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CC  
’’è una subdola, lenta ma inesorabile deriva antidemocratica, 
un progetto che allontana i cittadini dal voto, rendendoli 
sempre meno influenti, e che riduce i momenti di controllo. 
Per rendere più trasparente il sistema politico-

amministrativo, per ridurre i costi, per migliorare l’efficienza, per elimi-
nare i doppioni e le lungaggini ci saremmo aspettati che il governo pre-
sentasse una forte riforma globale ridisegnando l’intero territorio italia-
no ed i ruoli, oggettivamente necessari, che le istituzioni territoriali do-
vrebbero avere. Che le Regioni siano un enorme fonte di sperpero di 
denaro lo si è visto in modo evidente non solo per quanto riguarda i 
consiglieri inquisiti o per le 157 sedi all’estero (più le 21 di Bruxelles) 
ma anche per gli appalti pubblici truccati, vedi Expo, e per gli insani 
costi della sanità, non corrispondenti ai servizi, nella maggior parte di 
esse. Ci saremmo perciò immaginati che ci fosse una vera riforma che 
ridisegnasse i compiti delle Regioni creando per  ...continua a Pag. 5... 
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UN SÌ ALL’EUROPA UN SÌ ALL’EUROPA 
SOSTENIBILESOSTENIBILE    

II l Parlamento europeo 
è l’unica istituzione 
europea eletta diretta-
mente dai cittadini e 

domenica 25 Maggio, avre-
mo l’opportunità di scegliere 
direttamente i rappresentanti 
per i prossimi cinque anni. 
L’Italia, con 73 deputati, è, 
dopo la Germania, il paese 
più rappresentato: per questo 
il nostro voto sarà un voto che farà la differenza. Il WWF, 
consapevole del ruolo importante che avranno gli europarla-
mentari per quello che sarà il futuro dell’ambiente ha propo-
sto a tutti i candidati alle prossime elezioni l’adesione al Ma-
nifesto "Parlamento Europeo 2014-2019: Creare una nuova 
Europa per il Pianeta". Un manifesto a cui ho già aderito e 
che chiede di impegnarsi su 28 impegni concreti "di legislatu-
ra" e di dare il proprio apporto per rilanciare il ruolo politico-
istituzionale d'avanguardia sui temi ambientali svolti dall'Eu-
ropa nel mondo negli ultimi 20 anni, rafforzando i risultati 
conseguiti da una solida legislazione comunitaria, da scelte 
politiche programmatiche coraggiose e da linee di finanzia-
mento destinate alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo soste-
nibile nei Paesi europei e su scala internazionale. L’80% della 
normativa ambientale è decisa dalla   ...continua a Pag.6… 
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II n qualità di cittadino mi-
lanese non ho voluto 
mancare all’inaugurazio-
ne del nuovo “store” di 

Piazza XXV aprile, sorto sulle 
ceneri del mitico Teatro Smeral-
do, tanto caro al pubblico mila-
nese. Inaugurazione veicolata 
attraverso una grande enfasi 
mediatica, dovuta alla grande 
visibilità che, ultimamente, vie-
ne riservata al Sig. Farinetti da 
quasi tutti i media. Premetto che 
ho avuto modo di visitare anche 
gli altri punti vendita in altre 
città, ma l’apertura di questo 
nuovo store mi impone diverse 
considerazioni: la prima in qua-
lità di semplice cittadino. Ben 
venga la “rinascita” di Milano 
attraverso iniziative come que-
ste che, sicuramente danno lu-
stro alla città, permettono l’ag-
gregazione e costituiscono una 
grande vetrina ed opportunità in 
vista di Expo. Ma, in qualità di impren-
ditore agricolo mi sono sorte diverse 
perplessità di ordine, economico ed eti-
co. Mi spiego meglio. Nel manifesto di 
“Eataly” si legge che “…..l’obiettivo è 
dimostrare che l’alta qualità dell’enoga-
stronomia italiana è alla portata di tut-
ti……”: non ho potuto putroppo riscon-
trare questa realtà in quanto ho rilevato 
che i prezzi dei prodotti sono molto alti 
e, pur considerando che l’imprenditore 
ha diritto alla sua redditività, non mi 
sembrano giustificati. Tutt’altro direi!! 
Nell’assortimento dei prodotti, sono pre-
senti, in grande misura, marchi – sì di 
eccellenza – ma la cui produzione non è 
locale; es. latte prodotto in provincia di 
Alessandria, piuttosto che riso vercelle-
se . Ricordo che a pochi chilometri di 
distanza da Milano, sorgono azienda 
agricole con produzioni di latte di altissi-
ma qualità. Analogo discorso per le pro-
duzioni di riso e mais, aziende valorizza-
te addirittura da un marchio creato dalla 

Provincia di Milano, denominato “Parco 
Agricolo Sud Milano”. Tutto ciò pre-
messo una domanda sorge spontanea: 
L’obiettivo di Eataly è la promozione del 
made in Italy, anzi, nella fattispecie 
“MADE IN MILANO”? oppure, l’evi-
denza è riservata solo ai prodotti pie-
montesi, cari – in senso affettivo questa 
volta – al Sig. Petrini, che si ispira, con il 

suo movimento Slow Food, ai princici di 
etica della produzione, distribuzione e 
accessibilità a tutti? Niente in contrario 
alla scelta di prodotti provenienti da re-
gioni limitrofe ma, per questioni di eco-
nomia e ambiente, non è il caso, ove 
possibile anche grazie alla grande qualità 
di privilegiare, i prodotti di eccellenza 
locale? ♦ 
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Eataly e MilanoEataly e Milano   
 

