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II l solito Cavalier tentenna prima annuncia una cosa, poi se la ri-mangia e fa il contrario di quanto aveva detto. Di fronte al “che 
fai, mi cacci” rappresentato, in sostanza, dalla presentazione di 
Enrico Letta in Parlamento per chiedere la fiducia al suo gover-

no, Berlusconi ha personalmente dichiarato, in Senato, che il suo partito 
voterà la fiducia. Un’inversione a U rispetto all’annunciato ritiro della 
delegazione ministeriale Pdl, espressa proprio mentre Sandro Bondi e il 
capogruppo alla Camera Renato Brunetta ribadivano la linea del pollice 
verso nei confronti del governo. La sconfessione della propria linea e 
dei parlamentari che ancora la ribadivano conferma la gestione mono-
cratica del partito ma ne ricuce almeno provvisoriamente le fila, evitan-
do che una parte della pattuglia parlamentare del Pdl votasse pro-Letta 
e in difformità dalla linea berlusconiana. La … continua a Pag.8... 
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CIMITERO CIMITERO   
MEDITERRANEOMEDITERRANEO  

UU n’azione su 
due versanti, 
nei confronti 
dell’Europa, 

perché smetta di fingere 
di non vedere, e nei con-
fronti dell’Italia, perché 
smetta di pensare che la 
Ue intervenga senza sol-
lecitazioni. E’ l’iniziativa 
messa in campo dall’eu-
rodeputata Cristiana Mo-
scardini in seguito alla 
morte, in 2 episodi nel 
giro di pochi giorni, di 
decine di immigrati diretti 
verso le coste italiane. 
All’Europa, nelle figure 
dei presidenti di Consi-
glio europeo, Consiglio Ue e Commissione Ue rispettivamen-
te van Rompuy, Grybauskaite e Barroso, L’eurodeputata sol-
lecita norme contro il traffico di uomini (tra cui l’applicazione 
del reato di strage anche nei confronti  … continua a Pag. 2... 
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UU n’azione su due versanti, nei confronti dell’Europa, perché 
smetta di fingere di non ve-
dere, e nei confronti dell’Ita-

lia, perché smetta di pensare che la Ue 
intervenga senza sollecitazioni. E’ l’ini-
ziativa messa in campo dall’eurodeputa-
ta Cristiana Moscardini in seguito alla 
morte, in 2 episodi nel giro di pochi 
giorni, di decine di immigrati diretti ver-
so le coste italiane. All’Europa, nelle 
figure dei presidenti di Consiglio euro-
peo, Consiglio Ue e Commissione Ue 
rispettivamente van Rompuy, Grybau-
skaite e Barroso, l’eurodeputata sollecita 
norme contro il traffico di uomini (tra 
cui l’applicazione del reato di strage 
anche nei confronti degli ‘scafisti’, colo-
ro che organizzano i viaggi verso le co-
ste del Nord Mediterraneo) e l’imposi-

zione, a tutti i Paesi comunitari, dell’ob-
bligo di soccorso. All’Italia rivolge il 
monito a trascinare la questione immi-
grati in un Consiglio europeo, di cui 
sollecitare la convocazione, nel quale 
porre in essere e rendere esecutive e vin-

colanti le misure suggerite nella lettera ai 
tre vertici della Ue. “Il governo italiano 
sia più incisivo con l’Europa – racco-
manda – e le prefiche della Lega taccia-
no per sempre!”. ♦ 
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Cimitero mediterraneo, tra l'indifferenza Cimitero mediterraneo, tra l'indifferenza   
europea e l'incapacità italianaeuropea e l'incapacità italiana   

Decine di immigrati morti in pochi giorni, l'onorevole Muscardini  
sollecita misure della Ue e un vertice convocato dall'Italia   

di Luigi De Renata 
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DD ai 4500 iscritti di inizio set-tembre a oltre 40.000: questi 
i dati di utenza del servizio di 
mobilità alternativa Car2go 

che sta sempre più prendendo piede nel 
comune di Milano. 450 Smart si muovo-
no nella metropoli lombarda con ritmo 
frenetico a tutte le ore del giorno: è suffi-
ciente, dopo essersi iscritti, prenotare l' 
auto dal pc o dallo smartphone, posizio-
nare la tessera sul suo parabrezza e il 
gioco è fatto. Questo di Car2go è un 
successo senza precedenti fra gli esperi-
menti che si susseguono da anni per cer-
care di dare ai cittadini milanesi nuovi 
modi di muoversi a basso impatto am-
bientale. Ma questa volta, a differenza di 
Guida-Mi, il servizio non viene dal Co-

mune ma da privati: è intuibile, data la 
tariffa di 29cent/minuto più IVA, che il 
guadagno sia assicurato per il gestore, 
nella stessa misura in cui lo è per l’ uten-
te. A farne le spese apparentemente è la 
categoria dei tassisti, sempre più in crisi. 
Di certo chi usa Car2go sposa una filo-
sofia di vita in città più attinente l’ uso 
dei mezzi pubblici integrato invece della 
loro sostituzione in favore della comodi-
tà di un’auto. Car2go non ha l’ ambizio-
ne di sostituire il tassì di sempre, una 
certezza per ogni cittadino metropolita-
no: semmai introduce un criterio concor-
renziale e una terza via di accesso alla 
mobilità. L' auspicio è che le Smart in 
circolazione aumentino di numero per 
tenere testa alla domanda e che il vanda-
lismo del sabato sera non crei problemi a 

questo servizio così intelligente. Anche 
perché, è bene ricordarlo, chi beve anche 
solo un bicchiere di vino non è assicura-
to da Car2go: tolleranza zero per tutelare 
la guida sicura.♦ 
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L’esperimento di mobilità alternativa è riuscito   

di Camillo Rossi Barattini 
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““ Sono arrivata a Milano in com-pagnia di mia sorella intorno 
alle 11 e trenta di domenica 
mattina perché dovevo parteci-

pare a Domenica live. Una volta arrivata 
in stazione Centrale ci siamo dirette ver-
so la metropolitana, che è il mezzo più 
comodo per arrivare a Cascina Gobba e 

poi agli studi televisivi, e, non trovando 
una biglietteria aperta, siamo andate 
verso le biglietterie automatiche. Qui ci 
siamo trovate di fronte a una ventina di 
nomadi che si aggiravano con aria so-
spetta e che, una volta tirati fuori i soldi 
per i biglietti, ci hanno quasi accerchiate. 
Mentre alcuni di questi urlavano tra di 
loro e si spingevano, altri nel parapiglia 

sono riusciti ad appropriarsi del resto 
emesso dalla macchinetta automatica, 
facendolo poi sparire con un rapido pas-
saggio di mano in mano”. E’ quanto è 
capitato – come lo racconta la diretta 
interessata - a Luxuria, ex parlamentare 
di Prc, a Milano, la città guidata dal suo 
ex collega di partito. Ed è proprio con lui 
che, garbatamente e indirettamente, il 
transessuale polemizza, quasi a intendere 
che essere gay friendly (e in generale 
molto ben disposto verso il mondo che 
non si riconosce rigidamente nelle cate-
gorie maschio e femmina) non basta. 
Garantire la sicurezza significa garantire 
i poveri, diceva Filippo Penati, da presi-
dente della Provincia di Milano, indican-
do alla sinistra di cui faceva parte una 
sinistra mai percorsa. Luxuria non trac-
cia linee politiche, ma sembra convalida-
re quella di Penati rimproverando l’am-
ministrazione che, è bene ricordarlo, sarà 
in carica quando decine e decine di Paesi 
e visitatori internazionali arriveranno per 
Expo: “Anche se ci hanno portato via 
solo pochi euro, resta il fortissimo fasti-
dio per la prepotenza e arroganza che 
abbiamo subito. Inoltre con tutti gli stra-
nieri che arrivano a Milano, una situa-
zione del genere non rappresenta certo 
un buon biglietto da visita per la cit-
tà”.  ♦ 
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L'ex parlamentare di Prc rimprovera Pisapia: prepotenza e arroganza sotto la Madonnina   

di Giovanni Bontempo 
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II  diritti dei bambini. Chi ne parla? Oltre ai documenti che li sanci-
scono, vuoi dell’Onu o dell’Unio-
ne europea, chi si interessa di ve-

