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UU 
n’inchiesta trasversale che inchioda amministratori di centro 
destra e di centro sinistra scuote l’Italia dal nord al sud all’-
alba di oggi. Ventisei arresti, appalti per un valore comples-
sivo di oltre 260 milioni di euro attraverso il pagamento di 

tangenti a politici locali e funzionari pubblici che, in cambio, si sareb-
bero adoperati per manipolare le gare d'appalto. A Milano nei guai l'ex 
presidente di Amsa, Sergio Galimberti, l'ex direttore generale, Salvato-
re Cappello, il sindaco di Pioltello, Antonio Concas (eletto con il centro 
sinistra). L'inchiesta si allarga anche oltre i confini lombardi. Nel miri-
no della procura anche il vicesindaco di Frosinone, Fulvio De Santis 
(FDI)  che si è dimesso in tutta fretta. La ricostruzione della procura di 
Monza al lavoro su un'inchiesta che ha portato a 26 arresti (12 ai domi-
ciliari) eseguiti dalla guardia di finanza. Al centro…continua a Pag.7... 

di Dario Ferrante 
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ADDIO A MADIBAADDIO A MADIBA  

EE ’morto nella serata di ieri, 
all'età di 95 
anni, Nelson 

Mandela, padre fonda-
tore del Sudafrica libero 
e massimo autore della 
lotta all'Apartheid, la 
segregazione razziale 
messa in atto dalla po-
polazione bianca nei 
confronti di quella nera. 
Nonostante la malattia 
l'abbia fiaccato in questi 
ultimi anni e sia stato 
costretto a numerosi ricoveri, la vita di Mandela è stata quella 
di un grande uomo che ha cambiato la storia: la formazione 
come studente dove non tutti avevano accesso a questa possi-
bilità, la leadership del partito ANC, il carcere e le angherie 
subite, la vittoria finale. Anche dal carcere Mandela mandava 
chiaro e forte il suo messaggio di uguaglianza, tanto da muo-
vere l'opinione pubblica in Sudafrica e nel mondo e da ottene-
re insieme all'allora presidente de Klerk l'abolizione dell'A-
partheid, che portò alle prime libere elezioni nel 1994. Man-
dela diventò così Presidente Sudafricano, il primo nero dalla 
costituzione della nazione, fino al 1999…continua a Pag. 6... 

di Sofia Rossato 
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LL a Circumvesuviana, la Roma Nettuno, la Padova-Calalzo, 
la Potenza-Salerno, l'Arquata 
Scrivia-Genova Brignole, la 

Mantova-Cremona-Milano, la Siracusa-
Ragusa-Gela, la Campobasso-Isernia-
Roma e la Bologna-Porretta Terme. So-
no queste, secondo una ricerca di Le-
gambiente, le tratte ferroviarie pendolari 
peggiori d'Italia, vuoi per riduzioni delle 
corse o lentezza delle stesse, vuoi per 
disservizi e sovraffollamento. Questa, 
nel dettaglio, la situazione delle linee in 
questione: Circumvesuviana: dal 2011 al 
2013 le corse sono state ridotte del 40% 
a fronte di oltre 100mila utenti al giorno. 
Roma-Nettuno: su una tratta di 52 chilo-
metri, 20 sono a binario unico e si regi-
strano carrozze sovraffollate, ritardi cro-
nici e disservizi. Il treno che parte da 
Nettuno alle 8.30, monitorato da Legam-
biente tra il 17 ottobre e il 21 novembre, 
ha totalizzato 400 minuti di ritardo ed è 
stato soppresso 2 volte. Padova-Belluno-
Calalzo: gli utenti lamentano un peggio-
ramento della qualità del servizio, con 
ritardi e soppressioni a sorpresa e senza 
alternative sostitutive su gomma. La 
linea è di 155 chilometri che vengono 
percorsi a circa 50 km/ h. Arquata Scri-
via-Genova Brignole: 46 chilometri su 
63 sono a binario unico. Mantova-
Cremona-Milano: i 10mila pendolari che 
ogni giorno la percorrono lamentano 
treni lenti, sovraffollati, vecchi e sporchi. 
Su 151 km ben 91 sono a semplice bina-
rio e vi sono decine di passaggi a livello, 
per cui da Mantova per Milano i tempi di 
percorrenza sono di 2 ore e 10 minuti, 
mentre da Cremona i tempi sono di un’-
ora e 10 minuti, esattamente come 40 
anni fa. Siracusa-Ragusa-Gela: è una 
linea non elettrificata e a binario unico, 
la media di velocità è di 55 km/h. Cam-
pobasso-Isernia-Roma: un unico binario 
tra Campobasso e Venafro provoca  tem-
pi di percorrenza assai lenti, che rendono 
gli spostamenti poco efficienti, e i treni 
sono in larga parte vecchi. Bologna-

Porretta Terme: gli utenti (almeno 1-
0.000 al giorno con punte di 20.000) 
denunciano continue soppressioni, quoti-
diani ritardi, guasti sempre più frequenti 
e scelte sbagliate come quella di inserire 
treni a doppio piano in orari di scarso 
afflusso e non di pendolarismo mentre in 
orari di punta le composizioni dei convo-
gli risultano insufficienti. Potenza-
Salerno: i ritardi sono all’ordine del gior-
no, con convogli che non raggiungono i 
50 km/h di velocità di media e impiega-
no 2 ore e mezza per arrivare a destina-
zione. A completare il quadro, vi sono 
poi le 13 linee ferroviarie pendolari che 
sono state tagliate a Torino. A dispetto 
del rincaro delle tariffe (i più alti in Italia 
dal 2010). "Per quei tre milioni di citta-
dini che ogni giorno prendono il treno 
per andare a lavorare la situazione diven-
ta ogni giorno piu' difficile", ha detto il 
vicepresidente di Legambiente Edoardo 
Zanchini. "Eppure di quella che e' una 
vera e propria emergenza nazionale, la 
politica - ha aggiunto - non sembra in-
tenzionata a occuparsi. Negli ultimi anni 
il servizio in larga parte delle Regioni è 

andato peggiorando per la riduzione del-
le risorse e l'incertezza sul futuro, per cui 
i treni sono sempre più affollati, spesso 
in ritardo e con le solite vecchie carroz-
ze. Per chi si muove in treno ogni giorno 
la situazione è spesso disperata, con le 
situazioni peggiori che si vivono in 
Campania, Veneto, Piemonte, Lazio. E' 
vergognoso che gli stanziamenti erogati 
dalle Regioni per questo servizio siano 
talmente risibili da non arrivare in media 
nemmeno allo 0,4 per cento dei bilanci". 
Rispetto al 2009 le risorse da parte dello 
Stato per il trasporto pubblico su ferro e 
su gomma sono diminuite del 25 per 
cento e le Regioni, a cui sono state tra-
sferite nel 2001 le competenze sui treni 
pendolari, non hanno sopperito adegua-
tamente. Fra il 2011 e il 2013 il taglio ai 
servizi ferroviari è stati pari al 21 per 
cento in Abruzzo e Liguria, al 19 per 
cento in Campania. Mentre il record di 
aumento del costo dei biglietti dal 2011 
ad oggi è stato in Piemonte con + 47 per 
cento, mente e' stato del 41 per cento in 
Liguria, del 25 per cento in Abruzzo e 
Umbria. ♦ 
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Legambiente censisce le 10 peggiori linee Legambiente censisce le 10 peggiori linee   
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Lo Stato se ne è disfatto nel 2011, le Regioni chiamate a gestirle non hanno fatto nulla   
di Allegra Gabella 
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DD al 2008 al 2012, secondo Kpmg, 437 tra aziende e mar-
chi italiani sono stati rilevati 
da gruppi stranieri, che per 

