
luti, sono al Sud, dove più difficilmente 
anche un misero reddito mensile arriva a 
superare i 7500 euro annui della no tax 
area (tanto che proprio di recente c’è 
stato chi ha proposto l’esenzione in bloc-
co del Sud dall’Irpef, facendo di quelle 
Regioni un’immensa no tax area tout 
court). Dai dati Istat risulta infatti 
che  quasi la metà dei poveri assoluti nel 
nostro Paese risiede nel Mezzogiorno: 
passati in tutta Italia da 1 milione 828mi-
la del 2011a 2 milioni e 347mila nel 
2012, al Sud sono 1 milione e 58 mila 
(contro i 703 mila nel 2011). Le famiglie 
in povertà assoluta sono il 6,8% delle 
famiglie italiane. Dal 2011 al 2012 l’in-
cidenza è aumentata tra le famiglie con 
tre (dal 4,7% al 6,6%), quattro (dal 5,2% 

all’8,3%) e cinque o più componenti (dal 
12,3% al 17,2%); tra le famiglie compo-
ste da coppie con tre e più figli, quelle in 
povertà assoluta passano dal 10,4% al 
16,2%. Se si tratta di tre figli minori, dal 
10,9% si raggiunge il 17,1%. Aumenti 
della povertà assoluta vengono registrati 
anche nelle famiglie di monogenitori 
(dal 5,8% al 9,1%) e in quelle con mem-
bri aggregati (dal 10,4% al 13,3 %). ♦ 
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Troppi poveri, tocca tassareTroppi poveri, tocca tassare   
 

Indigenti assoluti ai livelli più alti dal 2005, dice l'Istat. Rientreranno nella no tax area e ob-
bligheranno a ricavare gettito fiscale da altri   

di Carlo Sala 
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<<Di recente c’è stato chi ha 
proposto l’esenzione in blocco 
del Sud dall’Irpef, facendo di 
quelle Regioni un’immensa no 
tax area tout court>> 
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EE ssere bocciati, si sa, è una bel-
la botta nella vita di un giova-
ne adolescente. Vedere tutti i 
compagni andare avanti e ave-

re la sensazione di essere stati “fermati 
per un turno” come in un gioco dell'oca 
in cui invece che una serata si rischiano 
di perdere gli anni migliori della propria 
vita, è una frustrazione da cui non sem-
pre è facile uscire a testa alta. Molto 
spesso chi viene bocciato reagisce con 
determinazione e dimostra di essere me-
glio di quello che i suoi professori crede-
vano. Altre volte si rimane svogliati e si 
cade in un baratro che porta all'abbando-
no scolastico. Altre volte ancora si reagi-
sce con frustrazione, spesso grazie all'ap-
poggio e alla complicità dei genitori, 
prendendosela con l'ente scolastico, rite-
nuto inadeguato e causa stessa della boc-
ciatura. Questo, insieme alle alte aspetta-
tive delle famiglie porta, spesso in licei 
di eccellenza, a reazioni scomposte e ad 
atti di vandalismo: è il caso del Liceo 
Classico Socrate di Roma, dove quattro 
ragazzini non ammessi all'anno successi-
vo hanno dato alle fiamme la scuola. Ma 

il caso non è molto dissimile a quanto 
avvenuto pochi anni fa al rinomato Liceo 
Parini di Milano, dove alcuni loro coeta-
nei impauriti dagli imminenti giudizi del 
professore di greco e causa una media 

non fortissima, allagarono l'intero istituto 
causando danni incalcolabili. Al di là 
dell'atto vandalico e del conseguente 
pentimento e riconoscimento dell'errore, 
del danno economico dunque, emerge da 
questi fatti un grave cambiamento della 
nostra società, in cui un'istituzione fon-
damentale nella formazione dei giovani 
come la Scuola, non è più vista come 
alleata dei genitori, ma come un vero e 
proprio nemico che punta a mettere in 
crisi il figlio. Sono ormai storie quotidia-
ne quelle di genitori che intimidiscono o 
minacciano addirittura fisicamente gli 
insegnanti se il figlio non ottiene i risul-
tati da loro sperati. Una situazione che 
deve far riflettere, perché in Italia “crisi 
delle istituzioni” non significa solo crisi 
etica della politica e di chi ricopre incari-
chi pubblici, ma anche gravi problemi di 
considerazione degli altri istituti pubbli-
ci. Da un lato è anche causa dei disservi-
zi e dell'impreparazione di numerosi 
lavoratori negli enti stessi, ma dall'altro 
c'è una sorta di sfiducia verso tutto ciò 
che è Stato, con un'esaltazione dell'indi-
vidualismo: non quello positivo, però, 
per cui ogni persona è diversa dall'altra e 

deve puntare a mettersi in competizione 
migliorandosi di continuo, ma un indivi-
dualismo negativo in cui ognuno pensa 
per sé, a scapito degli altri e che esalta i 
tipici furbetti all'italiana. Le istituzioni 
scolastiche non possono restare a guar-
dare e devono cercare di recuperare auto-
rità, in primis sperando che il Governo 
rimetta la Scuola al posto che merita 
nelle politiche pubbliche, ma soprattutto 
cercando di rendere i propri insegnanti 
tali e non dei semplici instillatori di no-
zioni. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

  
<<Le istituzioni scolastiche non 
possono restare a guardare e 
devono cercare di recuperare 
autorità, in primis sperando 
che il Governo rimetta la Scuo-
la al posto che merita nelle poli-
tiche pubbliche, ma soprattutto 
cercando di rendere i propri 
insegnanti tali e non dei sempli-
ci instillatori di nozioni>> 

Le scuole al rogo e senza autoritàLe scuole al rogo e senza autorità   
 

Gli atti di vandalismo sono sintomo di una disistima verso l'ente scolastico   

di Stefano Basilico 
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II  marchi più importanti uno dopo 
l’altro stanno finendo in mano 
straniere, ultimo in ordine di tem-
po il marchio Pernigotti, noto per 

i gianduiotti e per il torrone, con 150 
anni di storia e un brand riconosciuto a 
livello internazionale, passato dalla fa-
miglia Averna al gruppo  turco Sanset, 
della famiglia Toksoz con sede a Istan-
bul.  E’ uno dei principali gruppi privati 
in Turchia e opera in tre settori principa-
li: alimentare/dolciario, farmaceutico ed 
energetico, il gruppo Toksoz realizza un 
fatturato annuo pari a circa 450 mln. 
Ricorda la Coldiretti che Parmalat è sta-
ta  venduta  circa due anni fa finendo 
nelle mani dei francesi della famiglia 
Besnier, così sale ad oltre 10 miliardi il 
valore dei marchi storici dell'agroali-
mentare italiano passati in mani straniere 
dall'inizio della crisi che ha favorito una 
escalation nelle operazioni di acquisizio-
ne del Made in Italy agroalimentare. 
Inoltre  Pernigotti segue da vicino l'ac-

quisizione da parte di Lvmh (che ha 
anche acquisito Loro Piana) della pastic-
ceria milanese Cova, mentre l'ultimo 
colpo nelle campagne toscane è stato 
messo a segno da un imprenditore cinese 
della farmaceutica di Hong Kong che ha 
acquistato per la prima volta un'azienda 
vitivinicola agricola nel Chianti, l'azien-
da Casanova - La Ripintura,  nel cuore 
della Docg del Gallo Nero. Sempre nel 
2013 si è assistito al passaggio di mano 
del 25% del riso Scotti, ceduto dalla 