Nella città di Expo, Farinetti ignora i prodotti di provenienza lombarda   
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LL a Regione Lombardia ha indi-
cato il nuovo direttore dei 
lavori di Expo, dopo l'arresto 
di Antonio Rognoni, direttore 

generale dimissionario della società In-
frastrutture Lombarde - braccio operati-
vo della Regione per la realizzazione 
delle opere pubbliche - nell'ambito di 
un'inchiesta della procura di Milano. Il 
nuovo direttore è Diego Riccardo Robu-
schi, ingegnere che già lavora sulla co-
siddetta piastra - la creazione delle strut-
ture di base - per il sito di Expo. Annun-
ciata oggi dal governatore Roberto Ma-
roni, la sua nomina dovrà ora essere rati-
ficata dal cda di Expo. "Per garantire la 
continuità dei lavori, in base alla con-
venzione con la società Expo, il compito 
di Regione Lombardia attraverso Infra-
strutture Lombarde è indicare il direttore 
dei lavori e, proprio per non interrompe-
re nemmeno un giorno l'attività nel can-
tiere del sito Expo, questa mattina abbia-
mo indicato al commissario Giuseppe 
Sala il nome della persona per questo 
ruolo", ha spiegato Maroni, che domani 
riferirà in Regione sull'inchiesta, durante 
una conferenza stampa con il ministro 
delle Infrastrutture Maurizio Lupi, il 
sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il 
commissario di Expo, Giuseppe Sala. 
Giovedì scorso Rognoni è stato arrestato 
insieme ad altre sette persone nell'ambito 
di un'inchiesta della procura di Milano 
per associazione a delinquere, turbativa 
d'asta, truffa ai danni della Regione 
Lombardia e falso. L'indagine, che punta 
a fare luce su una quindicina di appalti, 
lambisce - pur non coinvolgendoli diret-
tamente - anche i cantieri di Expo, visto 
che Infrastrutture Lombarde ha in mano 
la regia di alcune opere, e ha fatto teme-
re ritardi nei lavori, a poco più di un 
anno dall'inaugurazione dell'Esposizio-
ne. "Possiamo dire con forza e convin-
zione che non abbiamo perso un minu-
to", ha però sottolineato oggi Pisapia, 
spiegando anche che le polemiche dei 
giorni scorsi con la Regione riportate da 

alcuni giornali "sono state assolutamente 
superate". Dal canto suo, Sala ha ribadi-
to che nei lavori si continua con il mo-
dello seguito finora di collaborazione fra 
la società di gestione dell'evento, MM, 
Infrastrutture Lombarde e ministero del-
le Infrastrutture. "Questo è l'unico mo-
dello con cui si può proseguire", ha sot-
tolineato Sala. Anche il governo si è 
detto impegnato per far sì che non ci 
siano ritardi. "Faremo tutto il possibile 
perché i tempi siano rispettati", ha detto 

Lupi. "Credo che l'inchiesta non debba 
incidere sui tempi di Expo", ha aggiunto, 
dicendosi convinto che si debba 
"continuare col lavoro rispettando le 
scadenze" e ricordando poi che il 
premier Matteo Renzi è atteso a Milano 
proprio per Expo nelle prossime due 
settimane. "Il fatto che Renzi verrà a 
Milano sottolinea la vicinanza ad Expo, 
che non è un problema di Milano o della 
Lombardia ma una risorsa importante 
per tutta Italia", ha ribadito il ministro. ♦ 
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Per Expo arriva RobuschiPer Expo arriva Robuschi   
 

Maroni l'ha designato al posto di Rognoni alla direzione di Infrastrutture Lombarde   
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BB ologna- Fra tanti rimescola-
menti e fra tanti Governi suc-
cedutisi in breve tempo, vuole 
forse Vasco Errani tentare una 

scalata verso la poltrona da Ministro 
degli Esteri? Tremi il neoministro, Fede-
rica Mogherini, di fronte a tanta intra-
prendenza. Sì, perché mentre si chiudo-
no le sedi delle ambasciate per rispar-
miare, la Regione Emilia Romagna se ne 
va a zonzo, a caccia dei suoi cittadini 
sparsi in ogni angolo della Terra.  
A prima vista, l’intento sembrerebbe 
essere più che onorevole. Non fosse per 
l’indagine partita dalla magistratura bo-
lognese riguardo le spese pazze della 
Consulta degli emiliano-romagnoli nel 
mondo. Una Consulta i cui programmi 
venivano approvati dal Consiglio regio-
nale e i cui bilanci ottenevano il placet 
della Giunta. Viene, allora, spontaneo 
chiedersi come mai Alfredo Bertelli, 
sottosegretario alla presidenza, cioè vice 
di Vasco Errani, sostenga che 
“Nell’indagine, la Regione è configura-
bile come eventuale parte lesa”. Una 
parte lesa che per anni ha tollerato, o 
forse addirittura gradito, quel che acca-
deva e passava sotto il suo naso. Una 
parte lesa i cui esponenti di maggioran-
za, nella fattispecie la consigliera regio-
nale del Pd, Roberta Mori, non vogliono, 
ad oggi, sentir parlare di chiusura di un 
organismo così dispendioso.  Anzi, la 
Mori lo vuole addirittura portare a nuova 
vita: “La riforma della Consulta costitui-
sce un punto qualificante di rilancio del-
le relazioni della Regione col mondo 
mediante il contributo degli emiliano-
romagnoli all’estero. Per quanto mi ri-
guarda, escludo l’abolizione di uno stru-
mento importante della strategia di svi-
luppo dell’idea di comunità globale che 
ha sempre contraddistinto il protagoni-
smo regionale nel mondo”. Parole sicu-
ramente pesanti. Parole le cui radici van-
no cercate nel 2006, quando Vasco Erra-
ni decise di internazionalizzare la politi-
ca della sua Regione. Come si faceva 