rificare se vengono rispettati e se le Isti-
tuzioni li garantiscono? Abbiamo anche 
un garante nazionale su tali diritti. Si è 
mai mosso per salvaguardarli nei con-
fronti di tribunali interni e di tribunali 
tedeschi che applicano le decisioni dello 
Jugendamt tedesco? E come si comporta 
l’Unione europea nei confronti delle 
denunce, ormai si contano a migliaia, 
inoltrate da genitori non tedeschi che 
non riescono più ad avere contatti con i 
loro figli sottratti dalla Germania e affi-
dati al genitore tedesco? La Convenzio-
ne dell’Aja ed il Regolamento detto di 
Bruxelles due bis del 2003 relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’ese-
cuzione delle decisioni in materia matri-
moniale e in materia di responsabilità 
genitoriale sono documenti che preten-
dono di tutelare i diritti dei minori e per 
la verità i loro testi sono esaurienti e ben 
fatti. Ma chi li rispetta? Quando le deci-
sioni dello Jugendamt configgono con 
certi principi giuridici europei o degli 
stati nazionali, esse vengono giustificate 
dall’applicazione del principio di sussi-
diarietà riconosciuto alla Germania in 
materia di diritto familiare, tanto più che 
questo diritto non rientra nelle compe-
tenze dell’Unione europea. Ma che fa 
allora il genitore non tedesco che si sente 
discriminato dalle procedure dello Ju-
gendamt? In qualità di cittadino europeo 
a chi si deve rivolgere se la Commissio-
ne dell’Unione europea si dichiara in-
competente? Dove va a finire la concla-
mata cittadinanza europea? Che senso ha 
chiamarla con questo nome se poi non 
può valere nei confronti dei tribunali 
tedeschi che agiscono nell’ambito del 
diritto familiare? Che senso ha parlare di 
cittadinanza europea se i figli sotratti 
dalla Germania al genitore non tedesco 
non possono più parlare la lingua del 

loro genitore, e se tale genitore non si 
può recare liberamente in Germania per 
rendere visita a suo figlio? Che c’entra il 
mandato d’arresto europeo usato dalla 
Germania all’indirizzo del genitore non 
tedesco se non porta subito il figlio dal 
genitore tedesco? Perché una causa civi-
le, di divorzio o di separazione diventa 
all’improvviso causa penale per lo Ju-
gendamt ed il genitore non tedesco un 
delinquente da perseguire con l’arresto? 
Cittadinanza europea, convenzioni euro-
pee per i minori, tribunali per minori che 
diventano tribunali penali e che operano 
per conto dello Jugendamt, tribunali 
nazionali che fanno il lavoro sporco per 
conto di quelli tedeschi, non rispetto di 
certi principi nei confronti dei genitori 
stranieri che vengono perseguiti dai tri-
bunali tedeschi, nessuna traduzione di 
documenti, come avviene invece in Italia 
e  nei paesi civili, viene usato solo il 
tedesco nelle cause. A decine e decine 
sono state indicate le anomalie subite e 
le discriminazioni patite, insieme ad 
umiliazioni inenarrabili. E i bambini? 
Chi li ha ascoltati? Sono stati interroga-
ti? E’ stato chiesto loro se desiderano 
vivere in Germasnia o nel paese del loro 
genitore non tedesco? Chi ha chiesto ai 
bambini della dott.ssa Marinella Colom-
bo, quando sono andati a prenderli con la 

forza, all’insaputa della madre, nella 
scuola di Milano dove si trovavano? E’ 
possibile accettare un comportamento 
simile da parte di un sistema giudiziario 
che opera in un paese considerato civile 
e democratico? E dei diritti dei bambini 
chi se ne preoccupa? Sono queste le nu-
merose domande e i vari argomenti che 
sono stati trattati il 19 settembre scorso 
in un convegno organizzato presso l’Uf-
ficio di Milano del Parlamento europeo 
dai parlamentarti europei Cristiana Mu-
scardini, Patrizia Toia e Nicolò Rinaldi, 
alla presenza di un folto pubblico inte-
ressato alla questione dello Jugendamt e 
di molti genitori non tedeschi che non 
vedono più i figli da mesi e da anni per-
ché sottratti “per il loro bene” dalla Ger-
mania, “legalmente” ed in barba a tutti i 
principi della cittadinanza europea. Che 
fare? Parlare del problema e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, soprattutto in 
occasione delle elezioni europee del 
maggio prossimo, per far capire alla 
Germania che il comportamento del-
lo  Jugendamt  allontana i cittadini dall’-
Europa, se non è nemmeno in grado di 
impedire queste “anomalie” giuridiche e 
questi comportamenti che provocano 
sofferenze indicibili ai bambini ed ai 
loro genitori non tedeschi. ♦ 
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Jugendamt e minori binazionali: Jugendamt e minori binazionali:   
un problema aperto e tante domandeun problema aperto e tante domande   

Nella sede del Parlamento europeo di Milano se ne è discusso in un convegno con gli  
On. Muscardini, Toia, Rinaldi e alcuni genitori che non riescono più a vedere i figli   

la Redazione 
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NN on è solo Edward Snowden ad aver trovato rifugio sicuro 
in Russia. Ben prima di lui, 
dal 7 agosto 2007, ci sono 20 

miliardi di euro – interamente in tagli da 
100 euro – che ‘soggiornano’ all’aero-
porto moscovita Sheremetyevo. L’ospi-
te, si sa, è come il pesce: dopo 3 giorni 
puzza. E così le autorità aeroportuali 
moscovite sono in attesa che qualcuno 
reclami quella somma, mai sdoganata 
perché priva della documentazione oc-
corrente quando atterrò da Francoforte. 
Il quotidiano  Moskovsky Komsomolets 
ipotizza che i 20 miliardi rappresentino 
gli averi di Saddam Hussein o forse di 

Muhammar Gheddafi, l’emittente tv Al 
Arabya chiama in causa un 57enne ira-
niano, Farzin Koroorian Motlagh, che 
potrebbe essere stato un canale di colle-
gamento tra uno dei due dittatori e la 
mafia russa. Nessuno – nessuno ovvia-
mente con un titolo adeguato a ritirare la 
somma – ha per ora dato seguito all’invi-
to delle autorità aeroportuali di ritirare i 
20 miliardi. E l’iraniano chiamato in 
causa non è certo in grado di presentarsi, 
non fosse che ritirare la somma gli coste-
rebbe quella libertà di cui ancora gode, 
nonostante l’Interpol, dopo aver tentato 
di sottrarre 14 miliardi e 400 milioni di 
dollari Usa dalla Banca centrale di Abu 
Dhabi ed essere sfuggito alla  polizia 

degli Emirati arabi uniti e all’arresto 
insieme a  due suoi sospetti complici, 
uno dei quali statunitense. ♦ 
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All'aeroporto di Mosca 20 miliardi di euro All'aeroporto di Mosca 20 miliardi di euro   
abbandonati. Forse da Saddam Hussein o Gheddafi abbandonati. Forse da Saddam Hussein o Gheddafi  

Arrivati nel 2007 e mai sdognati, sono sotto custodia  
dell'autorità aereoportuale, che vuole liberarsene   

di Allegra Gabella 
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DD i fine del berlusconismo si è parlato infinite volte, 
salvo poi ritrovarsi il Ca-
valiere tutt’altro che tra-

montato. Prima di individuare nel 
voto di fiducia alla Camera e nelle 
convulsioni del Pdl che l’hanno ac-
compagnato i prodromi di una nuova 
era è meglio dunque analizzare come 
dal voto stesso escono i principali 
protagonisti della scena politica ita-
liana. Grazie ai dissensi interni al Pdl 
e al progetto di costituzione di un gruppo 
parlamentare capeggiato dai vari Alfano, 
Cicchitto e Formigoni Enrico Letta vede 
la possibilità di avere una maggioranza 
veramente sua, che non gli sia ‘prestata’ 
da Pd e Pdl. Per la prima volta spezzoni 
di Pd e Pdl collaborano davvero, ha di-
chiarato il ministro pd Dario Franceschi-
ni; Berlusconi non è più determinante 
per questa maggioranza, aveva analizza-
to col suo cinico realismo Massimo D’A-
lema. Letta ha di fronte a sé quindi la 
possibilità di smarcarsi dall’accusa, forte 
nella base del suo partito, di essere prono 
ad Arcore, strumento di esecuzione dei 
voleri di Berlusconi. La sua via di 
premier uscente e potenziale candidato 
del Pd alle elezioni politiche successive a 
questa legislatura incappa però in un 
ostacolo che, al momento opportuno, la 
base (magari debitamente sobillata) fati-
cherà a perdonargli, quell’esclamazione 
“E’ grande” che tutti hanno visto e senti-
to pronunciata al Senato nel momento in 
cui Berlusconi annunciava la svolta a U 
e il voto di fiducia al governo. Angelino 
Alfano ha finalmente intrapreso quel 
parricidio che tutti – fuori dal Pdl – si 
aspettavano da lui fin dal momento della 
sua ascesa a segretario del Pdl, nel 2011. 
Consegnare la testa di un Cavaliere così 
difficile da debellare in questi anni è ciò 
che l’intero circuito politico si aspettava 
da lui per sdoganarlo e accreditarlo quale 
leader. Il problema di Alfano è ora dupli-
ce: la sua utilità, agli occhi del circuito 
politico, cessa nel momento stesso in cui 
consegna la testa di Berlusconi – opera 