famiglia pavese agli spagnoli di Ebro 
Foods. E sempre nel settore dolciario 
non si può dimenticare che i baci Perugi-
na appartengono, dal 1988, alla svizzera 
Nestlè, così come i gelati della Antica 
Gelateria del Corso (confluiti nel gruppo 
elvetico nel 1993). Bisogna considerare 
infine che in tutti questi casi anche i 
profitti e quindi, spesso, i relativi inve-
stimenti, varcano il confine. Poi è da 
tenere presente dove queste aziende in 
mani straniere andranno ad approvvigio-
narsi della materia prima per i loro pro-
dotti; proprio riferendosi alla Pernigotti 
sorge il dubbio che i turchi l’abbiano 
acquisita per esportarvi le proprie noc-
ciole, di qualità inferiore rispetto a quel-
le piemontesi e italiane. Sfruttando il 
brand dell’azienda italiana i consumatori 
sono indotti a pensare che i cioccolatini 
e i torroni siano prodotti con nocciole 
italiane? L’Italia e il secondo produttore 
al mondo di nocciole di ottima qualità, è 
la corilicoltura italiana sta vivendo un 
momento di crisi per la concorrenza 
scorretta da parte della Turchia, primo 
produttore mondiale, che ha invaso i 
nostri mercati con un prodotto di qualità 
inferiore e a volte affetto anche da ma-
lattie, ma venduto al 40% in meno del 
prodotto italiano,  molte aziende di casa 
nostra utilizzano nocciole turche (quasi 

il 50% di quelle utilizzate in Italia) ma si 
guardano bene dal segnalarlo in etichet-
ta. Oggi in Italia uno dei settori che sta 
reggendo bene la crisi è il settore agro-
industriale che ha aumentato le esporta-
zione sia in termini di volumi che in 
termini di valore economico. I nostri 
vini e oli, i nostri salumi, i nostri for-
maggi, la nostra pasta, i nostri pelati e i 
dolci vanno difesi dalla contraffazione e 
della concorrenza sleale, il governo ita-
liano e l’Europa devono agire subito con 
misure energiche, prima che venga di-
strutto uno dei pochi settori dell’indu-
stria italiana che dà ossigeno alla nostra 
economia ed occupa i vertici dell’eccel-
lenza  agroalimentare mondiale. Lo 
shopping da parte delle multinazionali 
dell’agroalimentare verso le aziende 
italiane in molti casi non è per il valore 
intrinseco dell’aziende, ma per il brand 
delle nostre aziende che nel corso degli 
anni hanno acquisito nel mondo, oggi a 
livello mondiale i nostri prodotti sono 
scelti per la loro qualità, la loro artigia-
nalità nella produzione e in alcuni casi 
per la unicità varietale dei prodotti usati 
(pomodori San Marzano, per esempio); 
con i nostri marchi diventa molto facile 
spacciare per italiani prodotti che arriva-
no da altre nazioni a prezzi concorren-
ziali. ♦ 
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E' ora che il governo ponga fine ai saldi E' ora che il governo ponga fine ai saldi   
dell’agroalimentare italianodell’agroalimentare italiano   
Il Made in Italy alimentare parla sempre meno italiano  

di Dargonera 
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<<Lo shopping da parte delle 
multinazionali dell’agroalimen-
tare verso le aziende italiane in 
molti casi non è per il valore 
intrinseco dell’aziende, ma per 
il brand delle nostre aziende 
che nel corso degli anni hanno 
acquisito nel mondo>> 
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II n America, patria della Libertà, se 
cammini per strada con un cap-
puccio in testa - come fa la mag-
gior parte degli adolescenti di 

quelle parti - rischi di beccarti un proiet-
tile. Sintomo di un pregiudizio per cui 
ognuno dei ragazzi che si veste così è un 
tossico o ha qualcosa da nascondere, 
come dimostrato da un sondaggio fatto 
in Francia alcuni anni fa, in cui i giovani 
più fermati dalla polizia parigina erano 
quelli di origini africane e con un cap-
puccio in testa. Ma il vero paradosso è 
che il tuo assassino può restare impuni-
to. E' quello che è successo in seguito al 
processo contro George Zimmerman, 
vigilante di una residenza privata che ha 
ucciso un anno fa il 17enne afroamerica-
no Travyon Martin. Il processo l'ha pro-
sciolto dalle accuse, scatenando le ire 
dei giovani e degli adulti in tutti gli U-
SA, tanto da scatenare vere e proprie 
rivolte urbane in tutto il paese, da Los 
Angeles a New York e da costringere il 
vigilante prosciolto a nascondersi per 
evitare il linciaggio. Una sentenza che fa 
discutere, tanto che le cariche federali 
stanno pensando ad intentare un nuovo 

processo per violazione dei diritti civili 
in quello appena concluso. In tanti, com-
preso il rapper Kanye West e altre figure 
di spicco dello spettacolo e della politica 
a stelle e striscie si sono schierati contro 
la sentenza, ritenuta ovviamente iniqua. 
A lasciare di stucco erano le motivazioni 
addotte da Zimmerman proprio per aver 
sparato a un ragazzino che passeggiava 
disarmato: il vigilante era preoccupato 

dall'aspetto fisico del ragazzo, ritenuto 
minaccioso. Nessun atto vandalico, nes-
sun tentativo di violenza, Travyon era 
completamente innocente, ed è stato 
ucciso sulla base di uno sciocco pregiu-
dizio. Un omicidio barbaro di questo 
tipo meriterebbe senza dubbio una rea-

zione giuridica che fosse d'esempio, 
mentre la sentenza emanata dalla giuria 
della Florida incaricata di emettere il 
verdetto va nella direzione opposta. 
L'auspicio di chi davvero ama quella 
Libertà che dovrebbe essere un pilastro 
fondamentale nella costituzione degli 
Stati Uniti, è che si apra un altro proce-
dimento che sani il vergognoso vulnus 
giuridico creato da questa sentenza ini-
qua e che la giustizia possa essere rista-
bilita e la morte di un ragazzo innocente 
punita nella giusta maniera. Del resto lo 
slogan dei manifestanti è proprio questo: 
non c'è pace senza giustizia. ♦ 
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Scandalo USA: Zimmerman assoltoScandalo USA: Zimmerman assolto   
 

Il vigilante uccise un ragazzino solo perché indossava un cappuccio   

di Sofia Rossato 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 

 
 
<<Un omicidio barbaro di que-
sto tipo meriterebbe senza dub-
bio una reazione giuridica che 
fosse d'esempio, mentre la sen-
tenza emanata dalla giuria della 
Florida incaricata di emettere il 
verdetto va nella direzione op-
posta>> 
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II gnora il Fondo Monetario Interna-
zionale, il quale ben sapendo che 
la matematica non è un’opinione 
ricorda all’Italia che chi ha i conti 

in disordine non può sospendere le tasse 
senza prima tagliare l’apparato pubblico 
che provoca disordine nei conti. Si com-
porta come un bambino che ha preso uno 
schiaffo dalla mamma nei confronti del-
l’agenzia di rating Standard & Poor’s, 
che una settimana dopo il Fmi, rivede in 
peggio il giudizio sull’Italia: nessuno che 
si faccia venire l’idea che uno schiaffo 
possa significare che chi lo prende ha 
agito male e se lo merita, tutti a pensare 
che chi ha dato lo schiaffo è cattivo e 
male intenzionato. Così, la classe diri-
gente italiana ha lasciato lievitare il debi-
to pubblico del Belpaese fino al nuovo 
record, odierno, di 2.074 miliardi virgola 
qualcosa di euro. Già, perché a tenere 
banco in Italia sono solo le dispute dal 
sapore quasi darwiniano su oranghi, es-
seri umani e ministri. Oppure quella, in 
effetti un po’ più seria, sull’allontana-
mento come immigrate clandestine della 
moglie e della figlia di un dissidente: 
peccato che piuttosto che sulla sorte del-
le due malcapitate la disputa verta tutta 
sulla sorte di Angelino Alfano, cioè, in 
buona sostanza, di nuovo sul suo mento-
re e sull’appoggio di quest’ultimo all’at-