questo ‘shopping’ hanno speso circa 55 
miliardi di euro per ottenere i marchi 
italiani. Accanto a quelli basati in Fran-
cia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, 
le acquisizioni sono state effettuate 
da  operatori con sede legale in India e 
Cina, Giappone, Corea, Qatar, Turchia e 
Thailandia. È quanto emerge dallo studio 
dall'eloquente titolo "Outlet Italia. Cro-
naca di un paese in (s)vendita" realizzato 
da Uil Pubblica Amministrazione ed 
Eurispes. Secondo Gian Maria Fara, 
presidente di Eurispes, “molte delle no-
stre migliori realtà imprenditoriali sono 
state schiacciate dalla congiuntura eco-
nomica negativa, unita all’iperburocra-
tizzazione della macchina amministrati-
va, a una tassazione iniqua, alla mancan-
za di aiuti e di tutele e all’impossibilità 
di accesso al credito bancario. L’intrec-
cio di tali fattori ha inciso sulla mortalità 
delle imprese creando una sorta di mer-
cato ‘malato’ all'interno del quale la 
chiusura di realtà imprenditoriali impor-
tanti per tipologia di produzione e per 
know-how si è accompagnata spesso a 
una svendita (pre o post chiusura) neces-
saria di fronte all'impossibilità di prose-
guire l’attività”. Se il lusso resta il setto-
re del made in Italy che fa più gola ad 
acquirenti stranieri, il riso Flora, l'olio 
Bertolli, gli elettrodomestici Zanussi, i 
baci Perugina, lo zucchero Eridania, le 
caramelle Sperlari, il gelato Algida, la 
casa automobilistica Lamborghini e 
quella motociclistica Ducati sono solo 
alcuni dei marchi e dei prodotti made in 
Italy che sono finiti in mani straniere 
spesso a prezzi assolutamente conve-
nienti, per non dire stracciati, in seguito 
alle difficoltà che le imprese italiane 
registrano nell’andare avanti da soli in 
Italia. Né la quotazione in Borsa rappre-
senta una via cui le imprese italiane sap-

piano pensare facilmente. Nel 2011 l’Ita-
lia era il secondo esportatore al mondo 
di prodotti di abbigliamento e pelletteria, 
il terzo per il settore tessile, l'arredamen-
to e gli elettrodomestici. Ma nell’ambito 
dell’arredamento, aziende italiane come 
Pozzi-Ginori, Ceramica Dolomite, Cera-
miche Senesi, Gruppo Marrazzi (leader 
internazionale nel settore delle piastrelle 
di ceramiche) non sono più di proprietà 
italiana, così come nel comparto elettro-
domestici la Zanussi è, già dall’84, pro-
prietà della svedese Electrolux. Per la 
moda sono passate ad aziende straniere 
Fiorucci, Mila Schon, Conbipel, Sergio 
Tacchini mentre il Gruppo Kering è tito-
lare di marchi che spaziano da Gucci a 
Bottega Veneta, da Brioni a Pomellato. 
Della tedesca Vokswagen sia la Lambor-
ghini che la Ducati, nel settore auto e 
moto, sono di proprietà straniera anche 
le biciclette: la Atala è al 50% della turca 
Bianchi Bisiklet, la Bianchi della svede-
se Cycleurope A.B. Nell’alimentare 
Kraft ha rilevato Invernizzi, Negroni, 
Simmenthal, Splendid e Saiwa; Nestlè 
ha fatto sue Buitoni, Perugina, Sasso, 

Gelati Motta (Alemagna è stata ceduta 
nel 2009 alla Bauli, tornando così italia-
na); la multinazionale anglo-olandese 
Unilever ha acquistato Algida, Sorbette-
ria Ranieri (poi chiusa), Riso Flora e 
Bertolli (Santa Rosa nel 2011 è tornata 
italiana, ceduta a Valsoia). ♦ 
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In quattro anni passati in mani straniere In quattro anni passati in mani straniere   
oltre 400 aziende e marchi italiani oltre 400 aziende e marchi italiani  

Poco avvezzi alla quotazione in Borsa, con la crisi gli imprenditori  
diventano facile preda di gruppi internazionali   

di Carlo Sala 
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NN 
ella migliore delle ipotesi, il 
movimento dei forconi che 
sta prendendo piede al punto 
da aver portato a rafforzare le 

misure di controllo e prevenzione delle 
forze dell’ordine è un anticipo di quell’-
ondata di euroscetticismo che ci si aspet-
ta alle urne delle elezioni europee a mag-
gio prossimo. In questo caso la protesta 
potrebbe essere ancora ricondotta su una 
via istituzionale, quella elettorale appun-
to. Nel peggiore delle ipotesi è invece il 
primo sintomo di un’insurrezione vera e 
propria, una contestazione che non mira 
a dare un segnale al ‘Palazzo’ perché 
cambi ma mira ad abbattere quel 
palazzo tout court (in effet-
ti, una protesta di tale portata non 
si vedeva da molto tempo, nean-
che sotto Berlusconi se ne sono 
avute di simili). Nell’uno come 
nell’altro caso, il segnale è tutt’al-
tro che tranquillizzante per il 
premier Enrico Letta, che dopo le 
elezioni europee peraltro (se anco-
ra in carica) sarà chiamato ad as-
sumere la presidenza semestrale 
dell’Unione europea. Beppe Gril-
lo non ha perso tempo per soffiare 
sul fuoco - attraverso una lettera indiriz-
zata al comandante generale dell'Arma 
dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, al 
capo della polizia, Alessandro Pansa e al 
capo di Stato maggiore dell'Esercito 
italiano, Carlo Graziano – nella quale 
invita le forze dell’ordine ad 
‘attraversare il Rubicone’ e a schierarsi 
coi manifestanti. "I disordini in tutta 
Italia sono per la maggior parte dovuti a 
gente esasperata per le sue condizioni di 
vita e per l'arroganza, la sordità, il mene-
freghismo di una classe politica che non 
rinuncia ad alcun privilegio, tesa soltanto 
a perpetuare sé stessa. Unitevi a loro – è 
l’invito a tutti gli uomini in divisa a par-
tire dai vertici - Nelle prossime manife-
stazioni ordinate ai vostri ragazzi di to-
gliersi il casco e di fraternizzare con i 

cittadini. Sarà un segnale rivoluzionario, 
pacifico, estremo e l'Italia cambierà. In 
alto i cuori. Alcuni agenti di Polizia e 
della Guardia di Finanza a Torino - ri-
corda - si sono tolti il casco (i carabinieri 
se lo sono tolti anche a Genova e hanno 
baciato i manifestanti, ma il comico ge-
novese non sembra essersene accor-
to, ndr), si sono fatti riconoscere, hanno 
guardato negli occhi i loro fratelli. E' 
stato un grande gesto e spero che per 
loro non vi siano conseguenze discipli-
nari". Il fondatore del M5S dà poi la sua 
interpretazione della protesta dei forco-
ni”. Chiaro il tentativo di Grillo rove-
sciare il Palazzo mettendo il cappello su 

un disagio che il Movimento 5 Stelle in 
realtà non ha saputo prevenire col suo 
exploit elettorale a inizio anno, in un 
perimetro decisamente più ‘istituzionale’ 
il leader della Fiom (in azione accanto ai 
forconi) Maurizio Landini fa leva sulla 
protesta per chiedere al governo di cam-
biare rotta. E per mandare un segnale al 
neosegretario del Pd Matteo Renzi 
(finora taciturno), le cui richieste di una 
politica di sinistra da parte del governo 
non sembrano in effetti in linea con le 
istanze dei forconi. “Siamo di fronte al 
fatto che quasi tre milioni di persone 
sono andate a votare e considerando il 
risultato di Renzi e Civati emerge chiara-
mente che chi non rappresentava diretta-
mente il gruppo dirigente del Pd ha pre-
so più dell'80% dei voti. Questa è una 