con le figlie, babbo Vasco la fornì di una 
dote: creò la Consulta, la foraggiò con 
milioni di euro e le diede una guida. La 
guida era ed è Silvia Bartolini, pidiessina 
che di emiliano- romagnolità non può 
che intendersi, dal momento che è riusci-
ta a far perdere alla sinistra Bologna, 
città simbolo del potere rosso, dopo es-
ser stata clamorosamente battuta dal 
civico-casiniano Giorgio Guazzaloca 
nella corsa per diventare primo cittadino. 
Ma la sola presidentessa non poteva ba-
stare. A coadiuvarla, infatti, vi è un co-
mitato di 51 membri, composto da consi-
glieri regionali, provinciali, comunali, 
sindacalisti, docenti universitari e rap-
presentanti dei gruppi emiliano-
romagnoli all’estero. Ora, dopo otto anni 
di attività e di girovagare per il mondo, 
sulla scrivania del sostituto procuratore, 
Morena Piazzi, c’è il fascicolo con l’ipo-
tesi di accusa di truffa aggravata, per le 
modalità di impiego di una parte dei 
fondi pubblici da parte della Consulta. E 
quelle che la magistratura si trova ad 
indagare non sono affatto spese di poco 
conto. Infatti, dal 2007 al 2009, la politi-
ca estera della Regione è costata oltre tre 
milioni di euro. Una voragine patrimo-
niale che è andata ingigantendosi senza 
che, né maggioranza, né opposizione, 
battessero ciglio. Con la crisi economica, 
di fronte ai tagli sui servizi essenziali, ha 
iniziato a farsi strada l’ipotesi che, forse, 
qualcosa che non andava nella Consulta 
doveva esserci. Così, Idv, seguita a ruota 
dall’Udc, dalla Lega e dal Movimento 5 
stelle, ha iniziato a porsi e a porre qual-
che domanda. Ma il Pd continuava a non 
rispondere, fornendo solo, come magra 
consolazione, il taglio dei contributi alla 
Consulta. Dunque, meno foraggiata, ma 
pur sempre viva, la Consulta ha prose-
guito con le sue attività. E che attività. 
Solo per il 2014 è già stata autorizzata 
una prima tranche di fondi, pari a 57 
mila euro. Nel 2013 furono pari a 11-
3.500, distribuiti nei modi più disparati e 
creativi. 8 mila euro per un gemellaggio 
Bologna- Portland. Altrettanti per un 

corso di italiano in Romania con serata 
finale di degustazione di prodotti tipici 
presso una location prestigiosa. 30 mila 
per il soggiorno a Riccione di un gruppo 
di discendenti da emigranti in Europa. 
10 mila per un incontro con le associa-
zioni di emiliano-romagnoli del Cile dal 
titolo “Dal Frignano alle Ande”. 8 mila 
per un corso di lingua italiana incentrato 
sulle figure dei Papi emiliano- romagno-
li. E queste sono solo alcune delle spese 
folli sostenute. Per non parlare del fatto 
che vi sono tre strutture che ricevono 
costantemente contributi, sempre nell’-
ambito della Consulta. Primo fra tutti 
l’Istituto Fernando Santi, con sede legale 
a Roma e ufficio a Reggio Emilia, il cui 
presidente del comitato scientifico è l’ex 
ministro Cècile Kyenge. Segue il Comi-
tato tricolore per gli italiani nel mondo, 
costituito da Mirko Tremaglia. E ultimo, 
ma non ultimo, il Movimento cristiano 
lavoratori dell’Emilia Romagna. Questi 
tre enti, infatti,  in sei anni, hanno incas-
sato 303 mila euro, per 27 progetti. 
Per ora, la Procura indaga. Vasco Errani 
non parla. La difesa resta nelle mani di 
Silvia Bartolini: “Continuare a polemiz-
zare non serve: la Consulta mantiene 
contatti con le 107 associazioni di emi-
liano-romagnoli nel mondo, la polemica 
è offensiva nei confronti delle nostre 
comunità all’estero e delle attività che 
svolgono su base volontaria”. Chissà se 
la Bartolini avrà mai pensato a quanto 
una spesa di tre miliardi di euro possa 
essere offensiva per gli emiliano-
romagnoli che in Emilia Romagna ci 
vivono. ♦ 

EmilianoEmiliano--romagnoli nel Mondo quanto mi costate?romagnoli nel Mondo quanto mi costate?   
 