tuale governo. Chi ha capito che la poli-
tica italiana sta girando a vuoto è il 
premier Enrico Letta, solo che non può 
ovviamente dirlo apertamente. Se dopo 
gli avvisi di Fmi e S&P’s la cancelliera 
tedesca trova il tempo di ricevere Matteo 
Renzi il segnale è chiaro. Difficile pen-
sare che la signora abbia interpellato il 
sindaco gigliato solo per procacciarsi il 
voto all’estero dei teutonici che hanno 
scelto di vivere in riva all’Arno: ce ne 
sono altri oltre alla fidanzata del calcia-
tore Gomez e a quest’ultimo?. Fmi, 
S&P’s e Berlino, come testimonia l’irri-
tazione di Letta riferita dai quotidiani, 
attestano semplicemente che la comunità 
internazionale non crede che l’attuale 
linea politica dell’Italia sia affidabile e 
sostenibile nel lungo periodo. Si chiama 
globalizzazione e significa che il conte-
sto internazionale ha imposto una disci-

plina, delle regole, un modo d’essere, a 
cui non si può sfuggire. Nessuno ha ob-
bligato l’Italia a fare debiti e a venderli 
sul mercato internazionale, ma dal mo-
mento che l’ha fatto, dal momento che le 
sue classi dirigenti hanno esercitato in 
questo modo la sovranità nazionale e 
continuano a incrementare il suo debito 
pubblico, è normale che il mondo ficchi 
il naso nelle faccende del Belpaese, di 
cui è creditore: la sovranità straniera, di 
ciascun Paese, non è meno degna del 
resto di quella italiana. L’unico che l’ha 
capito, però, non fa politica (e neanche 
l’imprenditore, bensì il manager): è quel 
Sergio Marchionne che viene bellamente 
snobbato da un’incompetente della poli-
tica quale la presidente della Camera 

Laura Boldrini, la quale, abbeveratasi 
dalla Fiom, ha rifiutato l’invito dell’exe-
cutive della Fiat. Come se la politica non 
fosse mediazione tra interessi contrappo-
sti in virtù dell’interesse generale, come 
se la sua carica di presidente di Monteci-
torio non le imponesse di essere super 
partes, come se davvero il problema del 
Paese fosse la diretta Rai o meno di Miss 
Italia. ♦ 
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Mentre la politica perde tempo con gli oranghi, il Mentre la politica perde tempo con gli oranghi, il 
debito pubblico segna un nuovo recorddebito pubblico segna un nuovo record   

FMI, S&P's e Merkel: tre indizi che l'attuale classe dirigente non sa governare l'Italia   
di Luigi De Renata 

 

 
  
<<Fmi, S&P’s e Berlino attesta-
no semplicemente che la comu-
nità internazionale non crede 
che l’attuale linea politica del-
l’Italia sia affidabile>> 



 

17/07/13 

II l commissario Olli Rehn, ben noto 
all’Italia in qualità di responsabile 
degli Affari monetari della Ue, 
lascia carta bianca all’italiano 

Mario Draghi e si rimette alla Bce in 
merito alle soluzioni da approntare per 
rimettere in moto l’economia superando 
la stretta creditizia e tornando a far circo-
lare liquidità. In un’interrogazione al 
Parlamento europeo, l’onorevole Cristia-
na Muscardini ha chiesto conto delle 
misure previste per fronteggiare i possi-
bili rischi che le iniziative annunciate 
dallo stesso Draghi possano comportare 
sui mercati finanziari. “Nella conferenza 

stampa che la BCE ha tenuto il 2 mag-
gio, il Presidente ha annunciato che il 
suo istituto sta esplorando la possibilità 
di resuscitare il mercato delle cartolariz-
zazioni ABS (Asset-Backed Securities), 
mercato che ‘è morto da tempo’ – ha 
dichiarato. Alla richiesta di spiegazioni, 
il Presidente ha spiegato che la BCE è 
alla ricerca di titoli da acquistare dalle 
banche, ‘ma – ha aggiunto – non c'è tan-
ta roba in giro che possiamo acquistare’ 
”, ha riferito l’onerevole Muscardini, 
sottolineando ancora che “dopo aver 
offerto quantità illimitate di liquidità, 
‘ora la BCE – denuncia l'Executive 
Intelligence Review (EIR n.19) – pensa 
di pompare direttamente il mercato dei 
derivati, ricostruendo la bolla che è e-
splosa nel 2007’ ”. Tre i quesiti posti 
dall’onorevole su questa premessa: “Non 
ritiene la Commissione che la continua 
immissione di liquidità nel sistema, sen-
za contribuire allo sviluppo e alla cresci-
ta, concorra a creare inflazione? Non 

reputa invece che un ritorno ai principi 
della Glass-Steagall (che impone la sepa-
razione tra le banche che raccolgono i 
risparmi del comune cittadino e quelle 
che effettuano investimenti rilevanti nel 
grande sistema imprenditoriale e finan-
ziario, ndr) rappresenterebbe un contri-
buto efficace alla riforma del sistema?
Insistere su proposte che non impegnano 
il sistema nell'economia reale, non po-
trebbe significare il percorso di un cam-
mino già sperimentato come fallimentare 
e l'andare incontro a nuove crisi?”. Attra-
verso Rehn, la Commissione ha replicato 
rimettendosi di fatto alle scelte di Dra-
ghi, esprimendo implicitamente piena 
fiducia in lui e auspicando che abbia 
visto giusto. Questa la risposta: La crisi 
del debito sovrano ha innescato una 
frammentazione dei mercati creditizi 
dell’area dell’euro. Stabilire in che modo 
si possa rafforzare la capacità delle isti-
tuzioni finanziarie di indirizzare finan-
ziamenti verso l’economia è una questio-
ne importante della consultazione pub-
blica avviata dal Libro verde sugli inve-
stimenti a lungo termine che la Commis-
sione ha pubblicato il 25 marzo 2013. Un 
secondo elemento rilevante è l’efficacia 
dei mercati finanziari nell'offrire stru-
menti di finanziamento a lungo termine. 
In questo contesto, ridefinendo i mercati 

delle cartolarizzazioni sarebbe forse pos-
sibile sbloccare ulteriori fonti di finan-
ziamento. Con una vigilanza e a una tra-
sparenza dei dati adeguate, tali mercati 
potrebbero aiutare gli istituti finanziari a 
liberare capitali da destinare a ulteriori 
attività di prestito, e a gestire i rischi.  
Le cartolarizzazioni ABS (asset-backed 
securities) includono un’ampia gamma 
di prodotti. Alcuni titoli sono molto sicu-
ri e simili a obbligazioni garantite. Altri, 
diffusi fino all’inizio della crisi, sono 
meno transparenti e altamente rischiosi 
(a causa dei disallineamenti di durata e 
una leva finanziaria elevata) e sono stati 
uno dei motivi di perturbazione dei mer-
cati finanziari. In Europa, anche prima 
della crisi, la maggior parte delle cartola-
rizzazioni appartenevano al primo di 
questi due gruppi.  
La Commissione sta realizzando una 
valutazione d’impatto delle conseguenze 
della riforma della struttura delle banche 
troppo grandi o troppo importanti per 
fallire. Tale valutazione copre tre settori 
principali: attività da separare, tipo di 
separazione, campo d'applicazione e 
introduzione dei cambiamenti. I risultati 
dovrebbero essere disponibili a inizio 
autunno ed è ora troppo presto per for-
mulare previsioni”. ♦ 

La Commissione europea lascia carta bianca alla La Commissione europea lascia carta bianca alla 
Bce per rilanciare l'economiaBce per rilanciare l'economia   

Il commissario Rehn lascia trasparire la speranza che Draghi abbia calcolato bene i rischi   
di Massimo Consenso 