dimostrazione di volontà e una richiesta 
di cambiamento – ha affermato il sinda-
calista -, ma per cambiare bisogna cam-
biare le politiche del governo e i rapporti 
con l'Europa. Ciò che farà la differenza 
saranno i contenuti, le cose che si faran-
no concretamente a partire dal lavoro e 
dalla politica industriale".potersi orga-
nizzare collettivamente e votare. Poi che 
ci sia la necessità di rinnovare e riorga-
nizzare il sindacato, noi come Fiom lo 
abbiamo detto più volte". Spettatore si-
lenzioso, per ora, il centrodestra (sia 
quello al governo che quello all’opposi-
zione), i forconi si prestano, nelle parole 
di Landini, a offrire l’opportunità di dare 

una spallata a Letta. Anzitutto a 
Renzi, ma non solo a lui, ché l’eu-
roscetticismo è apertamente caval-
cato anche dal neosegretario della 
Lega Matteo Salvini (il quale terrà 
a giorni proprio a Torino il con-
gresso del Carroccio). In assenza 
di questa spallata sarà invece Gril-
lo a ritrovarsi di fronte a sé intere 
praterie da qui alle Europee, in 
un’ottica più prettamente insurre-
zionalista. Danilo Calvani, uno dei 
leader della protesta, è inequivoca-
bile in merito alla posizione in cui 

si ritroveranno i partiti a seconda della 
linea che assumeranno rispetto a Letta: 
“Se i politici non andranno a casa e do-
mani sarà votata la fiducia al governo 
Letta, ci sarà un’azione eclatante non 
violenta a Roma e forse in altre città: 
non ci arrendiamo”. Defilata, anche 
Confindustria sembra pronta a cogliere 
nella protesta dei forconi l’occasione per 
avere di più dal governo e dalle forze 
politiche . “In giro c’è troppa disperazio-
ne” ha affermato Giorgio Squinzi. La 
legge di stabilità non è ancora stata vara-
ta, farne oggetto di baratto nel discorso 
che il premier terrà in occasione del voto 
di fiducia rimetterebbe in discussione 
quella fiducia condizionata che l’Europa 
ha espresso al premier proprio sulla ma-
novra economica. ♦ 
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Grillo arruola la polizia nei forconi, il sindacato Grillo arruola la polizia nei forconi, il sindacato 
pone a Renzi il dilemma delle politiche di Lettapone a Renzi il dilemma delle politiche di Letta   

La protesta non si ferma e i manifestanti da nord a sud avvertono i partiti:  
guai a voi se votate la fiducia al governo   

di Massimo Consenso 
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SS timato in 960 miliardi di dollari e 21 milioni di posti di lavoro, 
in tutto il pianeta, il beneficio 
derivante dagli accordi di libero 

scambio sottoscritti a inizio dicembre a 
Bali (Indonesia) dai 160 Paesi aderenti al 
Wto (l’organizzazione per il commercio 
mondiale), per le dogane italiane è ancor 
più necessario un procedimento di snelli-
mento per uniformarsi agli impegni sot-
toscritti in sede internazionale e coglier-
ne le possibilità. Fino a 68 le procedure 
da espletare e i documenti da forni-
re oggi per le merci in transito dalle do-
gane della penisola, le imprese italiane 
attendono e reclamano vivamente l’ado-
zione generalizzata dello sportello doga-
nale unico, che acceleri i tempi di transi-
to dei prodotti. L’accordo sottoscritto a 
Bali in teoria getta le premesse perché 
l’impegno assunto dal governo italiano 
con la finanziaria del 2004 diventi effet-
tivo non più solo a macchia di leopardo, 
anche perché altrimenti non saranno più 

solo le imprese italiane a dolersene (e 
già non è poco), ma saranno gli altri Sta-
ti aderenti all’accordo a chiederne conto. 
Oltre che in patria, l’accordo pone le 
basi per semplificare la vita alle imprese 
italiane anche all’estero, per chi – tanti 
nello stivale – esporta, e per rimuovere o 
attenuare gli ostacoli in cui esse sono 
incorse fuori dai confini nazionali. Solo 
per fare qualche esempio significativo, 
in Cina è in vigore una normativa che 
consente anche la distruzione di un inte-
ro container di capi di abbigliamento se 

in esso viene rinvenuto un singolo capo 
non conforme alle prescrizioni vigenti 
nel Paese; India e Brasile hanno una 
cultura protezionistica che li ha portati 
ad adottare dazi piuttosto alti, soprattutto 
per alcuni tipi di merci, nei confronti dei 
prodotti provenienti da altri Paesi; la 
Russia oltre a dazi talora consistenti ha 
un problema generale di burocrazia (e di 
infrastrutture) che rende decisamente 
poco agevole esportarvi merci o, per chi 
opera in loco, farle pervenire alla clien-
tela previa importazione. ♦ 
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Centosessantasei Paesi si accordano Centosessantasei Paesi si accordano   
per semplificare le doganeper semplificare le dogane   

In Italia occorrono fino a 68 procedure. E chi esporta trova difficoltà all'estero   

di CS 
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Muore a 95 anni Nelson Mandela, simbolo di libertà e uguaglianza   

di Sofia Rossatodi Sofia Rossato  

06/12/13 

E'E'  morto nella serata di ieri, all'età di 95 anni, 
Nelson Mandela, padre 
fondatore del Sudafrica 
libero e massimo auto-

re della lotta all'Apartheid, la segregazio-
ne razziale messa in atto dalla popolazio-
ne bianca nei confronti di quella nera. 
Nonostante la malattia l'abbia fiaccato in 
questi ultimi anni e sia stato costretto a 
numerosi ricoveri, la vita di Mandela è 
stata quella di un grande uomo che ha 
cambiato la storia: la formazione come 
studente dove non tutti avevano accesso 
a questa possibilità, la leadership del 
partito ANC, il carcere e le angherie su-
bite, la vittoria finale. Anche dal carcere 

Mandela mandava chiaro e forte il suo 
messaggio di uguaglianza, tanto da muo-
vere l'opinione pubblica in Sudafrica e 
nel mondo e da ottenere insieme all'allo-
ra presidente de Klerk l'abolizione del-
l'Apartheid, che portò alle prime libere 
elezioni nel 1994. Mandela diventò così 
Presidente Sudafricano, il primo nero 
dalla costituzione della nazione, fino al 
1999. Il suo partito, l'ANC, è da allora 
ininterrottamente al potere, nonostante 
stia sorgendo qualche polemica per accu-
se di corruzione ed incapacità alla classe 
politica attuale, che ha abbandonato la 
via di uguaglianza totale tracciata da 
Mandela favorendo il sorgere di una 
classe dominante nera che si affianca a 
quella tradizionale bianca, allargando il 

divario tra ricchi e poveri e la disugua-
glianza sociale. Nella sua vita Mandela 
lesse e scrisse molto, vinse molti premi, 
dal Lenin al Nobel al Sakharov, oltre a 
numerose onorificenze nazionali da tutto 
il mondo e si operò sempre a favore della 
pace, facendo anche da intermediario 
nelle difficili trattative per il cessate il 
fuoco in Irlanda del Nord. L'ex Presiden-
te Sudafricano ha voluto anche parteci-
pare a sorpresa alla cerimonia di chiusu-
ra degli ultimi mondiali di calcio, un 
evento fondamentale per la storia della 
sua nazione. Nella sua casa di Johanne-
sburg, circondato dall'affetto dei suoi 
familiari; a darne il triste annuncio è 
stato l'attuale presidente del Sudafrica, 
Jacob Zuma, in diretta televisiva  ♦ 
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UU 
n’inchiesta trasversale che 
inchioda amministratori di 
centro destra e di centro sini-
stra scuote l’Italia dal nord al 