La magistratura cerca chiarimenti dall’Emilia Romagna per spiegare come la Consulta  
sia riuscita a spendere più di tre miliardi di euro in tre anni   

di Caterina Mascaretti  
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C’C’ è una subdola, lenta ma 
inesorabile deriva antide-
mocratica, un progetto 
che allontana i cittadini 

dal voto, rendendoli sempre meno in-
fluenti, e che riduce i momenti di con-
trollo. Per rendere più trasparente il si-
stema politico-amministrativo, per ridur-
re i costi, per migliorare l’efficienza, per 
eliminare i doppioni e le lungaggini ci 
saremmo aspettati che il governo presen-
tasse una forte riforma globale ridise-
gnando l’intero territorio italiano ed i 
ruoli, oggettivamente necessari, che le 
istituzioni territoriali dovrebbero avere. 
Che le Regioni siano un enorme fonte di 
sperpero di denaro lo si è visto in modo 
evidente non solo per quanto riguarda i 
consiglieri inquisiti o per le 157 sedi 
all’estero (più le 21 di Bruxelles) ma 
anche per gli appalti pubblici truccati, 
vedi Expo, e per gli insani costi della 
sanità, non corrispondenti ai servizi, 
nella maggior parte di esse. Ci saremmo 
perciò immaginati che ci fosse una vera 
riforma che ridisegnasse i compiti delle 
Regioni creando per tutte parametri uni-
voci e responsabilità specifiche, che fos-
sero eliminate, accorpandole, le Province 
inutili, che fossero eliminati i Comuni 
troppo piccoli tenendo presenti le diffe-
renze geografiche del territorio italiano, 
con attenzione verso le aree difficili co-
me quelle montane o a rischio criminali-
tà organizzata. In questo quadro avrem-
mo visto un Senato dimezzato nel nume-
ro degli eletti e con funzioni diverse da 
quelle della Camera, funzioni che però 
fossero utili all’esercizio di una verifica 
su temi cardine quali le modifiche istitu-
zionali e costituzionali. Nulla di tutto 
questo: con un voto di fiducia si soppri-
me, di fatto, solo la parte politica delle 
Province perché le stesse, nella loro 
struttura, rimarranno in piedi. Le Provin-
ce cambieranno nome ma non cambierà 
la sostanza: il risparmio sarà minimo e la 
confusione molta perché né Regioni né 

grandi Comuni sono in 
questo momento in gra-
do di assumersi le in-
combenze che le Provin-
ce svolgono. Si marcia a 
passi veloci per l’elimi-
nazione del Senato, altro 
organismo di rappresen-
tanza democratica, e si 
procede speditamente 
verso una legge elettora-
le per la Camera che 
nuovamente vedrà depu-
tati non eletti ma desi-
gnati dai rispettivi segre-
tari di partito! La grande 
riforma Renzi porterà solo a eliminare 
una parte del diritto dei cittadini di avere 
una rappresentanza da loro scelta ed i 
costi della politica rimarranno pressoché 
immutati; non si inciderà profondamente 
sull’elefantiaca burocrazia che da tempo 
sta uccidendo non solo la vita delle im-
prese ma anche dei singoli cittadini con-
tinuamente presi in giro dal cambio di 
nome delle tasse che devono pagare: 
valga per tutti l’esempio dell’Imu tramu-
tata in Tarsi.  I soldi preventivati, vedre-
mo poi se ci saranno, per mettere in sicu-
rezza i tanti edifici scolastici a rischio da 
chi saranno gestiti? Dai Comuni che già 
non riescono a sopperire alle attuali in-
combenze? Da chi saranno verificati gli 
appalti, già oggi infiltrati dalla 
‘ndrangheta e dalla criminalità organiz-
zata? “Chi custodirà i custodi?”, vale a 
dire chi finalmente farà applicare quelle 
norme di controllo che sulla carta esisto-
no? La prima riforma che Renzi avrebbe 
dovuto fare sarebbe stata l’applicazione 
della norma costituzionale che chiedeva 
e chiede personalità giuridica e perciò 
responsabilità di partiti e sindacati, e 
contestualmente l’introduzione di una 
norma volta a imporre agli amministra-
tori pubblici, di qualunque livello, la 
responsabilità anche pecuniaria dei con-
trolli che non eseguono e che hanno por-
tato a decine di migliaia di edificazioni 

abusive, con il conseguente grave danno 
idrogeologico, e a centinaia di opere 
pubbliche iniziate e non terminate. Oggi 
Ferruccio De Bortoli, il direttore del 
Corriere della Sera, ha inviato un tweet 
“Renzi corre. Nel vuoto”. Il tweet si 
commenta da solo. La paura che manife-
sto, e che in tanti sempre più manifesta-
no, è che dopo la “politica del fare” di 
Berlusconi, e poco o nulla si è fatto di 
utile, si sia precipitati nella “politica del 
dire”. Una volta ancora politiche dell’an-
nuncio, politiche improvvisate, politiche 
senza un pensiero coordinato ed uno 
studio approfondito sulle conseguenze, 
nell’immediato e nel futuro, di scelte che 
impegnano anche le prossime generazio-
ni. La politica è visione, capacità di im-
maginare i futuri scenari e, contestual-
mente, capacità di risolvere i problemi 
del presente. Per questo la politica è stu-
dio e confronto, non arroganza, non 
pressappochismo, non cocciutaggine. La 
corsa di Renzi nel vuoto non deve tra-
mutarsi per gli italiani nella corsa in un 
baratro. E per questo occorre una mag-
giore partecipazione democratica e non 
quel cupo, comprensibile, pessimismo 
che si sta insinuando in tanti cittadini: la 
rassegnazione dei cittadini diventa la 
forza di chi ci vuole portare verso derive 
autoritarie ed è autoritario tutto ciò che 
toglie strumenti alla democrazia.   ♦ 

Più fretta che bisturi, più annunci Più fretta che bisturi, più annunci   
che efficacia nelle riforme di Renziche efficacia nelle riforme di Renzi   

La soppressione delle Province doveva essere inquadrata in un ridisegno  
dell'assetto istituzionale del territorio e della responsabilità degli amministratori   