 
<<Attraverso Rehn, la Com-
missione ha replicato rimetten-
dosi di fatto alle scelte di Dra-
ghi, esprimendo implicitamente 
piena fiducia in lui e auspican-
do che abbia visto giusto>> 
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PP esanti in bolletta anche in Ger-
mania, i sussidi per la produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili potrebbero essere posti a 

carico di tutti i consumatori di elettricità, 
riducendo così quel vantaggio competiti-
vo di cui godono le molte aziende tede-
sche che oggi si approvvigionano di e-
nergia senza pagare quegli stessi sussidi. 
Secondo il settimanale Der Spiegel, in-
fatti, su iniziativa di Joaquin Almunia 
mercoledì la commissione europea av-
vierà una procedura nei confronti di Ber-
lino per infrazione delle norme comuni-
tarie in tema di concorrenza. Messo in 
discussione l’intero sistema di sussidi ed 
esenzioni previsto dalla legge tedesca – a 
prendere posizione in tal senso è stato 
l’eurocommissario all’Energia, Günther 
Oettinger, durante una conferenza stam-
pa proprio presso la compagnia energeti-
ca tedesca E.On – l’iniziativa di Bruxel-
les si prefigge non solo di eliminare la 

disparità di trattamento tra chi in Germa-
nia deve pagare i sussidi alle rinnovabili 
e chi non ma anche a costringere questi 
ultimi, retroattivamente, a pagare ciò da 
cui fino a oggi sono stati esentati. Angela 
Merkel ha garantito rapidi mutamenti 

della legge in vigore – approvata una 
decina di anni fa, prima del suo arrivo 
alla Cancelleria tedesca – ma il ministro 
dell’Economia ha intanto dovuto ammet-
tere che tra quanti hanno goduto delle 
esenzioni dal pagamento dei sussidi ci 
sono stati perfino dei golf-club. Da un 
punto di vista europeo la normativa tede-

sca – che ha portato a un vero boom di 
aziende specializzate nella produzione di 
energia da fonti alternative – pecca an-
che di discriminazione riguardo ai bene-
ficiari dei sussidi: come ricordato da 
Oettinger, le aziende danesi e norvegesi 
che riforniscono la Germania di elettrici-
tà ricavata dal vento non ricevono nean-
che la minima parte della cifra che i te-
deschi, quelli che sono tenuti a farlo, 
versano in bolletta a titolo di sussidio 
alle fonti rinnovabili. ♦ 

La Ue processa la Germania per i costi La Ue processa la Germania per i costi   
dell'energia fatti pagare alle aziendedell'energia fatti pagare alle aziende   

Troppe disparità nel pagamento dei sussidi per le rinnovabili e un occhio troppo di favore verso i fornitori tedeschi   

di Allegra Gabella 
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<<Il ministro dell’Economia ha 
intanto dovuto ammettere che 
tra quanti hanno goduto delle 
esenzioni dal pagamento dei 
sussidi ci sono stati perfino dei 
golf-club>> 
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PP er Ornella Vanoni la passione 
per la musica è proprio “senza 
fine” come la sua celeberrima 
canzone che l’ha consacrata 

nel gotha della musica italiana, scritta 
per lei dal suo grande amore Gino Paoli. 
Alla soglia degli ……anta continua a 
pieno ritmo  la sua carriera, a settembre 
esce un suo nuovo album di inediti, da 
alcuni giorni è in rotazione radiofonica il 
brano estratto dall’album “Basta Poco”. 
Una canzone che è un mix di sonorità 
diverse, che parla di culture lontane, rac-
contando la gioia di bambini a cui “Basta 
poco, una storia, un pallone e anche un 
fuoco / per sognare un po’ / gli occhi dei 

bambini sanno raccontare storie / di terre 
lontane senza nome / occhi che hanno 
visto la miseria della vita / ne portano il 
peso tra le dita". Il brano è stato scritto 
insieme al cantautore siciliano Lorenzo 
Vizzini, la musica vede la partecipazione 
del rapper senegalese Badara Seek ed  è 
stata scritta da Mario Lavezzi, amico di 
lunga data con il quale ha prodotto nel 
1995 “Sheherazade” uno dei sui lavori 
più belli, dove parla delle donne nelle 
loro diverse sfaccettature. Il nuovo al-
bum è prodotto dalla Sony Music, anche 
questo nuovo disco è in tema con il suo 
nuovo percorso musicale. La cantautrice 
milanese ha iniziato la sua carriera arti-
stica come attrice Teatrale nel 1956 con 

“Sei personaggi in cerca di autori”, è 
arriva al successo con Giorgio Strehler . 
Si divertiva a cantare le vecchie ballate 
dialettali, le canzoni della mala milanese 
tra una pausa teatrale e l’altra. Il grande 
successo musicale è arrivato negli anni 
70 con il brano “Eternità”, oggi ha all’at-
tivo svariate decine di album e una di-
scografia molto variegata, ha collaborato 
con grandi artisti internazionali e italiani 
da Vinicius  de Moraes a Toquinho, da 
Gino Paoli a Bruno Lauzi. A  Luglio 
Ornella Vanoni sarà in giro per l’Italia 
con una serie di concerti: il 24 ai Bagni 
Medusa di San Benedetto Del Tronto 
(AP), il 28 a Marina di Pietrasanta 
(LU)  nell’ambito de “La Versiliana” ♦ 

Ornella Vanoni: ''Basta poco''Ornella Vanoni: ''Basta poco''   
 

A settembre esce il suo nuovo album, dal 12 luglio e in rotazione radiofonica  
il brano Basta poco  
di Vito Paragallo 
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DD opo una lunga assenza Mauri-
zio Costanzo torna al suo 
primo amore, la radio, e lo fa 
con RTL 102,5 l’emittente 

radiofonica milanese che ospita anche  il 
suo antagonista televisivo per eccellenza, 
Bruno Vespa, e non si sa mai che il dina-
mico presidente Lorenzo Surace non 
riesca nell’impresa di fargli condurre 
insieme un programma radiofonico, l’i-
dea sarebbe molto interessante e diver-
tente. Risale al 1970 la prima trasmissio-
ne radiofonica  ideata e condotta da Co-
stanzo, “Buon Pomeriggio”, con Dina 
Luce e trasmessa da Radio Rai. Il decano 
della tv nel suo spazio in radiovisio-
ne  darà voce alle storie, alle opinioni e 
ai fatti del giorno, ai commenti e alle 
provocazioni degli ascoltatori e di Pier-

luigi Diaco. I due si conoscono bene, 
hanno già collaborato alla conduzione su 
Rai 2 del Maurizio Costanzo Talk. Co-
stanzo ha dichiarato: “Affronto questa 
ulteriore sfida con divertimento e nella 
speranza di cogliere l’interesse degli 
ascoltatori”. Il presidente di RTL 102,5 
Lorenzo Surace dice: “Riportare Costan-
zo in diretta radio è una sfida che siamo 
sicuri di vincere. Oggi RTL 102,5 è l’e-
mittente radiofonica più ascoltata in Ita-
lia con 6.878.000 ascoltatori nel giorno 
medio (dati GFK/Eurisko);  il  merito di 
questa radio non è solo quello di avere 
più ascoltatori di altre emittenti, ma 
quello di realizzare degli ottimi program-
mi di intrattenimento musicale, di appro-
fondimento e di servizio pubblico, uno 
su tutti “L’indignato speciale” la dome-
nica mattina, dalle 9 alle 11, con Andrea 

Pamparana insieme a Fulvio Giuliani e 
Davide Giacalone. Questa radio ne ha 
fatta di strada da quando è stata acquista-
ta da Lorenzo Surace nel 1987 come 
supporto alla discoteca il Capriccio di 
Arcene (BG) dove aveva anche la sede. 
Il suo dinamico e testardo presidente 
è  un calabrese di Vibo Valenzia  tra-
piantato a Bergamo, che da giovane ha 
fatto anche l’imprenditore Teatrale, nel 
corso degli anni ha avuto diverse  intui-
zioni che hanno portato RTL ai vertici 
della Radiofonia italiana. E’ stata infatti 
una delle prime radio a creare una pro-
pria redazione giornalistica diretta da 
Luigi Tornari e a sperimentare l’isofre-
quenza nazionale e trasmettere su un'uni-
ca frequenza. ♦ 

RTL 102.5: ''Onorevole DJ'' diventa RTL 102.5: ''Onorevole DJ'' diventa   
Radio Costanzo ShowRadio Costanzo Show   

Dal 9 settembre Maurizio Costanzo dialogherà con gli ascoltatori di Onorevole DJ insieme a Pierluigi Diaco  

di Vito Paragallo 
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16/07/13 - Grand Rapids, Michigan   