peraltro intrapresa, non ancora compiuta 
– elimina cioè quell’avversario temibile 
e lo rimpiazza con un altro –  qui sta il 
secondo nodo – sulla carta più agevole: 
lui stesso o chi per lui alla guida del Pdl 
(o almeno di uno spezzone del Pdl, che 
eroda voti al nucleo dei pretoriani berlu-
sconiani, verosimilmente sotto l’egida 
FI). Insomma, smesso di brillare della 
luce riflessa del Cavaliere, Alfano deve 
ora iniziare a brillare di luce propria, 
cioè catalizzare voti e portatori di voti. 
Molti, finora, sono sempre rimasti con 
Berlusconi perché garanzia di voti e, 
complice la legge elettorale, di seggio. 
Silvio Berlusconi ha litigato nella sua 
storia politica con tutti: prima con la 
Lega, con cui poi ha ricucito, poi con 
Marco Follini e Pierferdinando Casini; 
infine, dopo aver annesso An in via im-
periosa (e con qualche compiacenza al-
l’interno di An stessa), con Gianfranco 
Fini. Gli mancava di litigare col suo stes-
so partito e la lacuna è stata completata. 
L’insostenibilità nel lungo termine di un 
regime partitico monocratico e monar-
chico - insostenibilità accentuata dalla 
prima condanna definitiva del Cavaliere 
e dal maxi-risarcimento confermato pur 
con sconto a Carlo De Benedetti (incide 
questo forse più della decadenza presso-
ché certa da senatore, che non gli impe-
disce di catalizzare voti e convogliarli su 
un candidato a sua scelta, in uno schema 
quasi da Prima Repubblica), come pure 
dall’ovvia necessità di Alfano di smar-
carsi per non passare alla storia come un 
mero ventriloquo – rendevano inevitabile 

ciò che è successo. La novità è che per 
la prima volta Berlusconi è stato mes-
so alle strette dai suoi e costretto a 
rincorrerli – pare che all’origine del 
voto di fiducia vi siano state cifre sui 
senatori pdl pronti a non eseguire la 
linea della non fiducia ben esposte da 
Alfano ed altri su cartelline a favor di 
telecamera – e non ha avuto la forza di 
decretare espulsioni per via disciplina-
re (do you remember Fini?) dei dis-
senzienti dalla sua linea. Molti in que-
sti anni l’hanno seguito perché garan-

zia di voti ed elezione e anche le urne di 
febbraio sembrano aver confermato que-
sta capacità taumaturgica. Le analisi di 
voto attestano tuttavia che tra una tornata 
elettorale e l’altra il Cavaliere ha perso 
circa il 7% dei voti e che il sostanziale 
pareggio di febbraio è il dono oggettiva-
mente fattogli da Beppe Grillo col suo 
exploit. Matteo Renzi è stato descritto 
come colui che pagherà davvero il fatto 
che Letta sia uscito indenne dalle forche 
caudine della fiducia. Certamente la pro-
spettiva elettorale si allontana e le chan-
ces di Letta di essere il frontrunner quan-
do si tornerà al voto oggi sono più salde, 
non fosse per le convulsioni cui ha indot-
to il Pdl. Che le elezioni si allontanino 
scombussola tuttavia i piani di chi – un 
tizio coi baffetti rinomato per una certa 
astuzia, tra questi – contava che andare 
alle urne avrebbe fatto saltare il congres-
so del Pd. Renzi ha invece ora la chance 
di mettere le mani sul partito, di entrare 
nella stanza dei bottoni, e quindi un do-
mani di sfidare Letta quale candidato 
premier con la forza di chi ha l’apparato 
– e la compilazione delle liste elettorali – 
alle sue spalle. Non sarà insomma – co-
me sperava invece chi faceva conto che 
saltasse il congresso Pd – una nuova 
versione di Romano Prodi, quel premier 
senza partito alle spalle che pagò tale 
gap con la defenestrazione da Palazzo 
Chigi sia nel ’98 che nel 2008, nonostan-
te nel frattempo – per sopperire a quel 
gap – si fosse fatto incoronare dal popolo 
di sinistra – attraverso le primarie – 
leader dell’Ulivo. ♦ 
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Le prospettive del premier, di Alfano, Berlusconi e Renzi dopo la fiducia all'esecutivo   
di Carlo Sala 



02/10/2013 

II l solito Cavalier tentenna prima annuncia una cosa, poi se la ri-
mangia e fa il contrario di quanto 
aveva detto. Di fronte al “che fai, 

mi cacci” rappresentato, in sostanza, 
dalla presentazione di Enrico Letta in 
Parlamento per chiedere la fiducia al suo 
governo, Berlusconi ha personalmente 
dichiarato, in Senato, che il suo partito 
voterà la fiducia. Un’inversione a U ri-
spetto all’annunciato ritiro della delega-
zione ministeriale Pdl, espressa proprio 
mentre Sandro Bondi e il capogruppo 
alla Camera Renato Brunetta ribadivano 
la linea del pollice verso nei confronti 
del governo. La sconfessione della pro-
pria linea e dei parlamentari che ancora 
la ribadivano conferma la gestione mo-
nocratica del partito ma ne ricuce almeno 
provvisoriamente le fila, evitando che 
una parte della pattuglia parlamentare 

del Pdl votasse pro-Letta e in difformità 
dalla linea berlusconiana. La pattuglia 
delle colombe, favorevoli alla prosecu-
zione del governo Letta, è insomma riu-
scita a imporsi a quel Denis Verdini che 
invece in occasione del “che fai, mi cac-
ci” pronunciato da Gianfranco Fini nel 
2010 fece in modo che la cacciata dell’-
allora presidente della Camera avesse 
effettivamente luogo. Senza un congres-
so di partito in cui contare chi stava col 
Cavaliere e chi con l’ex leader di An, ma 
come se il dissenso manifestato da Fini 
fosse una violazione del codice discipli-
nare del partito (l’espulsione fu infatti 
decretata dai probiviri del Pdl). Che per 
una volta sia stato il partito a dettare la 
linea al leader e non questi a quello pare 
sancire una sorta di democratizzazione di 
quella che almeno fino a oggi è apparsa 
una monarchia, una normalizzazione 
verso un partito nel quale le decisioni si 

prendono dopo averne discusso e non 
vengono calate dall’alto. Che questo 
conduca a un congresso, a una ridiscus-
sione della stessa leadership, o abbia 
solo evitato provvisoriamente un rischio 
scissione che resta nell’aria sarà tutto da 
vedere. Agli italiani non resta invece che 
ringraziare il campione del no alle tasse 
per un rincaro Iva che si sarebbe potuto 
evitare se Berlusconi non avesse aperto 
la crisi. Ancor più insensato alla luce 
della scelta berlusconiana di non andare 
fino in fondo sulla crisi – il rincaro sa-
rebbe stato più comprensibile se effetti-
vamente il Cavaliere avesse dato seguito 
alle parole e fatto cadere Letta  - lo scatto 
di un punto percentuale dell’Iva non è 
più rinviabile da parte del redivivo go-
verno, è ormai scattato, e contraddice la 
stessa tesi berlusconiana di voler far ca-
dere questo esecutivo per evitare nuovi 
costi sugli italiani. Non solo, consenten-
do che tra l’annuncio del ritiro dal gover-
no e il via libera alla prosecuzione del 
governo stesso l’Iva rincarasse, Berlu-
sconi ha consentito che l’Italia intrapren-
desse la via fiscale che molti all’estero si 
auspicavano. Adesso probabilmente Ber-
lusconi verrà fuori dicendo che ha salva-
guardato la credibilità dell’Italia sulla 
scena internazionale, peccato solo che si 
è sempre erto a paladino dell’Italia e 
delle tasche degli italiani nei confronti 
dei diktat stranieri e di poteri non legitti-
mati dal voto, non democratici, quali i 
mercati (creatura rispetto ai quali lui 
mostra un’antipatia strana in chi come 
lui tuttora si vanta dei suoi trascorsi im-
prenditoriali, da ultimo su Tempi). 
“Meno male che Silvio c’è” insomma 
difficilmente lo potrà cantare Letta, visto 
il travaglio inutile a cui l’ha sottoposto 
da una settimana in qua, fino al prean-
nunciato odierno voto di fiducia, e sareb-
be irragionevole che lo cantassero quanti 
hanno visto i prezzi esposti sugli scaffali 
dei supermercati da questo lunedì ♦ 

Pagina Pagina 88  

  P
O

LI
TI

CA
 ..

.
PO

LI
TI

CA
 ..

. 