On. Cristiana Muscardini 
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II l Parlamento europeo è l’unica 
istituzione europea eletta diretta-
mente dai cittadini e domenica 25 
Maggio, avremo l’opportunità di 

scegliere direttamente i rappresentanti 
per i prossimi cinque anni. L’Italia, con 
73 deputati, è, dopo la Germania, il pae-
se più rappresentato: per questo il nostro 
voto sarà un voto che farà la differenza. 
Il WWF, consapevole del ruolo impor-
tante che avranno gli europarlamentari 
per quello che sarà il futuro dell’ambien-
te ha proposto a tutti i candidati alle 
prossime elezioni l’adesione al Manife-
sto "Parlamento Europeo 2014-2019: 
Creare una nuova Europa per il Pianeta". 
Un manifesto a cui ho già aderito e che 
chiede di impegnarsi su 28 impegni con-
creti "di legislatura" e di dare il proprio 

apporto per rilanciare il ruolo politico-
istituzionale d'avanguardia sui temi am-
bientali svolti dall'Europa nel mondo 
negli ultimi 20 anni, rafforzando i risul-
tati conseguiti da una solida legislazione 
comunitaria, da scelte politiche program-
matiche coraggiose e da linee di finan-
ziamento destinate alla tutela dell'am-
biente e allo sviluppo sostenibile nei 
Paesi europei e su scala internazionale. 
L’80% della normativa ambientale è 
decisa dalla UE e influenza direttamente 
la nostra vita quotidiana: l’acqua che 
beviamo, l’aria che respiriamo, il cibo 
che mangiamo, l’energia che usiamo. Il 
Parlamento Europeo ha giocato spesso 
un ruolo chiave nel miglioramento di 
queste norme. Prendiamo ad esempio la 
recente riforma della Politica Comune 
della Pesca e il divieto dell’Unione Euro-

pea al commercio illegale di legname 
sono la dimostrazione della forza degli 
europarlamentari nel sostenere la defini-
zione di normative comunitarie ambizio-
se. Spero quindi di poter impegnarmi nei 
prossimi 5 anni per fare scelte decise 
verso la sostenibilità a sostegno di solu-
zioni economiche più innovative ed effi-
cienti, in grado così di assicurare posti di 
lavoro e prosperità alle nuove generazio-
ni. Si calcola che ci sarebbero ben 5 mi-
lioni i posti di lavoro che potrebbero 
essere creati raggiungendo gli obiettivi 
della UE al 2020 su clima e energia; ol-
tre ai  14,8 milioni di posti di lavoro già 
garantiti oggi in Europa dalla tutela della 
biodiversità e dai servizi garantiti dagli 
ecosistemi. Speriamo di riuscirci. ♦ 

Un Sì all’Europa sostenibileUn Sì all’Europa sostenibile   
  

On. Niccolò Rinaldi  
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26/04/14 

E'E'  iniziata ieri sera la visita-lampo di Ba-
rack Obama a Bru-
xelles. L'Air force 

one è atterrato all'aeroporto di Za-
ventem in serata, e il Presidente 
americano è stato accolto da Re 
Alberto e dal Premier Elio Di Ru-
po, prima di essere scortato al cen-
tralissimo "The Hotel" dove ha 
passato la notte con il suo 
entourage di oltre 900 persone. In 
mattinata si recherà con i due eli-
cotteri presidenziali, scortati da 
una dozzina di elicotteri militari 
americani, in un cimitero militare 
nelle Fiandre orientali, l'unico che 
ospita in Belgio le salme dei mili-
tari di oltreoceano che hanno par-
tecipato alla I guerra mondiale. 
All'ora di pranzo l'evento clou: 
Obama pranzerà infatti con il Pre-
sidente della Commissione Europea José 
Manuel Barroso e con il Presidente del 
Consiglio Europeo Hermann Van Rom-
puy. Sarà l'occasione in cui snocciolare i 
dati politici della visita. Un punto di ri-
lievo sarà senz'altro la questione dell'U-
craina, in cui USA e UE stanno tentando 
di fare fronte comune, utilizzando le 
sanzioni come strumento coercitivo - 
sembrerebbe con scarso successo - nei 
confronti di Putin. Ma proprio sul tema 
cruciale per l'UE dell'energia potrebbe 
essere l'occasione per parlare di eventua-
li importazioni dello Shale gas, come 
presupposto ieri anche dal Presidente di 
ENI Scaroni, di cui gli USA sono ricchi 
produttori e la cui importazione potrebbe 
contribuire all'affrancamento energetico 
di Bruxelles da Mosca. Altro tema sarà 
quello del TTIP, gli accordi di libero 
scambio i cui negoziati sono tuttora in 
corso, su cui si è raggiunto un accordo di 
massima, ma con alcuni punti ancora da 
limare, dagli ormoni nelle carni, ai salu-
mi italiani, alle uova in batteria e nume-
rosi altri fattori che complicano la fina-
lizzazione dell'accordo. Oltre ai gover-

nanti del Regno e dell'Europa, Obama 
incontrerà anche il Segretario Generale 
uscente della NATO Rasmussen. Glisse-
ranno sui problemi che sta riscontrando 
la costruzione del nuovo quartier genera-
le, proprio sulla strada per l'aeroporto, 
ma parleranno probabilmente delle sfide 
strategiche nel Mediterraneo, dell'Ucrai-
na e forse anche del successore di Ra-
smussen. I giornali italiani danno come 
papabili due politici nostrani, l'ex mini-
stro degli esteri Franco Frattini e il Presi-
dente del Consiglio Enrico Letta, silurato 

da poco da Renzi, convinto atlantista 
(come Frattini) e nelle grazie dei palazzi 
del potere europei. Che siano solo fasci-
nazioni di casa nostra? Fatto sta che que-
sta sera Obama abbandonerà Bruxelles 
alla volta di Roma e del Vaticano: incon-
trerà Renzi, Napolitano e ovviamente 
Papa Francesco. Una visita storica tra il 
primo presidente nero e il primo Papa da 
oltre oceano: i due avranno molto da 
dirsi, mentre rimane un mistero quali 
argomenti toccherà Renzi durante il suo 
incontro. ♦ 