GG li Stati Uniti sono ancora 
oggi terra di grandi opportu-
nità non solo professionali 
ma anche formative. Malgra-

do l’animato dibattito sulla necessità di 
una riforma del sistema dell’immigrazio-
ne stia sollevando da mesi polemiche 
circa gli ostacoli all’ingresso che incon-
trerebbero anche i lavoratori altamente 
qualificati (a questo proposito, anche il 
fondatore di Facebook Mark Zuckerberg 
la scorsa primavera si è espresso a favore 
della necessita di una riforma, in modo 
che gli studenti più brillanti possano 
restare a lavorare negli USA), è pur vero 
che le università americane attraggono 
un sempre maggior numero di studenti 
stranieri. L’Open Doors Report di fine 
2012 ( uno studio periodico prodotto 
dall’Institute of International Education 
in partnership con il Bureau of Educa-
tion and Cultural Affairs del Dipartimen-
to di Stato, ndr) rivela infatti che nell’an-
no accademico 2011-2012 il numero 
totale di studenti stranieri iscritti alle 
università statunitensi é cresciuto del 
6%, raggiungendo la cifra record di 76-
4.495 studenti (di cui 44% donne), la 
metá dei quali provenienti da Cina, In-
dia, Corea del Sud, Arabia Saudita e 
Canada.  Per i primi 25 Paesi stranieri 
per numero di studenti che vanno negli 
Stati Uniti, poi, l’aumento è stato a dop-
pia cifra, addirittura del 50% per l’Ara-
bia Saudita. I college che attirano il mag-
gior numero di stranieri si trovano in 
California, Stato di New York e Texas; a 

seguire nei diversi Stati del Midwest e in 
Florida. Il maggior numero di studenti 
stranieri si concentra nei college che 
offrono studi di dottorato e gli indirizzi 
più gettonati sono le facoltà di business e 
management, seguite da quelle di inge-
gneria. Se si pensa poi che questi studen-
ti nel 2011 hanno contribuito per oltre 
22,7 miliardi di dollari all’economia sta-
tunitense, costi sostenuti in prevalenza 
(per il 64% del totale) da fondi personali 
e familiari, si capisce quanto la posta in 
gioco degli scambi abbia molteplici ri-
percussioni. L’America resta quindi un 
Paese che, col suo sistema universitario 
improntato alla concorrenza, forma stu-
denti altamente specializzati e qualifica-
ti. In sostanza, le élite di tutto il mondo e 
in particolare di Paesi che di emergente 
non sembrano avere più nulla, dato che 
le loro economie vivono una crescita 
continua e ben superiore a quella del 
Vecchio Continente. Ma i dati non devo-
no ingannare e fare pensare a un Paese 
auto-referenziale, dato che sono in au-
mento anche gli studenti universitari 
americani che passano periodi di studio 
all’estero, in prevalenza muovendosi 
verso Inghilterra, Spagna e Italia, a se-
guire Cina e poi India, ma anche sempre 
più verso Paesi extra-europei (14 sui 25 
Paesi più gettonati) e in prevalenza non 
anglofoni (20 su 25). Sono in aumento 
inoltre gli accordi con atenei extra-
americani per scambi bilaterali e il Paese 
che vanta la percentuale più alta di stu-
denti stranieri negli studi superiori è l’-
Australia. Per dare un quadro complessi-

vo, nel mondo sono circa 4,1 milioni gli 
studenti universitari “internazionali” che 
trascorrono periodi di studio o tutti i loro 
studi in un’università straniera, e di que-
sto si sono accorti anche molti governi 
del mondo, che si sono attivati e pro-
muovono programmi di sostegno agli 
scambi.Nel corso della Acton University, 
esperienza extra-accademica della durata 
di quattro giorni che l’Acton Institute for 
the Study of Religion and Liberty di 
Grand Rapids, nel Michigan organizza 
ogni anno con quasi mille partecipanti 
provenienti da tutte le parti del globo 
(oltre 70 Paesi) per parlare di società 
libera e dottrina cristiana, abbiamo chie-
sto a un docente americano di parlarci 
del benefico “melting pot” universitario. 
Hadley Mitchell è da 22 anni professore 
di Economia ed Economia dello Svilup-
po alla Taylor University dell’Indiana, 
ateneo di matrice cristiano-protestante e 
di lunga tradizione nelle scienze sociali. 
Professor Mitchell, è vero che le uni-
versità statunitensi attraggono studen-
ti da tutte le parti del mondo?  
Sì, è vero e  l’Ateneo in cui insegno, in 
particolare, ha una lunga tradizione di 
scambi internazionali. All’inizio dell’-
Anno Accademico abbiamo alzato le 
bandiere dei Paesi degli studenti stranieri 
iscritti e posso dire che rappresentavano 
davvero le Nazioni Unite per quante era-
no. Solo nel corso dell’ultimo semestre 
nelle mie diverse classi ho avuto circa 6 
studenti coreani (la Taylor University ha 
accordi di scambio in questo senso con 
atenei della Corea del Sud),  poi ho avu-
to un’allieva ugandese e uno studente 
etiope. Inoltre, è importante sottolinear-
lo, molti nostri studenti si recano a loro 
volta all’estero: uno di loro lo scorso 
anno è andato in Lituania, e poi ne ricor-
do un altro che invece è andato in Egitto, 
uno in Congo e uno in Ruanda, un altro 
nella Repubblica Dominicana…di fatto, 
un quarto dei nostri laureati ha avuto 
l’opportunità di andare all’estero nel 
corso dei quattro anni di durata degli 
studi. Qual è il vantaggio che gli Stati  

E' più facile ed affascinante studiare negli USAE' più facile ed affascinante studiare negli USA   
 

Ce lo racconta in una interessante intervista il Professor Hadley Mitchell della  
Taylor University dell'Indiana  
di Maria Claudia Ferragni 
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Uniti traggono da questi scambi? 
Prima di tutto gli studenti stranieri che si 
sono laureati da noi avranno un qualche 
potere d’influenza una volta rientrati a 
casa loro e in questo la loro formazione 
ricevuta in America si fará sentire. Inol-
tre, gli studenti americani che hanno 
usufruito di questi scambi potranno por-
tare un forte “sapore” internazionale 
persino nei luoghi più remoti degli Stati 
Uniti, ad esempio in un piccolo paesino 
rurale dell’Indiana.  
Quali vantaggi trarranno gli studenti 
dalle loro esperienze internazionali 
una volta entrati nel mondo del lavo-
ro? 
Viviamo in un mondo estremamente 
cosmopolita, in cui gli scambi commer-
ciali e i viaggi internazionali sono ormai 
all’ordine del giorno. Quindi in un certo 
senso noi consentiamo ai nostri studenti 
di imparare in anticipo a sentirsi a pro-
prio agio quando a loro volta viaggeran-
no per lavoro. Le faccio un esempio: una 
mia studentessa, originaria di un paesino 
molto vicino a quello in cui sono cre-
sciuto io, ha entrambi i genitori che lavo-
rano in una scuola a Dubai e così  lo 
scorso gennaio, quando ho portato un 
gruppo di miei studenti in Sud Africa, si 
è subito organizzata per raggiungerci. 
Poi è ritornata dai genitori e poi è rien-
trata al nostro college, viaggiando senza 
grossi problemi e organizzando tutto da 
sola. Questo è un grosso vantaggio per il 
futuro dei giovani.  
A proposito della riforma del sistema 
di immigrazione in discussione al Con-
gresso, è vero che alcuni “cervelli” 
incontrano oggi maggiori difficoltà di 
una volta a stabilirsi negli Stati Uniti? 
Credo che la situazione non potrà durare 
a lungo, dato che le pressioni perché le 

persone altamente istruite e qualificate 
incontrino meno ostacoli nello stabilirsi 
negli Stati Uniti per motivi di lavoro 
sono molto forti. Innanzitutto per motivi 
di tipo economico, perché la domanda è 
altissima. E poi vede, il Canada è l’e-
sempio di un paese che ha tratto enormi 
benefici dall’apertura a questo tipo di 
lavoratori. Così la paura che queste per-
sone rubino il lavoro agli americani la-
scia il tempo che trova, dato che, al con-
trario, le conseguenza benefiche della 
loro presenza sono evidenti perché i pro-
fessionisti stranieri altamente qualificati 
consentono alle aziende americane di 
crescere: l’esempio più lampante è quel-
lo del mondo della tecnologia.  
Lei crede che le università americane 
di oggi ricordino un po’ le università 
medievali europee, sono cioè come 
centri di altissima conoscenza che al 
contempo salvaguardano e trasmetto-
no il meglio della cultura occidentale?  
Nell’immediato dopoguerra le nostre 
porte erano molto, molto aperte, ai mi-
gliori e ai più brillanti. A quel tempo, 
erano in molti a lasciare i Paesi di origi-
ne distrutti dalla guerra -  Germania, 
Austria, Francia, Inghilterra, …  per cer-
care una nuova vita. Il risultato fu che 
noi abbiamo avuto un gruppo incredibile 
di persone molto qualificate, con ottime 
conoscenze e  la preponderanza che gli 