sud all’alba di oggi. Ventisei arresti, ap-
palti per un valore complessivo di oltre 
260 milioni di euro attraverso il paga-
mento di tangenti a politici locali e fun-
zionari pubblici che, in cambio, si sareb-
bero adoperati per manipolare le gare 
d'appalto. A Milano nei guai l'ex presi-
dente di Amsa, Sergio Galimberti, l'ex 
direttore generale, Salvatore Cappello, il 
sindaco di Pioltello, Antonio Concas 
(eletto con il centro sinistra). L'inchiesta 
si allarga anche oltre i con-
fini lombardi. Nel mirino 
della procura anche il vice-
sindaco di Frosinone, Ful-
vio De Santis (FDI)  che si 
è dimesso in tutta fretta. La 
ricostruzione della procura 
di Monza al lavoro su u-
n'inchiesta che ha portato a 
26 arresti (12 ai domicilia-
ri) eseguiti dalla guardia di 
finanza. Al centro dell'in-
dagine c'è la Sangalli Gian-
carlo, società monzese 
leader in tutta Italia nel 
settore della raccolta, dello 
smaltimento dei rifiuti e 
dei servizi ambientali: il 
titolare va ai domiciliari mentre i due 
figli in carcere. Il pm Salvatore Bellomo 
che con la collega Giulia Rizzo ha coor-
dinato l'indagine, ha parlato di un 
"sistema Sangalli" con cui il titolare del-
l'azienda "ha corrotto mezza Italia". Tra 
gli appalti finiti al vaglio degli inquirenti 
ci sono quelli per la raccolta dei rifiuti 
dei comuni di Monza, Andria, Canosa, 
Frosinone (non ancora assegnato) e per 
la pulizia di spurghi, manutenzione tom-
bini assegnati tra il 2002 e il 2012 alla 
metropolitana milanese. Oltre al sindaco 
Concas è finito in carcere anche il vice-
sindaco di Frosinone, Fulvio De Santis. 
In manette anche un assessore del Comu-

ne pugliese di Andria, Francesco Lotito 
(PDL), due funzionari del servizio idrico 
integrato di Metropolitana Milanese, 
Riccardo Zanella e Vincenzo Dodaro (in 
pensione), e la dirigente del settore am-
biente del Comune di Monza, Gabriella 
Di Giuseppe. Il gip Claudio Tranquillo 
ha invece posto ai domiciliari 12 persone 
tra cui l'ex assessore monzese Giovanni 
Antonicelli (PDL) (già finito in carcere 
lo scorso marzo e poi rimesso in libertà) 
e l'ex presidente di Brianzacque Oronzo 
Raho. E' disposto invece l'obbligo di 
dimora, tra gli altri, per l'ex presidente e 
l'ex direttore generale dell'Amsa di Mila-
no Sergio Galimberti e Salvatore Cap-

pello e per l'attuale consigliere in Provin-
cia di Monza e Brianza nonché ex presi-
dente della Commissione Ambiente della 
passata amministrazione comunale mon-
zese, Daniele Massimo Petrucci (storico 
militante della destra monzese prima in 
AN e poi nel PDL). Le accuse contestate 
a vario titolo nelle 316 pagine di ordi-
nanza di custodia cautelare sono corru-
zione, turbativa d'asta pubblica, truffa 
aggravata ai danni di ente pubblico ed 
emissione di fatture false. Nell’inchiesta 
pare siano coinvolti anche degli ammini-
stratori regionali implicati a vario titolo 
di cui non si conoscono i nomi. L'inchie-
sta della procura, oltre ai reati di corru-

zione, turbativa d'asta e truffa, contempla 
anche quelli di emissione di false fatture. 
Queste sarebbero servite alla Sangalli 
per creare fondi neri che, secondo le 
fiamme gialle, sarebbero stati necessari a 
corrompere funzionari e politici. I fondi 
neri sarebbero stati realizzati attraverso 
sovrafatturazioni da parte di aziende 
compiacenti, pronte a restituire in con-
tanti gli importi dei maggiori costi fattu-
rati. I militari della finanza, accanto ai 
sequestri preventivi di titoli e beni mobili 
e immobili per un valore di circa 14 mi-
lioni di euro - si tratta del profitto e del 
prezzo della corruzione di cui rispondo-
no le persone coinvolte nelle indagini - 

hanno acquisito documenta-
zione negli uffici dei Comuni 
di Monza, Pioltello e Pe-
schiera Borromeo (Milano), 
Andria, Frosinone e della 
Metropolitana Milanese.  428 
mila le conversazioni - tra 
fax, mail, telefonate e am-
bientali - utilizzate dagli in-
vestigatori. Intercettazioni, a 
detta della Procura che sono 
state "l'arma vincente", anche 
perchè l'aggiudicazione degli 
appalti, in apparenza, "era 
del tutto legittima dal punto 
di vista formale" ha sottoli-
neato Bellomo. Una tranche 
da 70 mila euro di una tan-

gente da un milione consegnata in con-
tanti in un sacchetto del Coin. C'è anche 
questa scena tra quelle filmate dalle 
fiamme gialle durante i servizi di appo-
stamento effettuati nell'ambito dell'in-
chiesta della Procura di Monza che ha 
portato agli arresti 26 persone, 12 delle 
quali ai domiciliari. Tra i vari filmati, 
come è stato riferito in conferenza stam-
pa, ce ne è uno in cui l'attuale assessore 
del comune di Andria Francesco Lotito 
(ora in carcere), alla stazione Termini di 
Roma, riceva da uno dei componenti 
della famiglia Sangalli, una tranche della 
tangente in contanti in un sacchetto del 
grande magazzino. ♦ 

Manette per l’immondizia di tutta ItaliaManette per l’immondizia di tutta Italia   
 

Dalla Terra dei fuochi alla ricca Brianza la solfa è sempre la stessa   

di Dario Ferrante 

Pagina Pagina 77  

 

 PO
LITICA ...

PO
LITICA ... 



06/12/13 

CC ome un fulmine arriva la rive-lazione nel nuovo libro dell’-
ex premier spagnolo Luis 
Zapatero, che in "El dile-

ma" (Il dilemma), presentato martedì a 
Madrid, porta alla luce inediti retroscena 
sulla crisi che minacciò di spaccare l’Eu-
rozona. Il 3 e 4 novembre 2011 sono i 
giorni ad altissima tensione del vertice 
del G-20 a Cannes, sulla Costa Azzurra. 
Tutti gli occhi sono puntati su Italia e 
Spagna che, dopo la Grecia, sono diven-
tate anello debole dell'Euro. Obama e la 
Merkel mettono alle corde Berlusconi e 
Zapatero, cercando di imporre all’Italia e 
alla Spagna gli aiuti targati FMI. I due 
premier resistono, consapevoli che il 
salvataggio da parte del Fmi avrebbe 
significato accettare condizioni capestro 
e cedere di fatto la sovranità a Bruxelles, 
com’era già accaduto con Grecia, Porto-
gallo e Cipro. Ma la Germania con gli 
altri Paesi nordici, impauriti dagli attac-
chi speculativi dei mercati, considerano 
il vertice di Cannes decisivo e vogliono 
risultati a qualsiasi costo. Le pressioni 
sono altissime. Zapatero parla della cena 
del 3 novembre, con il tavolo «piccolo e 
rettangolare per favorire la vicinanza e 
un clima di fiducia». Ma l’atmosfera è 
rovente: «Nei corridoi si parlava di Ma-
rio Monti», rivela il premier spagnolo. 
La Merkel domanda a Zapatero se sia 
disponibile «a chiedere una linea di cre-
dito preventiva di 50 miliardi di euro al 
Fondo monetario internazionale, mentre 
altri 85 sarebbero andati all’Italia. La 
mia risposta fu diretta e chiara: “no”», 
scrive l’ex premier spagnolo. Allora i 
leader presenti concentrano le pressioni 
sul governo italiano perché chieda il sal-
vataggio, sperando di arginare così la 
crisi dell’euro. «C’era un ambiente estre-
mamente critico verso il governo italia-
no», ricorda Zapatero, descrivendo la 
folle corsa dello spread e l’impossibilità 
da parte del nostro Paese di finanziare il 
debito con tassi che sfiorano il 6,5 per 

cento. Insomma, i leader del G-20 sono 
terrorizzati dai mercati e temono che il 
contagio possa estendersi a Paesi europei 
come la Francia se non prendono prov-
vedimenti. «Momenti di tensione, seri 
rimproveri, invocazioni storiche, perfino 
invettive sul ruolo degli alleati dopo la 
seconda guerra mondiale…», caratteriz-
zano il vertice. «Davanti a questo attacco 
– racconta l’ex leader socialista spagnolo 
– ricordo la strenua difesa, un catenaccio 
in piena regola» di Berlusconi e del mi-
nistro dell’Economia Giulio Tremonti. 
«Mi è rimasta impressa una frase che 