Obama a Bruxelles, tra Ucraina e TTIPObama a Bruxelles, tra Ucraina e TTIP   
 

Continua il tour europeo del Presidente USA, ieri all'Aja, stasera a Roma  

di Stefano Basilico  
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LL’ obiettivo di portare al 
20% entro il 2020 l’inci-
denza del settore indu-
striale sul Pil totale della 

Ue non è di per sé nuovo, la Commissio-
ne europea se l’era già dato da tempo, 
ma la spinta giunta dall’ok dei governi 
dei 28 Stati dell’Unione nell’ultimo ver-
tice europeo giustifica certamente la sod-
disfazione del commissario uscente An-
tonio Tajani, padrone di casa al conve-
gno (dal titolo altisonante 
“Rinascimento industriale 
europeo”) che la rappresentan-
za dell’esecutivo Ue ha tenuto 
a Milano. Per la prima volta, 
come sottolineato dal presi-
dente di Confindustria Giorgio 
Squinzi, la Ue riconosce la 
priorità rappresentata dal do-
tarsi di un base industriale, ma 
col pragmatismo dell’impren-
ditore lo stesso Squinzi non 
può non notare che l’Industrial 
Compact con cui tradurre in 
atto una politica industriale 
europea non è così vicino e 
consequenziale al vertice euro-
peo come lasciato intendere 
invece da un Tajani preoccupato di por-
tare acqua al proprio mulino e di lasciare 
un’eredità (o forse di riproporsi) al ter-
mine del proprio mandato europeo. Con-
fortato da un incontro con l’omologo 
tedesco – Germania e Italia sono rispetti-
vamente la prima e la seconda economia 
manifatturiera europea - il ministro dello 
Sviluppo economico Federica Guidi pen-
sa subito a un piano di politica industria-
le italiano, da presentarsi nei prossimi 3-
5 mesi (con la consulenza anche di Taja-
ni) ma le Regioni hanno già iniziato a 
contendersi quei 150 miliardi di euro per 
il 2014-2020 (un periodo di programma-
zione troppo lungo per i ritmi dell’eco-
nomia odierna, secondo Alberto Baban 
di Confindustria) che la Ue metterà a 
disposizione attraverso i fondi strutturali 
(100 miliardi) Horizon 2020 (40 miliar-

di) e Cosme (2,5 miliardi). Il diverso 
modello di sviluppo economico dei ri-
spettivi territori – un’imprenditorialità 
imperniata su grandi gruppi industriali 
contro un’imprenditorialità diffusa 
(un’azienda ogni 10 abitanti) – porta il 
governatore della Puglia Nichi Vendola 
a rivendicare l’impossibilità di escludere 
dai finanziamenti europei i grandi com-
plessi industriali, per destinare tutto alle 
piccole-medie imprese su cui prospeta 
invece la Lombardia di Roberto Maroni. 

Nel mezzo, il governatore campano Ste-
fano Caldoro da un lato rivendica che al 
Sud un euro di investimenti ne rende 
1,40 (contro 1,10 nel centro nord), dall’-
altro si dice favorevole a un riassetto 
istituzionale sulla base di macroregioni 
proprio come piace a Maroni che a no-
vembre ospiterà a Milano il varo ufficia-
le della macroregione europea delle Alpi 
con l’obiettivo dichiarato di trattare di-
rettamente con Bruxelles (bypassando 
Roma e le altre capitali di riferimento 
delle 47 regioni della macroregione). 
Possono sembrare posizioni non inconci-
liabili, ma dietro le parole vi sono cifre 
che scolpiscono nei fatti le differenze tra 
le varie aree del Paese: il Nord già oggi è 
ben oltre il 20% di apporto del manifat-
turiero al Pil (in alcuni casi tale apporto 
arriva al 35%), il resto d’Italia no.  

Proprio nel seguire ciascuno la propria 
strada – come da modello cristallizzato 
nel titolo V della Costituzione,  che Lui-
sa Todini (ex eurodeputata ma soprattut-
to imprenditrice edile con Salini-
Impregilo) testimonia essere un forte 
disincentivo all’infrastrutturazione del 
Paese - le Regioni trovano tuttavia un 
filo conduttore comune. Un filo condut-
tore che tesse una comune avversione al 
centralismo tanto di Roma quanto di 
Bruxelles. Così Caldoro si disinteressa 

bellamente del no già giunto da 
Bruxelles e ripropone l’idea di 
usare i fondi Ue per ridurre il pre-
lievo Irap al Sud. Così la Guidi 
ignora bellamente quell’idea 
quando ribadisce l’intenzione del 
governo di ridurre del 10% il pre-
lievo sulle imprese da maggio (un 
incontro Regioni-governo, vien da 
pensare, sarebbe opportuno). Così 
infine Vendola si scaglia contro il 
Patto di stabilità interno osservan-
do che preclude spesso di attivare 
quel cofinanziamento al quale è 
subordinata l’erogazione dei fondi 
Ue (per causa del Patto, testimo-
nia Maroni, in Lombardia, ci sono 
risorse per 8,5 miliardi che Comu-