Berlusconi salva Letta dopo aver regalato agli Berlusconi salva Letta dopo aver regalato agli   
italiani il rincaro dell'Ivaitaliani il rincaro dell'Iva   

Il Cavaliere si smentisce, ''le colombe'' lo costringono al passo indietro  
Superata la monarchia del Pdl?   

di Francesco Fragasso 



01/10/13 

AA  Manchester per il congresso dei Conservatori inglesi, la 
portavoce del CSR Cristiana 
Muscardini ha avuto modo di 

confrontarsi coi colleghi inglesi sulla 
situazione politica nei rispettivi Paesi. 
Insieme al ministro degli Esteri William 
Hague, l’onorevole Muscardini ha rila-
sciato la seguente nota stampa: 
“Durante il Congresso Nazionale dei 
Conservatori e dopo l'incontro con il 
ministro degli Esteri William Hague, che 
ha dichiarato come anche l'Italia sia fa-
vorevole ad un rimodellamento  dell'Eu-
ropa, il Presidente del Gruppo ECR On. 
Martin Callanan insieme all'On. Cristia-
na Muscardini portavoce del Movimento 
Conservatori Social Riformatori, hanno 

dichiarato che è necessaria un'evoluzione 
nella politica italiana per creare una nuo-
va politica capace di rilanciare l'econo-
mia e di fare le riforme necessarie a par-
tire da una sburocratizzazione che è l'o-
biettivo di una nuova Europa. Il Presi-
dente del Gruppo ECR On. Martin Calla-
nan ha dichiarato: "È eccellente avere 
con noi i Conservatori e Riformatori 
Italiani alla conferenza dei Conservatori 
britannici. Stiamo combattendo per ren-
dere l'Europa più competitiva e flessibile 
e speriamo che il nostro programma rac-
colga consensi anche in Italia. During 
the national congress of conservatives 
and after the meeting had with mr Rt hon 
William Hague, who stated that Italy is 
in favour of the reshaping of Europe, the 
leader of ECR group, Martin Callanan, 

and Mrs Muscardini, spokesperson of 
Italian Conservatives and Reformers, 
have declared that it is necessary an evo-
lution in Italian politics to create a  new 
politics able to spin up the economy 
system and the needed reforms starting 
by less bureaucracy which is the aim for 
a new Europe.  European Conservatives 
and Reformists Group chairman Martin 
Callanan said: "It is excellent to have 
The Italian Conservatives and Refor-
mists present at the UK Conservative 
Conference. We are fighting to make the 
UK and Europe more competitive and 
flexible and we hope to be able to grow 
our agenda with new supporters in I-
taly”. ♦ 
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Appello congiunto MuscardiniAppello congiunto Muscardini--Hague: serve una Hague: serve una 
politica che faccia ripartire l'economiapolitica che faccia ripartire l'economia   
La portavoce del Csr e il ministro degli Esteri inglese fanno appello alle  

forze propositive dei rispettivi Paesi   
di Massimo Consenso 



30/09/13 

LL e dichiarazioni di Gaetano Quagliariello hanno mostrato 
non solo una via istituzionale 
alla risoluzione della crisi 

apertasi in queste ore, ma più importante, 
una strada per il diretto coinvolgimento 
della Politica (quella con la P maiusco-
la!) ad affrontare il domani. E perché 
no,una possibile leadership! Occorre un 
movimento che si basi su etica & cresci-
ta:  
Etica: una riforma del rapporto fra stato 
e cittadino in tutte le sue sfaccettature, 
fiscali (un codice tributario); burocrati-
che, con la responsabilizzazione dei fun-
zionari su iter e tempi (codice dei servi-
zi); di risparmi, con una appropriata 
spending review  innestata su una valuta-

zione permanente delle responsabilità e 
perfomance dei funzionari pubblici; ed 
ancor più, della struttura e funzione ed 
elezione degli organi istituzionali legisla-
tivi ed esecutivi, con le appropriate rifor-
me costituzionali. 
Crescita: con la deburocratizzazione de-
gli adempimenti degli imprenditori, libe-
ralizzando attività industriali ed artigia-
ne, e creando un vero statuto della im-
presa; Occorre un insieme organico di 
progetti concreti, di riforme costituziona-
li, di leggi. Non fattibili oggi. Occorre un 
Parlamento popolato da chi sa guardare 
lontano, non travagliato da scadenze 
improprie che ritardano un tempo che 
scade. Occorre una leadership. Che sap-
pia mantenere nei comportamenti e nei 
fatti quanto oggi appare possibile, muo-

vendo il Paese attraverso le sue istituzio-
ni democratiche. E sappia imprimere 
quell'impulso che il Paese necessita. Oc-
corre proporlo agli elettori con proposte 
specifiche, e persone credibili. A questo 
pensavo ascoltando oggi Quagliariello. ♦ 
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Il Cammino della SperanzaIl Cammino della Speranza   
 

Riceviamo e pubblichiamo le rifelssioni del sen. Nicolò Sella di Monteluce  
sulla crisi di governo in corso   

di Nicolò Sella di Monteluce  



03/10/13 

““ Qui la differenza è che il centro-destra fa il centrodestra, e il cen-
trosinistra fa il centrosinistra”. 
Così commentava un importante 

giornalista italiano il Congresso del Par-
tito Conservatore britannico a Manche-
ster, al termine del discorso del Primo 
Ministro David Cameron. Paradosso dei 
paradossi, proprio mentre Cameron dava 
lezioni di politica indicando la strada del 
suo paese, nello stesso momento a Roma 
Berlusconi votava la fiducia al Governo 
Letta, in contraddizione con quanto af-
fermato poche ore prima. Una coerenza 
che non manca invece ai Conservatori 
britannici, che mantengono diritta la bar-
ra in vista dei prossimi appuntamenti 
elettorali: il referendum sulla Scozia del 
2014, in cui dovranno fronteggiare gli 
indipendentisti di Alex Salmond, le euro-
pee del 2014 segnate dall'incognita U-
KIP, il partito ultraconservatore e anti-
UE che mina la politica comunitaria dei 
Tories e soprattutto le elezioni generali 
del 2015, per le quali il partito sta recu-
perando terreno sui rivali di sempre, i 
laburisti guidati da Ed Miliband. La dif-
ferenza con la politica italiana, si vede 
fin dalla superficie: per la loro 

convention i conservatori hanno scelto la 
vecchia stazione di Manchester, ora mo-
dernissimo centro congressi: prima di 
venire accolti nella hall principale si pas-
sa per una vera e propria fiera, dove tro-
vano spazio le associazioni legate al par-
tito ma non solo: anche enti caritatevoli, 
ma soprattutto aziende e giornali che 
vogliono farsi pubblicità o vendere i loro 
prodotti, e che contribuiscono economi-
camente all'organizzazione dell'evento. 
Meno il contribuente paga, meglio è, 
questo uno dei mantra dei Tories. Mantra 
utilizzato anche dal Cancelliere dello 
Scacchiere George Osborne, il quale ha 
approfittato del suo discorso per annun-
ciare un congelamento delle imposte sui 
carburanti di almeno due anni. Anche 
questo un miraggio per chi si trova a 
dover pagare le accise sulla guerra in 
Abissinia. Un mantra ripreso anche dal 
Premier Cameron durante il suo discorso 
di mercoledì mattina, dove ha ripercorso 
una per una le sfide che la leadership dei 
conservatori si trova a dover affrontare 
in vista delle prossime consultazioni 
elettorali. Prima di tutto la riduzione 
della pressione fiscale e l'aumento del-
l'efficienza del settore pubblico, concetti 
ripresi anche dall'eurodeputato Alejo 

Vidal Quadras nell'incontro del giorno 
precedente organizzato dall'AECR e dal 
suo Presidente Daniel Hannan, cui ha 
partecipato l'On. Cristiana Muscardini in 
rappresentanza del Movimento C.S.R. 
Ma i Conservatori non hanno parlato 
solo di tasse e di spesa pubblica, attac-
cando spesso e volentieri il leader dei 
laburisti Ed Miliband e il suo consigliere 
economico Ed Balls, ma anche di temi a 
loro cari come le forze armate e la politi-
ca internazionale, ma soprattutto il rilan-
cio dell'educazione e la sicurezza, con-
cetti ripresi anche dal sindaco di Londra 
Boris Johnson nel suo discorso. Le sfide 
del Regno Unito sono anche sfide euro-
pee, dal mantenimento della Scozia nel 
Regno Unito (una separazione ne com-
prometterebbe l'adesione all'UE) fino al 
referendum che Cameron ha proposto in 
caso di vittoria nel 2015 sulla permanen-
za in UE: non segno di euroscetticismo, 
come in molti accusano, ma segno della 
volontà di dare ai cittadini britannici il 
diritto di scegliere direttamente del loro 
destino e soprattutto un chiaro segnale a 
Bruxelles: l'Unione Europea, così, non 
funziona. ♦ 

Cameron a Manchester manda segnali Cameron a Manchester manda segnali   
al paese e a Bruxellesal paese e a Bruxelles   