Stati Uniti hanno avuto per numero di 
Premi Nobel è la più lampante testimo-
nianza a favore di questi immigrati che si 
sono stabiliti negli Stati Uniti oppure dei 
loro studenti! ciò ha consentito alle uni-
versità americane di acquisire una repu-
tazione mondiale, anche perché la con-
correnza fa sempre bene. Infatti, é per 
questo che i cinesi vengono a investire 
da noi, in un certo senso “riportandoci” 
alcuni dei dollari che loro hanno guada-
gnato dal commercio. Lo stesso succede 
con il Giappone che, investendo da noi i 
soldi guadagnati, faccio un esempio, 
attraverso la vendita di automobili, gene-
rano un beneficio per l’intera economia 
americana. Si può dire che come noi 
impariamo da loro, loro imparano da noi. 
Pensa che anche l’Italia dovrebbe 
sempre più aprire le frontiere per gli 
scambi fra studenti universitari, se-
guendo l’esempio degli Stati Uniti? 
Senza dubbio. So che alcuni atenei già lo 
fanno e con successo. Certo, noi abbia-
mo il vantaggio che l’inglese è oggi una 
specie di lingua franca nel mondo e que-
sto ci facilita molto.  Tuttavia, la lingua 
non può e non deve diventare un ostaco-
lo e gli scambi universitari devono di-
ventare sempre più intensi anche per voi, 
perché i giovani abbiano sempre più op-
portunità e affrontino con sicurezza que-
sto mondo ormai “globale”.  ♦ 
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66 7 minuti del proprio tempo per una buona azione. Questo il 
monito del Mandela Day, il 18 
luglio di ogni anno, giornata 

che l’ONU ha istituito nel 2009 (primo 
festeggiamento nel 2010) per celebrare, 
nel giorno del suo compleanno, lo stori-
co leader della lotta all’Apartheid, Nel-
son Mandela. Anche quest’anno è partito 
il conto alla rovescia per il quarto Man-
dela Day all’insegna dell’impegno per 
gli altri sebbene questa volta la ricorren-
za abbia un sapore diverso, più triste 
perché Madiba, come da sempre lo chia-
mano in Sudafrica, è gravemente malato. 
A 95 anni l’ex Presidente del Sud Africa 
e Premio Nobel per la Pace lotta per 
vivere e così la giornata a lui dedicata 
potrebbe trasformarsi in un evento stori-
co, all’insegna della preghiere comuni-
taria globale e delle rievocazioni perché 
nessuno ha dimenticato i suoi 26 anni di 
prigionia e i 67 passati a lottare per 
l’uguaglianza dei diritti nel suo paese, il 
Sud Africa, dove la popolazione nera è 
rimasta ghettizzata fino agli inizi degli 

anni ’90. Proprio l’11 gennaio del 1990, 
infatti, Nelson Mandela fu scarcerato 
dopo le mobilitazioni popolari che da 
anni si susseguivano in tutto il mondo e i 
duri attacchi che il governo di Pretoria 
riceva costantemente da capi di Stato, 
associazioni umanitarie e cittadini co-
muni. Un grido di giustizia che si era 
elevato anche dalla musica pop che ave-
va chiesto a gran voce la sua scarcera-
zione in un memorabile concerto allo 
Stadio di Wembley a Londra l’11 giugno 
1988 e con l’inno a lui dedicato dalla 
celebre band scozzese dei Simple Minds, 
Mandela Day appunto. Madiba, a capo 
dell’African National Congress, divenne 
il primo Presidente della Repubblica 
Sudafricana nel 1994 grazie a elezioni 
multirazziali. Per capire lo stato d’ani-
mo di questi giorni in Sud Africa e tra i 
sudafricani all’estero, quale sarà l’ere-
dità di Mandela, come è cambiato il Pa-
ese in questi anni abbiamo intervistato il 
Console Generale del Sud Africa a Mila-
no, S.E. Soul Molobi. 
Signor Console, tra pochi giorni tutto 
il mondo festeggerà il quarto Mandela 

day. Come sta vivendo questi momenti 
di apprensione per la salute del grande 
leader? 
Come tutti i sudafricani, e probabilmente 
come tutto il mondo, seguo con grande 
apprensione gli sviluppi sulle condizioni 
di salute di Mandela, che si avvicina al 
suo 95º compleanno. 
Quanto in questi giorni è diverso lo 
stato d’animo di un sudafricano 
‘lontano’ rispetto a chi è sul posto 
Vorrei essere a casa ma continuo a pre-
gare per lui e mi sento così più vicino 
alla sua famiglia e ai miei fratelli suda-
fricani. 
Cosa rappresenta Madiba per quelli 
della sua generazione e per i giovani 
sudafricani di oggi? 
Madiba è stato un’ispirazione per tutti 
quelli della mia generazione che sono 
stati coinvolti nella lotta per la liberazio-
ne dall’apartheid. I giovani di oggi, i 
cosiddetti born-free, continuano ad esse-
re ispirati dal sacrificio che lui ha fatto 
affinché possano vivere in un paese libe-
ro dove tutti i cittadini sono considerati 
uguali. Quale sarà l’eredità che Man- 

Ogni giorno sia un Mandela DayOgni giorno sia un Mandela Day   
 

Impegno, speranze e progetti: il Console Generale del Sud Africa a Milano, Soul Molobi, 
racconta i cambiamenti del Paese e la riconoscenza al grande leader  

di Raffaella Bisceglia 
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dela lascerà al Sud Africa e al mondo? 
Mandela ha lasciato un segno indelebile 
nella nostra società facendosi carico del-
la transizione dall’apartheid ad una so-
cietà costruita sui pilastri della democra-
zia, libertà e diritti umani per tutti.  Sugli 
stessi toni e durante questo periodo parti-
colarmente difficile, il Governo è colpito 
dagli innumerevoli messaggi di auguri e 
preghiere che sono giunti spontaneamen-
te al Mediclinic Heart Hospital e in tutto 
il paese. La risposta pubblica riflette le 
emozioni di un paese la cui identità è 
strettamente legata a Madiba. La risposta 
dei sudafricani mette in luce i valori del-
l’Ubuntu su cui si fonda la nostra demo-
crazia. Questo senso di unione e apparte-
nenza è una delle tante eredità che Madi-
ba ci lascerà e la dimostrazione che il 
Sudafrica è realmente una nazione arco-
baleno unita nella sua diversità. L’eredità 
di Nelson Mandela è visibile anche nel 
successo del Programma di Ricostruzio-
ne e Sviluppo grazie al quale milioni di 
persone hanno avuto accesso per la pri-
ma volta ai servizi di base. 
Quanto e come è cambiato il Sud Afri-
ca dal 1990, anno della scarcerazione 
di Mandela? 
La trasformazione del paese è iniziata 
subito dopo le elezioni del 1994 sotto la 
guida di Nelson Mandela e in seguito del 
Presidente Thabo Mbeki. Il triplice effet-
to dell’eredità dell’apartheid – povertà, 
disuguaglianza e disoccupazione – riaf-
fermano la nostra convinzione che la 
libertà politica deve necessariamente 
essere accompagnata dalla libertà econo-
mica, come fase successiva della libera-
zione. La ricchezza economica del paese 
deve portare un fondamentale cambia-
mento sociale nella vita di tutti, in parti-
colare dei giovani, dei poveri e della 
classe operaia. Per questo motivo il Go-
verno ha adottato il National Develo-
pment Plan, piano di sviluppo socio-
economico che ci aiuterà ad attuare ap-
pieno i principi espressi nella Freedom 
Charter e nella Costituzione della Re-
pubblica. I risultati del Censimento 201-
1, pubblicati l’anno scorso, hanno evi-
denziato un grande progresso in termini 
di servizi di base erogati, quali acqua, 
servizi igienico-sanitari, elettricità, abita-
zioni e altri. Sono state costruite oltre 3 
milioni di case dal 1994, la percentuale 
di abitazioni con acqua potabile è au-
mentata dal 60 a oltre il 90%, l’accesso 