ni coi conti a posto non possono sfrutta-
re). Con buona pace delle Regioni – del 
resto non tocca a lei dirimere la disputa -
  la Banca europea degli investimenti 
intanto tratta direttamente col governo 
centrale: col Ministero dello Sviluppo 
economico e anche con quello dell’Uni-
versità. Nel 2013, riferisce Romualdo 
Massa Bernucci, dalla Bei sono giunti 
all’Italia 11 miliardi. Più che i soldi – 
anche Unicredit rassicura, tramite Ales-
sandro Cataldo, che continuerà a investi-
re in Italia – a mancare in realtà è la 
chiarezza sui soggetti che devono utiliz-
zarli e sul modo in cui possono sfruttarli. 
Ancora giacenti 21 miliardi di fondi eu-
ropei che andranno persi se non si trove-
rà qualche idea su cui svilupparli entro il 
2015, l’Emilia Romagna attesta attraver-
so l’assessore regionale Patrizio Bianchi  

Sì dei governi Ue a un piano industriale europeoSì dei governi Ue a un piano industriale europeo 
 

Risorse per 150 miliardi dal 2014 al 2020, l'Italia deve ancora trovare  
il modo di usare un residuo di 21 miliardi  

di Carlo Sala  
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LL a Commissione europea ha 
accolto con favore l'accordo 
raggiunto tra le industrie euro-
pee e cinesi di vino, che do-

vrebbe mettere fine ai casi di 
antidumping e antisovvenzioni della Ci-
na. Le industrie vinicole europee e cine-
si , rispettivamente rappresentate da CE-
EV e CADA, hanno raggiunto un accor-

do che porterà alla chiusura delle indagi-
ni cinesi sulle esportazioni di vino euro-
peo avviate nel luglio 2013 e forniranno 
la base per la cooperazione tecnica e per 
gli scambi previsti per l prossimi due 
anni. Il Commissario UE all'Agricoltura 
Dacian Cioloş ha dichiarato : "Accolgo 
con favore la soluzione amichevole che è 
stata trovata dalle due industrie. La mia 
aspettativa è che il punto interrogativo 

che incombe sulle esportazioni 
vinicole comunitarie a seguito 
delle indagini cinesi è ora 
chiaramente risolto e questa è 
una buona notizia . Abbiamo 
rafforzato la collaborazione e 
la cooperazione con la Cina 
nel settore agricolo negli ulti-
mi quattro anni e mi sono im-
pegnato personalmente in que-
sto obiettivo, perché lo scopo 
di portare benefici agli agricol-
tori e ai consumatori in Cina e 
in Europa è molto chiaro . Ora 
spero con impazienza di lavo-
rare con i miei omologhi  nel 
governo cinese per costruire 
qualcosa su questo risultato . 
"Il commissario Ue al com-
mercio Karel De Gucht ha 
dichiarato: " Plaudo al fatto 
che l' industria del vino cinese 
abbia ritirato la domanda di 
misure antidumping e antisov-

venzioni e mi aspetto che presto il caso 
sia chiuso ufficialmente in modo che l' 
industria vinicola dell'UE possa conti-
nuare. ad esportare i suoi prodotti di qua-
lità in Cina in un ambiente equo e com-
petitivo. Dopo il recente accordo rag-
giunto nel caso del polisilicio , questo è 
un altro sviluppo positivo che rafforzerà 
ulteriormente il rapporto bilaterale UE - 
Cina ". ♦ 

I viticoltori cinesi ed europei trovano l'accordoI viticoltori cinesi ed europei trovano l'accordo   
 

Si chiudono le indagini antidumping aperte da Pechino per le importazioni di vino  

di Stefano Basilico  
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di aver saputo attrarre investitori esteri 
grazie al proprio sforzo per “Educazione 
e Ricerca” mentre Maroni lamenta che i 
numerosi centri del sapere diffusi nella 
sua Regione sdegnano per orgoglio ogni 
collaborazione e constata che, a fronte 
del primato lombardo nei brevetti (oltre 
un terzo di quelli di tutta Italia), solo il 
20% delle scoperte nella ricerca applica-
ta trova applicazione industriale. Si pro-
cede, insomma, in ordine sparso, diver-
samente dalla Francia, solo per fare un 
esempio, che per il 2030 ha individuato 
7 settori chiave e stanziato sostegni mi-
lionari per le 100 migliori idee in quegli 

ambiti. Del resto - come evidenzia l’im-
prenditore Pasquale Natuzzi – senza un 
piano industriale, gli investitori non han-
no un quadro sulla cui base prendere le 
proprie decisioni operative. E questo 
vale anche nei confronti di una Ue che 
l’Italia sostiene per il 13% del suo fabbi-
sogno e da cui riceve di contro un soste-
gno di 5 punti inferiore. Ma, appunto, il 
problema sta nel definire il piano di po-
litica industriale. McKinsey – ricorda 
Nicola Trevisan di Veronatech – ha vi-
sto l’Italia risalire di una posizione nel 
ranking mondiale 2013 del manifatturie-
ro, ma la rotta che l’Industrial Compact 

europeo dovrebbe tracciare non punta 
sul manifatturiero tradizionale italiano 
(dato poco evidenziato dai relatori del 
convegno): punta su green economy, 
smart grids, nanotecnologie ben più che 
su alimentari, arredamento e abbiglia-
mento, a tutt’oggi i punti di forza del 
Belpaese. E benché tutti siano consape-
voli che sul fronte salariale nessun Paese 
Ue può competere con i Paesi extraeuro-
pei, la domanda di innovazione – secon-
do la diagnosi dell’imprenditore Paolo 
Cantamessa – resta pressoché nulla da 
un capo all’altro dello Stivale. ♦ 