I Conservatori si preparano alle Europee del 2014  
al referendum scozzese e alle elezioni 2015   

di Stefano Basilico 
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II n quel gran calderone di idee che si sta rivelando la conferenza del 
partito conservatore a Manchester, 
trovano spazio tutti i rami della 

grande famiglia del centrodestra. Tra 
questi, uno dei più importanti è l'AECR, 
l'Alleanza dei Conservatori e Riformisti 
Europei, che costituisce un network tran-
snazionale con i partiti di destra non solo 
in Europa, ma in tutto il mondo e che ha 
organizzato un incontro sul futuro del-
l'Europa. A condurre l'incontro il diretto-
re dell'Ufficio Internazionale del Partito 
Conservatore Britannico, Geoffrey Gor-
don-Brown, e il presidente dell'AECR, 
l'eurodeputato Daniel Hannan, che ha 
ricordato che i valori fondativi dell'alle-
anza sono gli stessi del vero spirito euro-
peo, ovvero un patriottismo basato sulla 

libertà che non annulli gli stati nazionali, 
ma che ne esalti le diversità in un rappor-
to di amicizia e scambio reciproco. Mat-
tatore dell'incontro, cui ha partecipato 
anche Cristiana Muscardini a nome del 
C.S.R., è stato l'eurodeputato spagnolo 
Alejo Vidal Quadras, del Partido Popu-
lar, che ha delineato il caso specifico 
della situazione spagnola, in particolare 
in relazione agli errori commessi dal suo 
stesso partito ma soprattutto dal governo 
socialista di Zapatero, nel rapportarsi con 
la crisi. A seguito delle elezioni europee 
del 2009, i Conservatori inglesi ed i Con-
servatori cechi, che, benché fino al 2009 
fossero stati seduti al Parlamento europe-
o nel Gruppo del Partito Popolare Euro-
peo - Democratici Europei, avevano già 
lanciato nel 2006 il Movimento per la 
Riforma Europea, associazione europea 

di centro-destra, conservatrice e modera-
tamente euroscettica, insieme ai Nazio-
nalconservatori polacchi ed ad altri cin-
que partiti conservatori formarono al 
Parlamento europeo il Gruppo dei Con-
servatori e Riformisti Europei. Sulla scia 
della nascita del gruppo parlamentare 
europeo, il 1º ottobre 2009 quasi tutti gli 
aderenti al gruppo hanno dato vita al 
partito politico europeo Alleanza dei 
Conservatori e Riformisti Europei, poi 
riconosciuto ufficialmente dal Parlamen-
to europeo nel gennaio 2010. Al partito 
hanno poi aderito anche alcuni partiti 
politici di stati non facenti parte dell'U-
nione europea, come Canada, Islanda, 
Georgia e il movimento intreccia nume-
rose reti con i repubblicani americani. ♦ 

Anche l'AECR protagonista alla conferenza Anche l'AECR protagonista alla conferenza   
di Manchesterdi Manchester   

La famiglia dei conservatori europei ha organizzato un incontro sul futuro dell'Europa   
di Sofia Rossato 
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RR icominciano le infrazioni 
comminate dall'Unione Eu-
ropea ai danni degli stati 
membri che non adempiono 

alle leggi europee. Le decisioni si pro-
pongono di garantire la corretta applica-
zione del diritto dell’Unione a favore dei 
cittadini e delle imprese. Sono ben 220 i 
casi di infrazioni che riguardano l'Italia. 
Uno dei temi principali è quello energeti-
co: la Commissione ha chiesto ufficial-
mente all'Italia di intervenire per assicu-
rare la piena conformità alle norme del-
l’UE sulle energie rinnovabili. La diretti-
va sarebbe dovuta essere attuata dagli 
Stati membri entro il 5 dicembre 2010, 
ma l’Italia non ha comunicato alla Com-
missione tutte le misure necessarie al suo 
recepimento completo nella normativa 
nazionale. Se entro due mesi l'Italia non 
avrà adempiuto all’obbligo giuridico, la 
Commissione potrà decidere di adire al 
riguardo la Corte di giustizia. La diretti-
va fa obbligo a ciascuno Stato membro 
di raggiungere obiettivi individuali in 

termini di quota complessiva di energia 
da fonti rinnovabili nel consumo energe-
tico. A tal fine, gli Stati membri devono 
adottare norme volte a, per esempio, 
migliorare l’accesso alla rete per l’ener-
gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 
le procedure amministrative e la pianifi-
cazione, la formazione e l’informazione 
degli installatori. Inoltre, i biocarburanti 
usati per conseguire l’obiettivo nel setto-
re dei trasporti devono soddisfare una 
serie di criteri di sostenibilità, anch’essi 
da includere nella normativa nazionale. 
Rimane indietro sull'energia uno dei pae-
si europei che potrebbe sfruttare meglio 
degli altri l'energia pulita. L'Italia dovrà 
specificare urgentemente le misure adot-
tate per istituire i blocchi funzionali di 
spazio aereo (FAB) che la normativa del 
2004 sul cielo unico europeo prescrive 
per riformare il sistema europeo di con-
trollo del traffico aereo, ormai obsoleto. I 
FAB sono finalizzati a sostituire l’attuale 
mosaico formato da 27 blocchi di traffi-
co aereo nazionali con una rete di bloc-
chi regionali di dimensioni maggiori per 

guadagnare in efficienza, tagliare i costi 
e ridurre le emissioni. Obiettivo della 
Commissione è prevenire una crisi di 
capacità, in quanto nei prossimi 10-20 
anni si prevede un aumento del 50% del 
numero dei voli. L'altra azione contro 
l’Italia è per ridurre l’impatto ambientale 
dell’acciaieria ILVA di Taranto (in se-
guito “l’ILVA”), il più grande stabili-
mento siderurgico europeo, che da mesi 
è in cima alle notizie di cronaca naziona-
le. In seguito a diverse denunce prove-
nienti da cittadini e ONG, la Commissio-
ne ha accertato che l’Italia non garanti-
sce che l’ILVA rispetti le prescrizioni 
dell’UE relative alle emissioni industria-
li, con gravi conseguenze per la salute 
umana e l’ambiente. L’Italia è inoltre 
inadempiente anche rispetto alla direttiva 
sulla responsabilità ambientale, che san-
cisce il principio “chi inquina paga”. Su 
raccomandazione del Commissario per 
l’ambiente Janez Potočnik la Commis-
sione europea notifica pertanto all’Italia 
una costituzione in mora, concedendole 
due mesi per rispondere. ♦ 

L'Italia ancora nel mirino della Commissione L'Italia ancora nel mirino della Commissione   
Nuove sanzioniNuove sanzioni   

Appena conclusa la procedura di infrazione per il debito se ne aprono numerose altre   
di Antonio Anselmi 
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LL a politica non è una scienza esatta e, la storia lo ha dimo-
strato più volte, i sondaggi 
non possono fare altro che 

dare un'idea di quella che sarà la realtà 
prossima futura, che potrebbe anche es-
sere ribaltata. Rimangono però delle co-
stanti che si ripropongono durante il ci-
clo politico di una nazione: ad esempio, 
le cosiddette elezioni di "mid-term", che 
sono generalmente consultazioni ammi-
nistrative e locali, vedono il partito di 
governo sempre più in basso rispetto a 
quando ha vinto le elezioni nazionali. In 
parte è quello che è successo anche in 
Inghilterra, dove però si sta verificando 
una situazione particolare: se, infatti, a 
metà termine i Conservatori al governo 
in coalizione con i Liberal-democratici si 
trovavano a quasi 12 punti di distacco 
sotto all'opposizione laburista di Ed Mi-
liband, ora sono praticamente alla pari. 

Una lunga e faticosa traversata, passata 
da due tornate elettorali minori seguite al 
crollo delle amministrative, in cui molte 
roccaforti blu sono passate ai rivali. Le 
elezioni per i "commissari di polizia po-
polari", organo fondato dal governo per 
avvicinare le forze dell'ordine alle comu-
nità dei cittadini, hanno ridotto la forbi-
ce, ulteriormente diminuita durante le 
ultime amministrative. Fino ai sondaggi 
degli ultimi giorni, che vedono Conser-
vatori e Laburisti testa a testa per il 201-
5. Cameron ha retto bene dopo la delu-
sione del voto sull'intervento in Siria che 
lo ha sconfessato grazie all'astensione di 
alcuni conservatori, e pare che quello di 
centrodestra non sia l'unico bacino elet-
torale che perda punti a favore della for-
za anti-europea dell'UKIP, che ormai ha 
raggiunto percentuali da capogiro per un 
partito così piccolo e single-issue. Ora 
Cameron e soci sperano di riaccendere 
gli entusiasmi della nazione in vista della 

prossima Conferenza nazionale del parti-
to, che si terrà a Manchester dal 29 set-
tembre al 2 ottobre e che vedrà tutto il 
gotha del partito parlare alla nazione. 
Manca ancora tanto alle elezioni del 201-
5, ma già da ora si potrà iniziare ad intra-
vedere la linea che il partito vorrà pren-
dere in vista delle consultazioni e soprat-
tutto se ci saranno cambiamenti nella 
leadership, anche se le voci di corridoio 
che nei mesi scorsi vedevano il Sindaco 
di Londra, Boris Johnson come possibile 
candidato alla successione di Cameron, 
sono state spente. L'attuale primo mini-
stro dovrebbe essere ricandidato anche 
per le prossime elezioni e uno sguardo 
importante verrà dato anche alle immi-
nenti europee del prossimo maggio, con 
il Regno Unito sempre più lontano da 
Bruxelles e la posizione eurorealista dei 
Conservatives messa sempre più a ri-
schio dalle bordate dell'UKIP.♦ 