Tremonti ripeteva: conosco modi miglio-
ri di suicidio». Alla fine si raggiunge un 
compromesso, con Berlusconi che accet-
ta la supervisione del Fmi ma non il sal-
vataggio. Ma tutto ciò costerà caro al 
Cavaliere. «È un fatto – sostiene Zapate-
ro – che da lì a poco ebbe effetti impor-
tantissimi sull’esecutivo italiano, con le 
dimissioni di Berlusconi, dopo l’appro-
vazione della Finanziaria con le misure 
di austerità richieste dall’Unione europe-
a, e il successivo incarico al nuovo go-
verno tecnico guidato da Mario Monti».♦ 

Zapatero: i leader europei fecero secco Zapatero: i leader europei fecero secco   
BerlusconiBerlusconi   

Le rivelazioni del Premier Spagnolo sulle pressioni per cacciare il Cav   

di Dario Ferrante 
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II l Wto, l'Organizzazione Mon-
diale per il Commercio, è 
riuscito a sbloccare il nego-
ziato di Doha, fermo dal 200-

8: l'accordo è stato siglato nella not-
te tra venerdì e sabato scorso tra i 
ministri del Commercio dei 160 
Paesi aderenti all'organizzazione 
nell'isola indonesiana di Bali e con-
sente la liberalizzazione del com-
mercio internazionale. A Bali, dopo 
dodici anni di riunioni inconcluden-
ti, si è raggiunto un pacchetto di 
accordi per mettere un po' di razio-
nalità e di equità nel commercio 
globale. Finite ormai le marce anti-
global, tutti hanno capito che regole 
multilaterali sono meglio che rap-
porti di forza bilaterali, e la stessa 
OMC si è lasciata col tempo pervadere 
da un senso di trasparenza e di solidarie-
tà. Non per "spirito di carità", ma perché 
si è capito che la macchina non riusci-
rebbe a funzionare.  L'intesa, raggiunta 
sul filo di lana dopo che Cuba aveva 
minacciato di porre il veto sul pacchetto, 
è stata davvero una fatica di Sisifo ora 
però il vero nodo sarà l'applicazione del-
le misure di attuazione sulle quali si giu-
dicherà il successo reale dell'accordo di 
Bali visto che deve essere approvato dai 
singoli governi degli Stati membri. Se-
condo uno studio commissionato da Wa-
shington, infatti, l'accordo potrebbe iniet-
tare 960 miliardi di dollari nell'economia 
globale e creare 21 milioni di posti di 
lavoro, 18 dei quali nei paesi in via di 
sviluppo. Ai lavori della conferenza an-
ch'io ho avuto il mio daffare, sia perché 
vi ho partecipato come membro della 
delegazione del Parlamento europeo co-
me relatore sul ruolo dei parlamenti negli 
accordi commerciali, perché il controllo 
democratico del commercio internazio-
nale è una nuova frontiera della traspa-
renza, per la quale l'Europa svolge un 
ruolo da apripista. Sono temi di vero 
impatto sul nostro lavoro, e devono esse-
re "esposti". E il pacchetto di Bali è una 

buona novella anche se altro resta da 
fare. Il capitolo più significativo del 
pacchetto riguarda la facilitazione del 
commercio: si tratta di un accordo mul-
tilaterale per semplificare le procedure 
doganali riducendo i costi e migliorando-
ne la velocità e l'efficienza.  La semplifi-
cazione delle procedure doganali, contro 
angherie burocratiche e corruzione, per-
metterà risparmi tra i 500 miliardi e il 
trilione di dollari - chi abbia avuto a che 
fare con le dogane ne conosce gli sprechi 
di tempo e denaro. Aboliti i sussidi alle 
esportazioni, arnesi che uccidono produ-
zioni locali, e accolto il meccanismo di 
sicurezza alimentare per i più poveri 
voluto dall'India. Infine concordate per i 
paesi più poveri (non India né Cina, per 
capirsi), tariffe doganali a tutto loro van-
taggio. Che senso ha lucrare sulle picco-
le esportazioni del Lesotho, o dello Ye-
men? Per loro l'aiuto è immenso, per i 
paesi più ricchi il costo di tali concessio-
ni praticamente nullo. Per le piccole e 
medie imprese italiane esportatrici in-
vece le misure di facilitazione degli 
scambi commerciali rappresentano una 
straordinaria opportunità per crescere. 
Le stime commissionate dal Wto sul 
potenziale di crescita del Pil mondiale 

derivante dai capitoli negoziali effettiva-
mente chiusi a Bali, infatti, parlano di un 
incremento di più di 1.000 miliardi di 
dollari. Un Paese 'export oriented' e ba-
sato sulla piccola e media impresa come 
il nostro non avrà che da guadagnarci. ♦ 
 
 

Wto, storico accordo a Bali Wto, storico accordo a Bali   
Intesa sugli scambi commerciali Intesa sugli scambi commerciali  

Buone notizie per le PMI   
On. Niccolò Rinaldi 
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C’C’ è chi con l’Europa sem-bra volerci avere a che 
fare a tutti i costi e chi 
invece ne vorrebbe uscire 

al più presto. L'Ucraina chiede, di fatto, 
all'UE un aiuto finanziario di 20 miliardi 
di euro in vista della firma dell'accordo 
di associazione. Lo ha affermato il 
premier ucraino Mykola Azarov."Coloro 
che manifestano a Maidan chiedono che 
l'accordo di associazione con l’UE sia 
firmato subito. Il governo è favorevole 
alla firma al più presto, ma vogliamo 
fornire le condizioni per minimizzare le 
perdite per l'economia ucraina" ha detto 
Azarov. "Abbiamo invitato la Commis-
sione europea a considerare le condizioni 
alle quali la nostra economia nel com-
plesso può funzionare. Proponiamo di 
risolvere la questione con un aiuto finan-
ziario all'Ucraina. Abbiamo determinato 
l'ammontare approssimativo in 20 miliar-
di di euro" ha ribadito Azarov. La polizia 
ucraina si ritira dalla Maidan, la piazza 
Indipendenza di Kiev centro della prote-
sta filoeuropea, che aveva parzialmente 
rioccupato stamani. Gli uomini della 