all’elettricità è cresciuto dal 50 all’80%. 
Negli ultimi 19 anni l’economia sudafri-
cana ha registrato una crescita dell’83%; 
il reddito pro-capite è arrivato a circa 
Euro 3000 nel 2012 contro i 2100 nel 
1993, pari ad un aumento del 40%. La 
nostra priorità è la trasformazione econo-
mica e l’attuazione dei programmi per la 
riduzione della povertà, della disugua-
glianza e della disoccupazione. 
Dopo i Mondiali di calcio del 2010 si è 
detto che molta della popolazione loca-
le non avrebbe potuto usufruire delle 
strutture sportive perché troppo costo-
so l’accesso. Malgrado la presenza 
incontrastata al Governo dell’African 
National Congress e la sconfitta dell’-
Apartheid sono ancora tante le diffe-
renze economiche e sociali tra le diver-
se etnie presenti in Sud Africa? 
Il Sudafrica è ancora una democrazia 
giovane. Il 27 aprile del prossimo anno 
celebreremo il 20º anniversario della 
libertà e della democrazia. Abbiamo ot-
tenuto l’eliminazione del colonialismo 
dell’apartheid e del razzismo istituziona-
lizzato e li abbiamo sostituiti con una 
società fondata sui diritti umani, ugua-
glianza, giustizia, dignità, pace e stabili-
tà. Certo, abbiamo ancora tanto da fare 
se per il 2030 vogliamo progredire verso 
quella società equa prevista dalla nostra 
Costituzione. Le sfide con cui ci dobbia-

mo confrontare non sono insuperabili. Il 
National Development Plan ha come 
scopo l’eliminazione della povertà e la 
riduzione delle disuguaglianze per il 
2030 ed è stato strutturato sulla base 
delle cinque priorità identificate dal Go-
verno nel 2010: istruzione e skills; sani-
tà; agricoltura e riforma delle terre; crea-
zione di posti di lavoro e lotta al crimine. 
La nostra storia dimostra che come suda-
fricani, uniti nel principio dell’Ubuntu, 
siamo in grado di raggiungere obbiettivi 
incredibili. Sono certo che ancora una 
volta ci uniremo per ottenere quella tra-
sformazione di cui abbiamo bisogno per 
rendere il Sudafrica un luogo migliore 
per tutti coloro che ci vivono. 
Qual è il suo augurio personale al Pre-
sidente alla vigilia del Mandela Day e 
a chi dedicherà i suoi 67 minuti di 
buone azioni?  
Faccio a Mandela i miei migliori auguri 
e credo che il modo migliore per fare 
questo sia onorare il Mandela Day come 
lui ci ha suggerito. Insieme al mio staff 
dedicherò il 18 luglio alle persone anzia-
ne, visitando un centro nei dintorni di 
Milano, passando del tempo con loro e 
servendo loro il pranzo. Mi auguro che il 
18 luglio anche gli italiani possano dedi-
care 67 minuti del proprio tempo agli 
altri nello spirito del Mandela Day e del-
l’Ubuntu. ♦ 
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ÈÈ  l’erede dell’antica viticoltura 
dell’isola, rappresenta nel mondo 
dell’enologia i profumi, la solari-
tà, i sapori e il carattere esube-

rante e generoso della  terra mediterrane-
a. I francesi ne importavano grandi quan-
tità, e nell’Ottocento  chiamavano il Ne-
ro d’Avola le vin mèdicine, imbarcando-
lo dal porto di Marzameni su veloci ve-
lieri, appositamente attrezzati per ospita-
re in stiva le preziose botti. Un vino buo-
no ma principalmente resistente alle dif-
ficoltà dei viaggi per mare, tanto che era 
certificato come atto alla navigazione. 
Arrivato in Borgogna o in Gironda, veni-
va mescolato ai vini di produzione loca-
le, dando loro corpo e colore. Sin dalle 
origini veniva chiamato anche Calabrese, 
senza aver però a che fare con la omoni-
ma regione: Calabrese deriva dall’italia-
nizzazione del termina dialettale Calavri-
si, ovvero cala (uva) di Avola, l’uva ve-
nuta da Avola. Infatti, da secoli veniva 

coltivato nella provincia di Siracusa, 
probabilmente anche esso portato dai 
greci. La diffusione è stata poi estesa in 
tutta la Sicilia, per soddisfare le richieste 
del mercato, sempre come vino da taglio. 
Dopo un lungo letargo, alcune aziende 
locali hanno finalmente capito che con 
questo prodotto si potevano distinguere, 
non continuare a omologarsi. Lanciando 
un occhio indietro, alla storia e alle tradi-
zioni, hanno valorizzato ciò che solo una 
terra e un clima così possono regalare. 
La sfida si è proiettata all’oggi, e l’altro 
occhio è stato quello di esperti e rispetto-
si enologi, che si sono prodigati per man-
tenere le forti caratteristiche del vitigno. 
Il nome Nero d’Avola, di conseguenza, è 
iniziato ad apparire sulle etichette delle 
bottiglie, il cui contenuto era sia vinifica-
to in purezza, che compartecipato con 
altre uve, per dare alla luce delle eccel-
lenti Doc e Igt. Seppur con fatica ma con 
tanta dedizione, gli scaffali di enoteche e 
della grande distribuzione hanno iniziato 

a dare spazio a questi prodotti, perché 
dei Nero d’Avola occorre parlare, dato 
che le coltivazioni sono impiantate nelle 
assolate zone collinari centrali, così co-
me nelle umide aree costiere. La buccia è 
spessa e ricca di antociani, quelli che 
regalano quel colore scuro e impenetra-
bile a un vino che, contrariamente ai 
credo, possiede dei tannini che tendono 
al dolce, regalando un profumo invitante, 
quasi fosse un nocino. Di conseguenza, il 
sapore non è mai né pesante, né denso: 
ricorda la mandorla e la nocciola. Per 
arrivare al risultato, vista la struttura 
aromatica del vino, bisogna ben bilancia-
re il tempo di soggiorno e il dosaggio 
nelle barriques. Il presente e il futuro di 
questo ambasciatore della Sicilia sono 
garantiti, visto che il cambio generazio-
nale nelle cantine, comprese alcune stori-
che, è avvenuto con l’innesto di profes-
sionalità date da seri studi, oltre che da 
esperienze maturate sul campo. ♦ 

Le Viti dello Stivale: Nero d’AvolaLe Viti dello Stivale: Nero d’Avola   
 

Dalla Sicilia profumi, solarità e sapori dal carattere esuberante  

di Carlo Zulianello 
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LA UE A BRUXELLES CERCA TRADUTTORILA UE A BRUXELLES CERCA TRADUTTORI   
 