Col fiato sul collo al LabourCol fiato sul collo al Labour   
 

Si avvicina la conferenza dei Conservatori, che recuperano terreno   

di Luigi Veneziani 
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NN onostante gli irrendentismi scozzesi e catalani e nono-
stante la sfiducia generale nel 
macrostato, in Europa pare 

che i cittadini e le istituzioni siano sem-
pre più consapevoli che in un mondo 
globalizzato gli stati nazionali da soli 
non possano fare molto. A capirlo in 
fretta saranno anche gli stati dell'Est Eu-
ropa, quelli che non sono ancora entrati 
nell'UE e subiscono una forte e diretta 
influenza da parte di Mosca, dalla quale 
dipendevano durante la guerra fredda. 
L'idea di un'Unione Eurasiatica sullo 
stampo di quella di Bruxelles, prende 
infatti sempre più piede dal Cremlino, 
che vuole mantenere la sua influenza sui 
paesi circostanti - compresi quelli dell'A-
sia centrale, in costante crescita econo-
mica - con un'unione doganale sullo 
stampo di quella nostrana. Qualche diffe-
renza ci sarebbe, considerando che già 
l'UE, composta da stati con una demo-
crazia consolidata e libertà civili ed eco-
nomiche soffre di un notevole deficit 
democratico, figuriamoci degli stati sotto 
l'egida di Vladimir Putin, uniti non "nella 
diversità", ma da un rapporto che sem-

brerebbe già a prima vista tutt'altro che 
paritario. E se la Russia usa minacce e 
ricatti con i paesi adiacenti per mantene-
re chiusi i rubinetti del gas verso l'Euro-
pa facendo il suo prezzo, anche Bruxel-
les cerca di accattivarsi le simpatie dei 
paesi dell'Est, oltre che promuovendo il 
maggiore spazio di libertà in cui questi si 
muoverebbero se volessero aderire al-
l'UE, anche con gli aiuti economici del-
l'ENPI lo Strumento Europeo di Vicinan-
za e Partnership. Il programma, in dieci 
anni dalla sua nascita nel 2001, ha elargi-
to più di un miliardo di euro all'Ucraina, 
71 milioni alla Bielorussia, 479 alla Mol-
davia (la più alta per spesa procapite), 
603 alla Georgia, 262 all'Armenia e 163 
all'Azerbaijan, per un totale di 2 miliardi 
e 625 milioni di euro. I più premiati sono 
stati Kiev e Tbilisi, che da soli prendono 
più di due terzi dei contributi. I fondi 
sono utilizzati per la maggior parte nella 
costruzione di infrastrutture, sia sociali 
(37%) che economiche (trasporti, ener-
gia, comunicazioni, il 30%). Quanto al 
commercio, l'UE é il partner principale 
solo di Moldavia (54% di scambi) e A-
zerbaijan (52), mentre gli altri paesi sono 
più orientati verso la Russia. Grazie ai 

fondi europei, poi, il tasso di occupazio-
ne è in aumento in tutti i paesi tranne la 
Moldavia (dal 55% del 2001 al 38% o-
dierno), l'unica i cui livello è in calo in 
seguito alla crisi, insieme, ovviamente, 
alla stessa Unione Europea. Problemati-
che che frenano però l'adesione all'UE 
sono, oltre all'incombente Russia, anche 
le libertà civili, con Bielorussia e Azer-
baijan considerate "non libere" dalla 
ricerca di Freedom House del 2012, ma 
soprattutto gli alti indici di corruzione: 
tutti i paesi in questione sono sotto la 
media europea e solo la Georgia si di-
stingue dalle altre, facendo meglio delle 
ultime tre della classe, tra cui campeggia, 
non c'è bisogno di dirlo, l'Italia, di cui 
fanno peggio solo Bulgaria e Grecia. I 
paesi dell'Est sono a un bivio e se l'Unio-
ne Europea non dimostrerà di essere più 
convincente della Russia, non innaffian-
do questi paesi di soldi che non torneran-
no indietro, ma con programmi mirati di 
sviluppo e di cooperazione, e proteggen-
doli dallo strapotere del Cremlino, il suo 
allargamento ad est si potrebbe fermare 
solo agli stati già membri.♦ 

Quell'Europa dell'Est, tra l'incudine e il martelloQuell'Europa dell'Est, tra l'incudine e il martello   
 

Da un lato l'UE, che elargisce ampi contributi, dall'altra l'influenza Russa  
e i suoi nuovi progetti   
di Gianni De Cesare 
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FF ino al 10 novembre a Palazzo Morando, centralissima reggia 
milanese, è possibile visitare 
una mostra di abiti e accessori 

dell’ultima diva italiana, Valentina Cor-
tese. L’esposizione nasce da un progetto 
di Antonio Zanoletti, attore e regista, ed 
è curata dalla giornalista di moda e co-
stume Elisabetta Invernici: entrambi so-
no accomunati da una passione profonda 
per la Cortese e per il suo anticonformi-
smo che ha attraversato e lasciato un 
segno nel secondo Novecento. Un’attrice 
di teatro e cinema come poche ce ne so-
no state in Italia: discreta nei modi e ne-
gli atteggiamenti come anche eclettica e 

disarmante nel vestire, Valentina Cortese 
ha legato indissolubilmente la sua carrie-
ra teatrale alla figura di Giorgio Strehler, 
per il quale ha recitato in numerosi spet-
tacoli. Indimenticabile la sua interpreta-
zione nel “Giardino dei Ciliegi” al Picco-
lo Teatro di Milano nel ’78, dove incar-
nava una Liuba delicata ed evanescente 
ma forte, potente, tanto da assurgere a 
simbolo della donna moderna. Ha lavo-
rato sul grande schermo per i più grandi 
registi, da Federico Fellini a Zeffirelli e 
oltre: nel ’73 ha ricevuto una nomination 
all’Oscar per “Effetto Notte” con la regia 
di F. Truffaut. La mostra milanese riper-
corre il gusto e lo stile della diva col 
foulard, accessorio che è solita portare 

da anni sul capo come omaggio nei con-
fronti delle contadine lombarde. Ogni 
vestito esposto racconta un mondo inte-
riore e una storia: lo scialle ricamato 
dalla madre di Luchino Visconti, il ki-
mono donato da Zeffirelli, il mantello di 
pizzo appartenuto a Sarah Bernhardt. 
Alcune teche raccolgono fotografie e 
cimeli degli spettacoli e delle serate tra-
scorse con grandi artisti del panorama 
nazionale ed internazionale: un estratto 
della straordinaria vita di Valentina, un’-
artista ma prima di tutto una donna capa-
ce di stravolgere gli schemi del comune 
senso estetico con la sua femminilità 
travolgente e la sua sensibilità senza pa-
ri. ♦ 

Lo stile di Valentina Cortese a MilanoLo stile di Valentina Cortese a Milano   
 

A palazzo Morando l’anticonformismo estetico dell’ultima diva   

di Camillo Rossi Barattini 
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GG 
entili Onorevoli e Senatori, 
sto seguendo con grande 
preoccupazione il precipitare 
degli eventi di questi ultimi 

giorni che ha visto deteriorarsi l’appog-
gio politico al Governo Letta. Non posso 
quindi che apprezzare e condividere le 
parole e l’operato del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano. 
Ritengo che quanto sta accadendo sia di 
una irresponsabilità inaudita e mi do-
mando, non senza sconcerto, se chi ha 
preso tale decisione si sia posto la do-
manda di quali gravi conseguenze po-
trebbero derivare. In poche ore è stato 
mortificato il bene comune del nostro 
Paese e, qualora non cambiasse il quadro 
politico, rischiano di essere annullati gli 
sforzi delle migliaia di aziende che quo-
tidianamente lottano per sopravvivere a 

una crisi senza precedenti. Soprattutto 
sarebbero cancellate in un solo colpo le 
speranze delle giovani generazioni in un 
futuro di crescita e benessere, così come 
si vanificherebbero i deboli segnali di 
ripresa garantiti da iniziative positive 
come il “Bonus Mobili” e la detrazione 
sul “Risparmio energetico”. Vi invito 
pertanto a votare la fiducia al Governo, 
confermandolo nella sua attuale compo-
sizione (il che eviterebbe inutili perdite 
di tempo) e garantendogli il cammino 
affinché possa portare avanti quelle ri-
forme irrinunciabili di cui il Paese neces-
sita per tornare a crescere. La perdita di 
credibilità internazionale derivante da 
una caduta del Governo sarebbe definiti-
va e avrebbe ripercussioni pesantissime 
sulle esportazioni che, a oggi, rappresen-
tano una delle poche voci in attivo per 
molte imprese italiane soprattutto del 

settore legno-arredo. Non possiamo per-
metterci che i risultati delle politiche 
industriali – da tutti noi fin qui faticosa-
mente portate avanti e difese – e i grandi 
sacrifici sopportati dai cittadini italiani 
vengano vanificati da una crisi di Gover-
no che ai più risulterebbe incomprensibi-
le. Cosa penserebbe la gente che vi ha 
eletto, affidandovi le proprie speranze e 
attese in una ripartenza, se per una logica 
di ottusa contrapposizione dovesse sfa-
sciarsi tutto quello che è stato faticosa-
mente costruito negli ultimi mesi? Il Pae-
se chiede stabilità per poter lavorare be-
ne e far crescere le imprese, l’occupazio-
ne e le esportazioni. Ma soprattutto chie-
de un nuovo modo di intendere la politi-
ca che si basi sulla prospettiva che il 
bene comune torni a contare più degli 
interessi personali.♦ 

Mortificato il bene comune del Paese Mortificato il bene comune del Paese   
Votare la fiducia al GovernoVotare la fiducia al Governo   