forza antisommossa sono risaliti sugli 
autobus e hanno lasciato la piazza, che 
stamani avevano preso per circa un ter-
zo, prima di essere fermati dall'afflusso 
di migliaia di manifestanti. Gli agenti 
della Berkut, le forze speciali, si sono 
ritirati anche dal municipio occupato dai 
manifestanti, dopo il fallito tentativo di 
riconquistarlo. In piazza, tra ai manife-
stanti, al grido di "Dio ti benedica!", c'è 
il sottosegretario del Dipartimento di 
Stato Usa Victoria Nuland, con l'amba-
sciatore a Kiev Geoffrey Payette. La 
Nuland distribuisce biscotti ai manife-
stanti e alle forze dell'ordine, che li han-
no presi in silenzio. Intervenendo al con-
siglio dei ministri il premier ha aggiunto 
che il governo non sta usando la forza 
contro i dimostranti nel centro di Kiev, 
ma sta piuttosto "sgomberando le stra-
de". Il potente patriarca ortodosso ucrai-
no Filarete avverte sul rischio che la crisi 
in corso possa sfociare in una vera a pro-
pria guerra civile e sollecita le autorità di 
Kiev a firmare l'Accordo di associazione 
con l'Unione europea. "La forza non farà 
altro che radicalizzare la protesta e co-
stringerà il nostro Paese a precipitare in 

una vera a propria guerra civile" ha 
detto il patriarca in una nota, che 
invita governo, opposizione e società 
civile al dialogo costruttivo, con una 
"moratoria sull'uso della forza". 
"Considerato il fatto che il rinvio 
della firma dell'Accordo di associa-
zione è stato il motivo scatenante 
della protesta civile, la via d'uscita 
più ragionevole dalla crisi è una 
chiusura rapida del negoziato e la 
firma dell'intesa" ha affermato con 
determinazione Filarete. L'84enne 
Filarete è alla guida del patriarcato di 
Kiev fin dalla sua separazione da 
quello di Mosca all'inizio degli anni 
Novanta, ha sostenuto la protesta 
filoeuropea sulla Maidan e il mona-
stero Mikhailovsky degli ortodossi 
ucraini ha accolto il 1 dicembre i 
dimostranti che cercavano rifugio 
dalle violenze della polizia. Dall’al-

tre parte del mondo intanto arriva du-
ra  la condanna e il “disgusto” degli Stati 
Uniti per il pugno di ferro usato dalla 
dirigenza di Kiev contro i manifestanti 
pro-euro. Il segretario di Stato John 
Kerry dichiara che prova “disgusto” ver-
so "la decisione delle autorità ucraine di 
rispondere alla manifestazione pacifica 
in Piazza Maidan (Piazza Indipendenza) 
a Kiev con la polizia antisommossa, ru-
spe e manganelli" senza quindi alcun 
rispetto per "i diritti democratici e la 
dignità umana", ha detto Kerry. "Questa 
risposta non è né accettabile né un bene 
per la democrazia", ha aggiunto. ♦ 

Kiev: la Polizia prima attacca i manifestanti Kiev: la Polizia prima attacca i manifestanti   
poi si ritira da piazza Maidan poi si ritira da piazza Maidan  

L'avvicinamento ucraino all’Unione europea per ora sembra ancora molto lontano   
di Dario Ferrante 
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TT ra i cittadini dei 28 Paesi del-l’Unione europea soltanto i 
greci se la passano peggio 
degli italiani. Secondo le ana-

lisi per il 2012 diffuse da Eurostat, l’isti-
tuto di statistica della UE, nessuno infat-
ti, a parte appunto i greci, è più esposto 
degli italiani al rischio di povertà. Con 
un reddito che è calato in media 
(certifica l’Inps) del 9,4% dal 2008 a 
oggi per l’intera popolazione, circa un 
terzo degli abitanti dello Stivale - il 2-
9,9% per l’esattezza, cioè 18,2 milioni di 
persone – vive a ridosso o sotto la soglia 
di povertà, vale a dire con risorse che si 
attestano intorno o sotto il 60% del red-
dito medio dell’intero Paese. Nel 2012 il 
14,5% della popolazione era seriamente 
privata dei beni materiali, e il 10,3% 
viveva in una famiglia dove c’era poco 
lavoro. In Grecia l’indigenza ha coinvol-
to il 34,6% della popolazione, in Spagna 
il 28,2%, in Portogallo il 25,3%, a Cipro 
il 27,1%, in Estonia il 23,4%. Per trovare 

dati peggiori dell'Italia e della Grecia, 
bisogna guardare ai Paesi fuori della 
zona euro: Bulgaria (49,3%), Romania 
(41,7%), Lettonia (36,5%), Croazia 
(32,3%). Agli antipodi, in Francia il ri-
schio povertà si concretizza per il 19,1% 
dei cittadini, in Germania per il 19,6% e 
in Olanda per il 15%. La media comples-
siva della Ue, quanto a esposizione al 
rischio di povertà nel 2012, è stata del 
24,8% La crescente povertà degli italiani 
rappresenta un costo per l’intero Paese. 
Secondo l’Inps la spesa per ammortizza-
tori sociali nel 2012 è stata di 22,7 mi-
liardi di euro (12,6 di prestazioni e 10,1 
di contributi figurativi) ripartita in 6,1 
miliardi per la cassa integrazione, 13,8 
miliardi per l'indennità di disoccupazione 
e 2,8 miliardi per l'indennità di mobilità. 
Rispetto al 2011 si è registrato un au-
mento di spesa per la cassa integrazione 
del 21,7%, e della spesa sia per l'indenni-
tà di disoccupazione e per l'indennità di 
mobilità rispettivamente del 18,2% e del 
17,3%. Il finanziamento degli ammortiz-

zatori sociali da parte delle imprese e dei 
lavoratori è risultato pari a 8,5 miliardi di 
euro, mentre quello dello Stato è am-
montato a 14,2 miliardi. Sempre nel 201-
2 la cassa integrazione ha coinvolto oltre 
1,6 milioni di lavoratori, la mobilità oltre 
285.000 mentre la disoccupazione nel 
suo complesso ha coinvolto quasi 2,5 
milioni di persone. In totale, oltre 4 mi-
lioni di lavoratori hanno percepito un 
ammortizzatore nel corso dell'anno. ♦ 

Solo i greci più a rischio povertà Solo i greci più a rischio povertà   
degli italiani nella Uedegli italiani nella Ue   

Secondo Eurostat, nel Belpaese 18,2 milioni di persone sono indigenti o quasi   
di Luigi De Renata 
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Il cinese è una risorsa per l'Italia Il cinese è una risorsa per l'Italia   
A patto che sia un turistaA patto che sia un turista   

Il visitatore dagli occhi a mandorla spende molto per shopping nel Belpaese   

di Giovanni Salieridi Giovanni Salieri  

11/12/2013 

MM 
olti i cinesi che fanno 
concorrenza sleale all’Ita-
lia, ce ne sono anche che 
creano ricchezza per il 

Belpaese, attraverso il turismo. Gli ac-
quisti dei cinesi in Italia, nei primi dieci 
mesi del 2013 sono cresciuti del 27%, 
secondo un trend che risulta costante 
ormai da circa 5 anni (con picchi di cre-
scita degli acquisti cinesi che hanno rag-
giunto il +93% nel 2010 per poi stabiliz-
zarsi al +72% nel 2011 e nel 2012). An-
che se non ha ancora superato quello 
russo per acquisti in Italia – lo shopping 
fatto da turisti russi rappresenta infatti l 
27% di questo segmento del mercato -  il 
turista del Paese del Dragone rappresenta 
un target sempre più significativo. Il 
turista tipo cinese appartiene a una fascia 
elevata di popolazione, con un buon li-
vello di istruzione e un reddito elevato, 