Fino al 13 agosto sono aperte le candidature per la partecipazione al bando   
 

La Redazione 
18/07/13 

LL a commissione europea ha 
pubblicato un bando per l’as-
sunzione di traduttori  di lin-
gua italiana presso le istituzio-

ni  comunitarie. Per candidarsi è neces-
sario registrarsi (online) entro le ore 1-
2.00 (tenendo conto del fuso orario del 
Belgio) del 13 agosto 2013 sul sito dell’-
EPSO, (http://europa.eu/epso/apply/jobs/
index_en.htm) l’ufficio europeo che si 
occupa della selezione del personale. Le 
lingue sono l’oggetto del concorso, oltre 
all’italiano, ci sono l’inglese, il francese, 
il danese, l’olandese,il maltese e lo slo-
veno. Fino al 23 luglio sono aperte le 
selezioni per l’assunzioni di traduttori in 
lingua croata. Al Bando possono parteci-
pare i cittadini di uno degli stati membri 
della UE, che siano in possesso di 
un  diploma universitario triennale, sono 
ammessi laureati in lingue e traduzione, 
oppure in altre discipline ad esempio: 

economiche e tecnico- scientifiche. Non 
vi sono limiti di età per la partecipazione 
e non è richiesta esperienza professiona-
le nel settore. I candidati devono posse-
dere una spiccata padronanza non solo 
nella lingua madre ma devono avere un 

ottima conoscenza di in una delle tre 
lingue procedurali,(francese,inglese e 
tedesco) e di una diversa dalla prima da 
scegliere tra le 24 lingue ufficiali della 
UE, la sede di lavoro è Bruxelles oppure 
Lussemburgo. ♦ 

Presentata raccolta firme tra i cittadini europei Presentata raccolta firme tra i cittadini europei 
per fermare violenza sugli animali in tutta la Ueper fermare violenza sugli animali in tutta la Ue   

Petizione promossa dall’on. Muscardini e dell’Unione antivivisezionista italiana   
Com/bat 

16/07/13 

II nsieme al presidente dell’Unione 
antivivisezionista italiana (35mila 
associati), Giorgio Sicignano, 
l’onorevole Cristiana Muscardini, 

portavoce del Movimento dei Conserva-
tori Social Riformatori, ha promosso una 
petizione presentata al presidente del 
Parlamento europeo Martin Schulz per-
ché l’Unione europea metta al bando le 
pratiche più violente, a partire dalla vivi-
sezione, contro gli animali. La petizione 
mira a “porre fine alle inutili e violente 
sevizie contro gli animali, che vanno 
dall’uso della vivisezione come metodo 
di ricerca, condannato tra l’altro anche 
da illustri settori scientifici, fino alla 
sodomizzazione che in alcuni Stati è 

scandalosamente permessa, tanto che, 
stando alle cronache della stampa, essa è 
tollerata e addirittura organizzata in luo-
ghi appositi”. Nella presentazione della 
petizione a Schulz, Muscardinie  Sici-
gnano fanno presente che “i Paesi Bassi 
si sono distinti e hanno proibito questo 
genere di attività che generalmente inve-
ste cani, mucche, pecore, cavalli, maiali. 
La depravazione e la perversione che 
viene esercitata nei loro confronti non 
può essere avallata dalle pubbliche auto-
rità. Le varie direttive dell’UE per la 
protezione degli animali condannano 
ogni tipo di violenza usata nei loro con-
fronti e questa pratica innominabile è 
una violenza certa. I gestori di questi 
luoghi di violenza, così come coloro che 

forniscono gli animali per queste prati-
che devono essere perseguiti e la loro 
attività deve essere interdetta”. “Non 
crediamo – concludono Muscardini e 
Sicignano - che i principi e i valori sui 
quali è fondata l’Unione europea possa-
no permettere un simile abuso. Per que-
sta ragione ci rivolgiamo a Lei, supremo 
rappresentante della nostra sovranità, 
affinché l’UE inviti i governi degli Stati 
membri a comportarsi nella fattispecie, 
come si è comportato il governo olande-
se, cioè vietando l’organizzazione di 
questi luoghi di tortura e qualsiasi altra 
pratica, come ad esempio la vivisezione, 
che eserciti violenze e sevizie nei con-
fronti degli animali”. ♦ 



L'affaire ''pétrole contre nourriture'' L'affaire ''pétrole contre nourriture''   
sera rejugéesera rejugée    

 

Publié par Le Monde le 18/07/13   

LL e ministère public a interjeté 
appel de la majorité des rela-
xes, dont celle du groupe To-
tal, mais pas celle de l'ancien 

ministre Charles Pasqua, dans le procès 
des détournements du programme de 
l'ONU en Irak "pétrole contre nourritu-
re", a annoncé le parquet de Paris jeudi 
18 juillet. Après huit ans d'instruction et 
un mois de procès, le tribunal correction-
nel de Paris a rendu le 8 juillet un juge-
ment spectaculaire dans cette affaire, en 
r e l axan t  t ous  l e s  p révenu s . 
En vigueur de 1996 à 2003, le program-
me "pétrole contre nourriture" visait à 
atténuer les effets sur la population ira-
kienne d'un strict embargo de l'ONU 
décrété après l'invasion du Koweït par 
l'Irak en 1990. Il permettait au régime de 
Saddam Hussein de vendre du pétrole, 
en quantités limitées et sous contrôle de 
l'ONU, en échange de biens humanitaires 
et de consommation. Mais Bagdad avait 
contourné ce programme par le biais de 
ventes parallèles et de surfacturations, en 
distribuant des millions de barils à des 
personnalités "amies" ou en encaissant 

des ristournes sur les ventes de pétrole. 
Le 8 juillet, le tribunal correctionnel a 
estimé qu'aucune des infractions de 
"corruption d'agents publics étrangers", 
"trafic d'influence" ou "abus de biens 
sociaux" retenues contre les vingt préve-
nus n'était constituée. Une analyse conte-
stée par le parquet de Paris. Son appel 
vise notamment les groupes pétroliers 
français Total et suisse Vitol. "La cour 
d'appel devra donc examiner en 2014 ou 
2015 des faits antérieurs à 2002", a dé-
noncé Me Jean Veil, avocat de Total, qui 
sera jugé pour corruption d'agents pu-
blics étrangers. "Ils concernent du pétro-
le que l'Irak avait vendu sous le contrôle 
de l'ONU à des courtiers sans capacité de 
raffinage et dont Total a pu acquérir cer-
taines quantités sur le marché, en toute 
transparence, et en concurrence avec 
toutes les compagnies pétrolières mon-
diales, y compris américaines, a-t-il a-
jouté. Cet acharnement judiciaire près de 
quinze ans après les faits est inattendu." 
L'appel du parquet vise également qua-
torze autres prévenus, dont l'ancien am-
bassadeur de France à l'ONU Jean-

Bernard Mérimée, l'ancien diplomate 
Serge Boidevaix, ou encore l'ancien con-
seiller diplomatique de Charles Pasqua, 
Bernard Guillet, seul prévenu contre 
lequel une peine de prison avait été re-
quise. Ayant requis à l'audience la relaxe 
de M. Pasqua, le ministère public n'a 
logiquement pas interjeté appel de cette 
relaxe. Le parquet ne demande pas non 
plus que l'actuel PDG de Total, Christo-
phe de Margerie, soit jugé par la cour 
d'appel. A l'audience, le ministère public 
n'avait pas requis de peine contre M. de 
Margerie, qui était à l'époque directeur 
pour le Moyen-Orient de la branche 
"exploration-production" de Total. Selon 
un rapport établi en 2005, quelque 2 200 
sociétés d'une soixantaine de pays au-
raient participé au contournement du 
programme "oil for food" en versant des 
pots-de-vin au régime irakien. Des pour-
suites ont été engagées dans plusieurs 
pays, aux Etats-Unis notamment, et un 
autre procès aura lieu prochainement en 
France dans un autre volet de l'affaire, 
impliquant quatorze sociétés. ♦ 

Pagina Pagina 1717  

 

 INTERNATIO
NAL NEW

S ...
INTERNATIO

NAL NEW
S ... 



 
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina Pagina 1818  

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  