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Presidente di Federlegno Snaidero  
sulle possibili conseguenze che la crisi di governo potrebbe provocare   

La RedazioneLa Redazione  
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Agricoltura Milano FestivalAgricoltura Milano Festival   
 

Dal 4 al 6 ottobre a Milano la 1° edizione del Festival dell’agricoltura   

di Antonio Montanodi Antonio Montano  

03/10/13 

EE bbene sì, Milano diventa per tre giorni il luogo simbolo 
dell’agricoltura, con questa 
importante iniziativa. L’imma-

gine di Milano è stata sempre legata all’-
economia e ai servizi avanzati e per que-
sto desta un certo stupore sapere che 
oltre il 50% dell’area metropolitana del 
capoluogo lombardo, pari a 728,69 mq, è 
destinato all’utilizzo agricolo e forestale. 
Il Parco Agricolo Sud di Milano è il più 
grande d’Europa con i suoi 47,045 ettari 
e ben 1000 aziende agricole. Nell’hinter-
land milanese vengono coltivati 82.000 
ettari, si annoverano  1200 stalle con più 
di 100.000 bovini e una produzione lorda 
vendibile (cereali, carne,uova, latte, or-
taggi, fiori, ecc.), il tutto per un valore di 
circa 419 milioni di euro. Dai dati Istat 
risulta che il settore agricolo milanese 
impiega 8300 addetti. Le cifre, quindi, 
aiutano a capire perché a Milano dal 4 al 
6 ottobre si svolgerà la prima edizione di 
“Agricoltura Milano Festival”, una ker-
mense di tre giorni ricca di eventi, dibat-
titi, convegni,mostre, iniziative per i più 
piccoli, incontri con giovani imprenditori 
del settore, cuochi e ristoratori. L’evento 

è stato promosso da AIA – Associazione 
di Idee per l’Agricoltura - nata per dif-
fondere una maggiore conoscenza della 
Milano ‘agricola’ e di tutto ciò che ri-
guarda l’agricoltura. Oltre all’associazio-
ne AIA la manifestazione è stata patroci-
nata dall’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Lombardia, dalla Provin-
cia di Milano, dal Comitato Scientifico 
Internazionale per Expo 2015 del Comu-
ne di Milano e da ANCI Lombardia, 
inoltre hanno collaborato il Parco Agri-
colo Sud Milano e il Comune di Milano, 
con il sostegno organizzativo del Con-
sorzio DAM (Distretto Agricolo Milane-
se) e della rete dei Punti Parco. Il tema 
centrale di questa prima edizione sarà 
quello dello spreco alimentare ma non 
solo. L’Unione europea, infatti, ha di-
chiarato che il 2013 sarà l’anno europeo 
contro lo spreco alimentare e quindi gli 
organizzatori hanno sfruttato a pieno 
questo “suggerimento” per presentare il 
titolo della manifestazione. Nel conve-
gno di apertura del Festival che si terrà il 
4 ottobre a Palazzo Isimbardi (sede della 
Provincia di Milano) si parlerà  di com-
portamenti sostenibili da parte dei citta-
dini  e aziende produttive. Al convegno 

parteciperanno i 61 Sindaci dei Comu-
ni  del Parco Sud, che per l’occasione 
sottoscriveranno il documento d’impe-
gno per “l’Obbiettivo di Fine Spreco”. 
Nei tre giorni di Festival ci saranno tanti 
appuntamenti in diversi luoghi della cit-
tà  dove verrà interpretato il tema dell’a-
gricoltura in diverse modalità: sarà così 
possibile assistere a  biciclettate al Parco 
Sud, incontri con i grandi cuochi e risto-
ratori, fattorie aperte, mercati ortofrutti-
coli, visite guidate ai musei, mostre foto-
grafiche, concerti e incontri sul turismo 
rurale. Le attività sono molteplici, ci sarà 
anche Slow Food con il suo “Mercato 
della Terra” il cui obbiettivo sarà quello 
di valorizzare le produzioni locali e non 
solo, come ha dichiarato il Presidente di 
AIA Mauro Del Corpo: “Abbiamo pen-
sato al Festival per proporre momenti di 
sperimentazione attiva del tema agricolo 
e di sensibilizzazione  del pubblico verso 
tutto ciò che è agroalimentare e spreco.” 
Per avere informazioni sulla manifesta-
zione e il programma dettagliato si può 
visitare il sito: 
www.agricolturamilanofestival.it. ♦ 
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II l nettare di Pantelleria affonda le sue origini nel quarto millennio 
a.c., quando dalla costa africana, 
tra l'altro molto vicina, arrivarono 

i Fenici. Inizialmente interessati alle pie-
tre dure per la fabbricazione di utensili e 
materiale da battaglia, decisero di inse-
diarsi per molto tempo, piantando tutto 
ciò che serviva per sopravvivere. Scopri-
rono che la nera roccia lavica nasconde-
va dei terreni particolarmente ricchi di 
minerali, quindi fertili: qui iniziarono a 
coltivare le piante di vite. Il problema era 
ed è il vento, che soffia perenne e impe-
tuoso, indipendentemente dalla direzione 
di provenienza. La natura, si sa, è però 
capace di adattamenti sbalorditivi, quindi 
bastavano e sono ancora sufficienti dei 
muretti a secco per proteggere delle col-
ture che necessariamente sono basse, uva 
compresa. Quando arrivò il turno dei 
romani, cercarono subito di produrre un 
vino dolce e dal colore ambrato, che 
chiamarono Passum. La fase di appassi-
mento delle prelibate uve Zibibbo si 
chiama ancor oggi “passola”, un ponte 
con il passato che l’enologia del 21º se-

colo usa per guardare con ottimismo al 
suo futuro. Si tratta di grappoli di circa 
400 g dal colore giallo-verde con buccia 
spessa, composti da acini ovali. È pro-
prio la buccia spessa che ha decretato 
l'iniziale fortuna dell'uva, che per il suo 
alto valore energetico veniva utilizzata al 
posto degli integratori dagli alpinisti, 
oltre che venduta nelle grandi città per-
ché buona anche da sola. Il vento portava 
anche delle piogge improvvise, che com-
plicavano la fase di appassimento degli 
acini, che rischiavano di compromettersi. 
Tuttavia, nelle isole è spiccata l’arte di 
arrangiarsi, quindi qualcuno pensò di 
pressare quest'uva, che una volta bagnata 

rimaneva pericolosamente umida. Il Pas-
sum dei Romani era tornato agli antichi 
splendori. L'agricoltura occupa quasi il 
70% delle attività dell'isola, ma è molto 
faticosa perché bisogna lavorare all'altez-
za del terreno, sia per costruire i muretti, 
come per togliere dalle viti la terra tra-
sportata dal vento o scavare dei piccoli 
crateri attorno ai tralci, per non far soffo-
care le radici e consentire all'acqua pio-
vana di penetrare nel terreno. I molti 
muri a secco sono un'eredità degli arabi, 
e i nomi di diversi borghi dell'isola ricor-
dano il loro lungo soggiorno. Nel 1928 a 
Pantelleria arrivò la Fillossera, e i coria-
cei isolani dovettero ricominciare tutto 
da capo. Gli anni ‘50 portarono poca 
motivazione, perché l'obiettivo principa-
le dell'isola era quello di sopravvive-
re.  alla fine degli anni ‘80 la musica 
cambiò: con l'interessamento di grandi e 
storiche aziende vinicole siciliane, la 
riscossa fu decisa e importante. Le gran-
di produzioni hanno trainato i piccoli 
produttori locali, concretizzando un bi-
lanciamento che ha consentito al Passito 
di varcare anche i confini nazionali. Non 
solo un vino dolce: lo si può bere da so-
lo, anche se la sua vocazione è accompa-
gnare la tradizionale pasticceria siciliana. 
Per far questo il vino deve avere il 1-
4,5% di alcol, con 130/135 mg medi di 
zucchero per litro, mentre alla vinifica-
zione ogni ettolitro viene integrato con 
circa 40 chili di uva passa. Dalla rinasci-
ta al miracolo, il passo è stato breve e 
ben assestato. ♦ 

Le Viti dello Stivale: Il Passito di PantelleriaLe Viti dello Stivale: Il Passito di Pantelleria   
 

Il nettare che viene dal quarto millenio a.c.  

di Carlo Zulianello 
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Cristiana Muscardini visita Quistello, Cristiana Muscardini visita Quistello,   
uno dei comuni più colpiti dal disastroso uno dei comuni più colpiti dal disastroso   

terremoto del 2012terremoto del 2012   
L’Eurodeputata fa il punto della situazione dopo un anno e quattro mesi dal sisma   