che destina al viaggio un budget conside-
revole: tra i 6.000 e i 12.000 euro, più di 
circa 10.000 euro dedicati esclusivamen-
te allo shopping. I cinesi appartengono 
infatti a quella categoria di turisti per cui 
lo shopping è una parte fondamentale del 
viaggio. Secondo i dati Global Blue dei 
primi dieci mesi del 2013, circa il 30% 
degli acquisti dei turisti del Paese del 
Dragone viene realizzato in Toscana, un 
dato che conferma la regione come luogo 
preferito per lo shopping di questa nazio-
nalità dietro solo la Lombardia. Secondo 
il sito Newsmercati, “i turisti cinesi sono 
turisti high-spender che amano i pacchet-
ti di viaggio personalizzati ed esclusivi; 
privilegiano le strutture alberghiere di 
alta categoria; sono molto esigenti e at-
tenti ai dettagli e al livello di servizio 
offerto (come la presenza di un bollitore 
e di una selezione di giornali cinesi nelle 
stanze di albergo o la disponibilità di 

un’ampia scelta di cibo asiatico). Si trat-
ta di una clientela potenzialmente molto 
fedele al brand, per cui una corretta ge-
stione del rapporto e delle aspettative dei 
turisti può generare dei rapporti durati e 
una clientela fedele nel tempo”. Più nello 
specifico, “la concezione e valutazione 
del viaggio varia molto a seconda della 
città di provenienza: chi proviene da 
Pechino considera fondamentale il tipo 
di esperienza, la partecipazione persona-
le e gli aspetti culturali della vacanza; 
chi è originario di Shanghai considera 
prioritario il rapporto tra investimento 
economico e numero di città visitate nel 
tour; chi proviene da Guangzhou valuta 
il mix di opportunità di business, investi-
mento e aspetto edonistico del viaggio”. 
Tra le preferenze dei cinesi come meta 
turistica, quest'anno l'Italia si è collocata 
al sesto posto.  ♦ 
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Mandela, a natural charmer with the measure Mandela, a natural charmer with the measure   
of those he metof those he met   

Published by Reuters on 10th December 2013   

Luke Baker*Luke Baker*  

TT housands upon thousands of people, great and small, met 
Nelson Mandela, and as a 
correspondent in South Africa 

from 1997-2000, I was fortunate to be 
among them. During his presidency and 
in the early years of his retirement from 
office, Mandela made a point of meeting 
as many of the people who beat a path to 
his door as possible. He loved the gathe-
rings which, while often stage-managed 
and to a certain extent set up for the me-
dia, were also perfect opportunities to 
observe Madiba at close range. Two me-
etings are crystallized in the memory, 
not so much for their political importan-
ce but for what they showed of his perso-
nality and almost child-like enjoyment of 
the moment, not to mention the intense 
impact he had on people. The first was 
an encounter with the Spice Girls in 199-
7, when the British band was taking the 
world by storm. They were performing 
at a concert in Johannesburg to help raise 
money for the Prince's Trust, a charity 
overseen by Prince Charles. As he was 
hugged and kissed by each of the women 
in turn, including Ginger Spice wearing 
bright-red, six-inch (15-cm) platform 
shoes and a super-short Japanese-style 
dress, Mandela beamed and declared it 

to be the "greatest day 
of my life". It was a 
phrase he often used 
when meeting high-
profile visitors, an 
easy way of flattering 
them since it was ne-
arly always the grea-
test day of their lives 
rather than of his. But 
he always managed to 
say it with a ring of 
truth, and perhaps at 
some level meeting 
five excitable 20-
something women in 
skimpy clothes really 
was a great day - cer-
tainly not the sort of 

thing that happens in prison. His minders 
said they were sure he hadn't heard of the 
Spice Girls until that morning, but it 
didn't matter to Mandela. That was the 
mark of the man: that he could switch 
from meeting kings and presidents one 
day, a child from Soweto or his former 
jailers the next and the Spice Girls the 
day after, and genuinely be able to say 
each time that it was the best of all possi-
ble days. That said, it was the boxers he 
met, including Muhammad Ali and Ge-
orge Foreman, who really put a smile on 
his face, reminding him of his earliest 
sporting passion. The other meeting that 
stands out took place with Tiger Woods 
and his father Earl Woods in 1998. Tiger 
had won the U.S. Masters the year befo-
re and was on his way to being regarded 
as the world's greatest player at the age 
of 22. But rather than a champion with 
the world at his feet, the person who met 
Mandela that day looked like an awe-
struck schoolboy in an oversized grey 
suit, one hand in his pocket. No one but 
Woods knows what was said in the pri-
vate meeting with Mandela, but in an 
appearance in front of the press imme-
diately afterwards, Tiger barely uttered a 
word. In photos, he can be seen staring 
in silent amazement while his father tal-

ked about the importance of his son 
meeting Mandela. Despite his reticence 
15 years ago, the moment clearly left an 
impression on Woods. He called the 
meeting an inspiration and wrote on 
Twitter the day Madiba died: "Pop & I 
felt your aura when we met. I feel it to-
day & I will feel it forever." The only 
time I shook hands with Mandela again 
provided a moment of amusing insight 
into his character. It was at a Foreign 
Correspondents' Association dinner in 
Johannesburg in 1998 and Mandela had 
been invited as the guest of honor. About 
150 journalists were there, including 
Charlayne Hunter-Gault, at the time a 
correspondent for U.S. National Public 
Radio who had been one of the first 
people to interview Mandela when he 
was released from prison. Knowing 
Hunter-Gault a little bit and knowing 
that she knew Mandela, I shamelessly 
stood beside her as Mandela came down 
the receiving line shaking hands with 
everyone as he left. As he got to Hunter-
Gault, Mandela broke into a broad smile 
and held his arms out wide for a hug. 
"Charlayne! Charlayne! Lovely to see 
you again," he said in his distinctive 
voice, taking her hands in his and 
holding her with a tight gaze. "When are 
you going to become a South African 
citizen?" he asked with a twinkle in his 
eye. "We would be honored to have so-
meone as lovely as you as a South Afri-
can." His flirtatious banter left Hunter-
Gault, a striking woman seldom at a loss 
for words, speechless and close to blu-
shes. He may be 80 but he's an outrage-
ous charmer, I remember thinking. But 
before I could complete the thought his 
hand was outstretched in my direction. 
We exchanged a quick shake. "Hello," I 
said, "nice to meet you." But there was 
no reply. He had already moved down 
the line. ♦ 
 
*(Luke Baker was a correspondent in 
South Africa from 1997-2000 and is now 
Reuters bureau chief in Brussels) 
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a cura della Redazionea cura della Redazione  
Strasburgo, 12 dicembre 2013 

“L“L a sezione europea dell’Organizzazione 
Mondiale della Sani-
tà ha recentemente 

pubblicato il documento “Standard for 
Sexuality Education in Europe”, allo 
scopo di orientare e dirigere l’insegna-
mento dell’educazione sessuale per i 
bambini a partire da 4 anni, ma è co-
noscenza del fatto che tale testo non è 
altro che la traduzione in inglese del 
programma tedesco noto come 
‘Amore e gioco del dottore’ ritirato 
dal ministero tedesco per le corrette e 
forti critiche dei cattolici germanici, 
ma riproposto semplicemente con un 
titolo modificato?” – è quanto chiede 
in un’interrogazione alla Commissione 
europea l’On. Cristiana Muscardini, 
membro dell’Ufficio di Presidenza dei 
Conservatori europei (ECR). “Il testo ci 
sembra inadeguato e pericoloso per varie 
ragioni, poiché incoraggia l’introduzione 
di comportamenti sessuali moralmente e 
pedagogicamente discutibili a partire 
dalla primissima infanzia, oltre a essere 
orientato alla promozione e alla propa-

ganda dell’ideologia gender e a una  rap-
presentazione semplicista e materialista 
della vita sessuale”. Muscardini, dopo 
aver sottolineato come una simile inizia-
tiva possa contribuire a diffondere nel 
mondo un’idea falsa e sbagliata della 
cultura europea, chiede alla Commissio-
ne quali iniziative intenda proporre per 
combattere una simile visione dell’edu-
cazione infantile. ♦ 