La Redazione 

20/09/13 

SS apere a che punto è la ricostruzione dei paesi del man-tovano colpiti dal sisma, conoscere quali sono i pro-
getti ancora da realizzare e parlare con la gente che ha 
vissuto la terribile tragedia. Questi gli obiettivi della 

visita di Cristiana Muscardini, Vicepresidente della Commis-
sione al Commercio Internazionale al PE, ieri sera a Quistello, 
uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma nel maggio 
2012. Ad attenderla il primo cittadino Luca Malavasi con al-
cuni abitanti, imprenditori ed altri sindaci dei comuni limitro-
fi.  Il Sindaco ha ringraziato la Muscardini per l’impegno con 
le varie autorità competenti affinché fossero sbloccati i finan-
ziamenti da parte dell’Unione europea per la ricostruzione, 
dichiarando che senza il suo aiuto sarebbe stato molto difficile 
ottenere risultati positivi. Muscardini, dopo aver fatto un giro 
in paese con i cittadini e il sindaco per vedere i vari cantieri 
allestiti per la ricostruzione ha dichiarato “che ad un anno cir-
ca dal sisma è positivo vedere che si è ripartiti, con una grande 
forza di volontà da parte di tutti anche se la strada è ancora 
lunga. Siamo convinti che c’è la faremo, anzi che c’è la fare-
te”. Durante la visita il Sindaco Malavasi ha consegnato all’-

eurodeputata una T-Shirt con un disegno che raffigura Quistel-
lo realizzata e messa in vendita per una raccolta fondi per la 
ricostruzione del dopo terremoto. La Muscardini nel salutare 
tutti ha promesso che ritornerà per vedere come procedono i 
lavori di ricostruzione e molto probabilmente in quell’occasio-
ne il primo cittadino la riceverà nella nuova sede municipale.♦ 
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Muscardini: Muscardini:   
Berlusconi non creda Berlusconi non creda 

di prenderci per il di prenderci per il   
naso all’infinitonaso all’infinito    

la Redazione 
03/10/13 

““ Eccolo. Una volta ancora il Cavaliere si è fatto baffo 
del Paese. Ma ogni giorno, 
anche alla gente più sem-

plice che non sa nulla e non s’inte-
ressa dei perversi giochi di certa 
politica, la realtà diventa sempre 
più chiara. Il Cavaliere e i suoi 
mefistofelici consiglieri scopriran-
no che il diavolo fa le pentole ma 
non i coperchi; noi aspettiamo che 
l’acqua bolla”. Così, da Manche-
ster, dove è invitata a seguire i 
lavori del Congresso dei Conserva-
tori inglesi, l’eurodeputata Cristia-
na Muscardini, portavoce del Csr, 
commenta il voto di fiducia dato 
dal Pdl al governo Letta. ♦ 
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L'On. Muscardini alla UE: basta fingere di nulla davanti L'On. Muscardini alla UE: basta fingere di nulla davanti   
alle tragedie degli immigratialle tragedie degli immigrati   

L’eurodeputata con una lettera indirizzata ai presidenti di Consiglio d’Europa, Consiglio  
europeo e Commissione europea li richiama a non voltare le spalle di fronte ai 13 immigrati 

la Redazione 
02/10/13 

CC on una lettera ai vertici dell’Unione europea - ai 
presidenti di Consiglio 
d’Europa, Consiglio 

europeo e Commissione europea – 
l’eurodeputata Cristiana Muscardi-
ni li richiama a non voltare le spal-
le di fronte ai 13 immigrati morti 
prima di sbarcare in Italia e a non 
continuare a mostrare indifferenza 
verso il bacino mediterraneo e le 
tragedie che vi si consumano. Que-
sto il testo della lettera spedita:  “Il 
30 settembre, davanti alla spiaggia 
di Scicli in provincia di Ragusa, 13 
eritrei sono morti mentre tentavano di raggiungere la riva a 
nuota, dopo essere stati buttati in mare a colpi di bastone e di 
frusta. Duecento sono riusciti a salvarsi. Molti si sono dati alla 
fuga ed andranno ad aumentare il numero dei clandestini. Set-
te scafisti siriani sono stati fermati dai carabinieri perché rite-

nuti responsabili del tragico 
sbarco. A conferma di quanto le 
dichiaravo, le tragedie continua-
no ed i disastri umanitari lungo 
le coste non diminuiscono. L’in-
differenza dell’Europa è insop-
portabile, mentre al contrario, 
queste tragedie umane dovrebbe-
ro interpellare tutti i governi 
dell’Unione. L’Unione dovrebbe 
almeno invitare i governi a con-
siderare reato grave il trasporto 
clandestino dei profughi e cerca-
re di colpire gli scafisti che li 
trasportano, oltre che impegnarsi 
per gestire comunitariamente 

questi arrivi. Perché l’Europa assiste impassibile a questo lut-
tuoso fenomeno che fa di certe coste un doloroso cimitero? 
Perché il Consiglio non trova formule di collaborazione con i 
Paesi che ricevono questi clandestini al fine di distribuire il 
carico di responsabilità per la loro sopravvivenza?”. ♦ 

L’onorevole Mucardini tra i terremotati, per L’onorevole Mucardini tra i terremotati, per 
farsi ambasciatrice col governo a Romafarsi ambasciatrice col governo a Roma   

A Quistello, centro del mantovano colpito dal sisma 2012, scopre 
che il governo non ha ancora assegnato fondi   

la Redazione 
01/10/13 

E’E’  bastato un attimo perché il terremoto che a maggio 
2012 ha colpito la bassa 
Lombardia e l’Emilia Ro-

magna devastasse città, comprensori agri-
coli, aree industriali e tra queste il piccolo 
centro di Quistello nel mantovano, dove 
l’onorevole Cristiana Muscardini era 
prontamente accorsa a valutare i danni. 
Sono invece occorsi 7 mesi perché i  42 
milioni di aiuti stanziati dall’Unione euro-
pea, e forniti all’Italia già a fine dicembre 
scorso, venissero messi a disposizione, a luglio, per gli interventi di ricostruzione. Ma una 
volta tornata a Quistello, questo settembre, l’eurodeputata ha scoperto che è il governo 
centrale italiano a brillare ancora per assenza di solidarietà. I lavori sono stati cantierizza-
ti, la Regione – che l’onorevole Muscardini aveva sollecitato la scorsa primavera, dopo un 
incontro col sindaco di Quistello al Parlamento europeo di Strasburgo – ha fatto la sua 
parte (lo certificano le autorità locali); da Roma, invece, ancora nessun segnale. 



Pope Francis pays homage to namesake in Assisi Pope Francis pays homage to namesake in Assisi  
  

Published on The Irish Times on 4th October 2013   

TT his was a papal visit that could only begin this way. When 
Pope Francis travelled to As-
sisi this morning to pay homa-

ge to the Umbrian saint whose name he 
has taken, he began his visit in the Sera-
fico Institute for severely mentally and 
physically disabled children, situated just 
outside the lovely hilltop town. 
As the Pope read his address in the insti-
tute, he did so to the accompaniment of a 
chaotic cacophony from the Serafico 
residents. At times, it was difficult to 
hear the Pope speak, so loud was the 
noise from the young patients. At a cer-
tain point, the Pope abandoned his pre-
pared text to say that Jesus is making 
himself heard too, amongst the cries of 
the children: “These children are the 
very wounds of Jesus, they need to be 
listened to and to be recognised. Jesus is 
hidden in their wounds.” Just one day 
after he called the Lampedusa boat 
people tragedy in which at least 130 
people drowned yesterday “a shameful 
disgrace”, the Pope again spoke out a-
gainst a modern world in which the cul-
ture of “rejection”, of the “throwaway” 
predominates. The victims of this 
“culture”, he said, are nearly always “the 
weakest and the most fragile”. With As-
sisi decked out in the papal yellow and 
white and crammed with more than 3-
5,000 pilgrims, this visit comes at an 
important moment in the sixth month old 
pontificate of Francis. This week, he has 
been meeting in the Vatican with his so-
called G8 Council of eight cardinals 
whom he has summoned to help him 
govern and indeed reform the Catholic 
Church. At the end of three days of mee-
tings with the cardinals, who come from 
every continent, Vatican spokesman Fa-
ther Federico Lombardi said yesterday 
that the cardinals intend to make serious 
changes to “Pastor Bonus”, the 1998 
document which regulates the governan-
ce of the Holy See. Underlining the im-
portance of his “privy council”, Francis 
has been accompanied by all eight cardi-

nals in Assisi today. Later in the mor-
ning, the Pope touched on an key tenet 
of the Franciscan vision of the faith 
when he addressed of poor people, some 
of whom will have lunch with him today.  
Speaking in the Sala Della Spoliazione, 
the room in the bishop’s palace where in 
1206, Francis dramatically removed his 
clothes, renouncing on his family wealth 
and giving himself to God, Pope Francis 
said: “Christ is God, He was born naked 
in a manger and he died naked on the 
cross...Francis stripped himself of his 
egotistical pride and he distanced him-
self from the longings of this world, 

from money which is a false idol that 
possesses man. We are all called on to be 
poor, to strip ourselves of our trappings 
and for that reason we have to learn to be 
with the poor.” Later in the day, the Pope 
is scheduled to visit many of the most 
symbolic places in Assisi such as the 
Basilica di Santa Chiara, but arguably 
the most important moment will come 
when he celebrates mass in the Basilica 
di San Francesco. In his homily this mor-
ning, the Pope is likely to touch on many 
of the key themes of his pontificate, in-
cluding once again his desire to build a 
“church of the poor, and for the poor”. ♦ 
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