Educazione sessuale a minori, Muscardini a commissione UE: Educazione sessuale a minori, Muscardini a commissione UE: 
testo pericoloso, lesivo e fuorviante testo pericoloso, lesivo e fuorviante  

Necessarie iniziative per bloccarlo   

a cura della Redazionea cura della Redazione  
Strasburgo, 11 dicembre 2013  

“L“L    a desertificazione è uno dei grandi problemi che grava sull’umanità, con conseguenze 
devastanti sulle vite umane, sull’ambiente e 
sull’economia” – ha detto Cristiana Muscar-

dini, vicepresidente della commissione Commercio Internazio-
nale del Parlamento europeo, durante il convegno Desertifica-
zione, una tragedia ambientale ed umana dimenticata che 
si è svolto oggi a Strasburgo, dedicato alla Sardegna, e al qua-
le hanno partecipato l’On. Niccolò Rinaldi, il Prof. Giuseppe 
Enne, Presidente di DesertNet, il Prof. Gianfranco Greppi, del 
Centro di Nanobiotecnologia della Sardegna e delegato U-
NISS per l'EXPO 2015, il Prof. Pier Paolo Roggero, Direttore 

del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di 
Sassari e il Dr. Stefan Sommer, già rappresentante nel Comita-
to di Scienza e Tecnologia per la Commissione Europeo. 
“Contrariamente a quanto si crede – continua Muscardini - 
questo tragico fenomeno non riguarda solo aree desertiche in 
Africa, Asia, Oceania e Sud America, ma è presente e ha effet-
ti devastanti anche sui territori europei. Infatti, vaste aree di 
Spagna, Grecia e Italia ne sono profondamente colpite. Secon-
do la FAO sarebbe interessato un terzo della terra in cui vive 
un quinto della popolazione mondiale e si calcola che attual-
mente ben 110 paesi siano a rischio di desertificazione. E' per-
ciò necessario – conclude Muscardini - che l'Europa sia più 
attiva nello studiare il problema e nell'offrire soluzioni". ♦ 

Desertificazione, Muscardini: tragico fenomeno che sta colpendo anche l’Europa, Desertificazione, Muscardini: tragico fenomeno che sta colpendo anche l’Europa, 
sempre più necessari interventi rapidi e mirati sempre più necessari interventi rapidi e mirati   
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di CSdi CS  
11/12/2013 

II l made in Italy torna a vendere sui mercati internazionali. Se-condo l’Istat, infatti, nel terzo trimestre dell’anno in corso 
(luglio-settembre), le esportazioni sono cresciute in quasi tutte 
le macroaree italiane, a partire dal Nord-Ovest che ha registrato 

un +3,7% rispetto al trimestre precedente. In crescita, seppure minore, 
anche il Nord-Est (+1%) e il Sud (+0,8%), solo il Centro Italia è an-
dato in controtendenza, accusando una lieve flessione del 3%. Nel 
complesso, le esportazioni di tutta l’Italia nel corso dei primi 9 mesi 
dell’anno sono diminuite dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’-
anno precedente, ma il dato è frutta della media di andamenti molto 
diversi nelle singole macroregioni. Il Nord ha visto una crescita più 
sensibile nelle sue regioni orientali (+1,8%) che in quelle occidentali 
(+0,3%), il Centro ha segnato un +0,2%, ma il totale nazionale è ne-
gativo in virtù dei cali, non compensati dalla crescita del Centro-
Nord, del Sud e delle Isole, che hanno fatto segnare rispettivamente 
un -14,3% e un -6,1%. Le Regioni che più hanno patito una flessione 
dell’export nei primi nove mesi del 2013 sono Sicilia (-14,9%), Pu-
glia (-15,8%), Toscana (-2,7%), Sardegna (-13,1%) e Liguria (-7,1%). 
Le Regioni che invece hanno avuto un andamento positivo sui merca-
ti mondiali sono Marche (+12,7%), Piemonte (+2,9%), Veneto ed 
Emilia-Romagna (entrambe +2,0%). Dal punto di vista merceologico, 
i primi 3 trimestri dell’anno hanno visto una forte contrazione, rispet-
to allo stesso periodo del 2012, delle esportazioni di metalli di base e 
di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti da Toscana, Lom-
bardia e Puglia e di prodotti petroliferi raffinati da Sicilia, Lazio e 
Sardegna. ♦ 

Sui mercati internazionali Sui mercati internazionali   
tiene il made in North Italytiene il made in North Italy   

L'export italiano nel suo complesso è in calo per le cattive 
performance di Sud, Isole e in parte anche del Centro   

a cura della Redazionea cura della Redazione  
Strasburgo, 10 dicembre 2013   

"I"I    l Consiglio nazionale elvetico ha approvato l'accordo di libero scambio tra la Confederazio-
ne Elvetica e la Repubblica Popolare Cinese 
che, nella primavera dell’anno prossimo, passe-

rà al vaglio del Consiglio degli Stati e se accettato, in vigore a 
metà 2014. Sebbene la Svizzera non sia uno Stato membro 
dell’UE ha comunque in vigore un importante accordo bilate-
rale con Bruxelles, e accordo potrebbe avere enormi ripercus-
sioni anche sul mercato comunitario, infatti, non mancheranno 
le esenzioni a dazio zero per articoli tessili e scarpe” - dichiara 
l'On. Cristiana Muscardini, vicepresidente della commissione 

al Commercio Internazionale, commentando l'accordo di libe-
ro scambio Svizzera - Cina. "Il timore mio e degli imprendito-
ri e lavoratori europei è che la Svizzera possa fungere da tram-
polino per i prodotti cinesi, che già troppo spesso riescono 
fantasiosamente a dribblare i controlli doganali e dell’anti-
dumping. La Svizzera ha però il marchio di denominazione 
d’origine “Made In Switzerland”, lo stesso che da anni con 
fatica io e altri colleghi cerchiamo di fare introdurre anche 
all’interno dell’Unione Europea, per difendere le nostre mani-
fatture e i nostri lavoratori da un mercato delle esportazioni 
che ha un rapporto di 3 a 1 a favore della Cina" - conclude 
Muscardini ♦ 

Accordo Cina Accordo Cina -- Svizzera, Muscardini:  Svizzera, Muscardini:   
sempre più urgente il Made sempre più urgente il Made -- In europeo In europeo   

Pesca, Muscardini: Pesca, Muscardini: 
accordo col Marocco accordo col Marocco 
un passo avanti per un passo avanti per 
entrambi i paesientrambi i paesi  
a cura della Redazionea cura della Redazione  

Strasburgo, 10 dicembre 2013  

"I"I    l settore della pesca occupa un posto centrale sia per l'importanza nell'econo-
mia marocchina, sia per la  cooperazione 
tra le sponde Nord e Sud del Mediterra-

neo. Già nel 2009, il Regno del Marocco ha avviato il 
Piano Halieutis per garantire la sostenibilità delle risor-
se, migliorare la visibilità degli attori economici rispet-
to agli investitori stranieri e di far si che siano gli stessi 
pescatori a beneficiare dei vantaggi di un aumento della 
pesca, in tutte le zone del Regno” - dichiara l'On. Cri-
stiana Muscardini, Vicepresidente della Commissione 
Commercio Internazionale al Parlamento Europeo "Il 
Piano Halieutis mira, anche, allo sviluppo di questa 
regione attraverso progetti dedicati, con un fatturato 
aggiuntivo di 366 milioni di euro da condividere per 
migliorare le condizioni di vita dei pescatori. Il Maroc-
co ha saputo riorganizzarsi attraverso riforme appro-
priate che lo rendono polo pilota per lo sviluppo della 
democrazia, dell'economia e del benessere dei singoli. 
Per questo  che il voto odierno del Parlamento è un 
grande passo avanti ed apre nuove vie di cooperazione 
tra le due sponde del Mediterraneo”. ♦ 
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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  