24/03/14 

II n Germania la corruzione 
non esiste, ci dicono. Ogni 
tanto emerge uno scandalo, 
giusto per convincerci che è 

l’unico e che verrà punito in modo 
esemplare. In Germania l’econo-
mia sommersa non è diffusa, ma 
solo perché è talmente facile assu-
mere un lavoratore in nero che 
pare un atto legale. In Germania 
non c’è la mafia, la legge tedesca 
non la prevede e pertanto si dedu-
ce che non esista. La Germania è 
il paese del Diritto e soprattutto 
del rispetto dei Diritti Umani e per 
far sì che si continui a crederlo 
contro ogni evidenza, si censurano 
le petizioni contro lo Jugendamt 
tedesco (amministrazione per la 
gioventù, ufficio di controllo sta-
tale). In fondo il trucco è sempli-
ce: si occulta la malefatta e gli 
altri Paesi credono che non esista. 
Stessa tecnica di occultamento: le 
petizioni contro lo Jugendamt che 
erano faticosamente riuscite a 
passare il filtro tedesco sulla rice-
vibilità sono state censurate. At-
tendevano di essere discusse da 
anni, riguardano gravi violazioni 
dei diritti dei minori, della vita 
familiare, della libera circolazione 
in Europa, ma non se ne parlerà mai più. 
Sono state cancellate dall’ordine del 
giorno della Commissione Petizioni e 
con questo atto si cancellano vite e 
drammi irreparabili. I genitori di questi 
bambini germanizzati, ridotti sul lastrico 
e criminalizzati (ovviamente i tedeschi 
hanno fatto credere che siano loro i 
“cattivi”!), prima o poi si arrenderanno e 
soprattutto i bambini diventeranno ragaz-
zi e adulti e allora le autorità tedesche, 
che avranno fatto loro il lavaggio del 
cervello (anche nelle atroci Clearingstel-
len), risponderanno che hanno deciso in 
totale autonomia di non avere più contat-
ti con il genitore italiano, francese, po-
lacco, spagnolo, brasiliano, ecc…Il bam-

bino è fonte di reddito e di eredità e i 
tedeschi sanno bene che questi bambini 
germanizzati erediteranno almeno un 
immobile, quando non anche un terreno 
e altre proprietà. Pertanto è bene che 
questi bambini restino per sempre in 
Germania, forza lavoro per le pensioni di 
domani e proprietari di beni in quel pae-
se esotico del terzo mondo che è l’Italia 
(in questi termini si esprimono i tribunali 
tedeschi) E si badi bene, questo modus 
operandi non riguarda solo i figli di 
coppie che si separano, riguarda anche 
bambini figli di genitori entrambi ita-
liani, o francesi, o polacchi. Con la nuo-
va immigrazione a seguito della crisi 
economica (voluta dalla Germania, ver-

rebbe da pensare) i casi sono in aumento 
e alcuni si sono già rivolti allo Sportello 
Jugendamt del Centro Servizi Interdisci-
plinare C.S.IN. ONLUS. Chi scrive è 
dunque in possesso dei documenti sui 
quali si basano tutte le affermazioni pre-
cedenti. Chi scrive, insieme agli altri 
genitori vittime dell’abuso tedesco, an-
drà ugualmente a Bruxelles dove, se non 
sarà la Commissione Petizioni a discute-
re del problema, lo si farà in una confe-
renza stampa internazionale. 
 
*Dott.ssa Marinella Colombo 
Responsabile nazionale dello Sportello 
Jugendamt e del Centro Servizi Inter-
disciplinare C.S.IN. ONLUS♦ 

Della Germania è permesso solo parlar beneDella Germania è permesso solo parlar bene   
 

Sul resto agisce la censura tedesca  
  

Dott.ssa Marinella Colombo* 
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Gruppo del Partito Popolare Europeo 
(Democratico Cristiano) 
joseph.daul@europarl.europa.eu 
Gruppo dell'Alleanza Progressista dei 
Socialisti e Democratici al Parlamento 
Europeo 
hannes.swoboda@europarl.europa.eu 
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici 
e dei Liberali per l'Europa 
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu 
Gruppo VerdeAlleanza libera europea 
daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu 
rebecca.harms@ep.europa.eu 
Conservatori e Riformisti europei 
martin.callanan@europarl.europa.eu 
Gruppo confederale della Sinistra uni-
taria europea/Sinistra verde nordica 
gabriele.zimmer@europarl.europa.eu 
Gruppo Europa della Libertà e della 
Democrazia 
nigel.farage@europarl.europa.eu 
 
Milano, 25.03.2014 
Ai Signori Presidenti  
dei gruppi politici che in Europa rappre-
sentano gli elettori, i cittadini europei 
Mi chiamo Marinella Colombo, vi scrivo 
in quanto titolare di una petizione con 
oltre 2.000 firme,  ma anche quale re-
sponsabile dello Sportello Jugendamt 
dell’Associazione C.S.IN.ONLUS e a 
nome di quei cittadini che hanno sotto-
scritto le 24 petizioni sullo Jugendamt 
e che ancora non sono state esaminate 
dalla commissione petizioni. Alcune di 
queste petizioni sono in attesa da 4 
anni! La Presidente della commissione 
petizioni, per evitare il rischio che , con 
la fine della legislatura, tante migliaia di 
cittadini europei rimanessero inascoltati 
aveva messo in calendario tutte le peti-
zioni per la riunione del 1 Aprile. I coor-
dinatori su richiesta del coordinatore 
tedesco del PPE hanno deciso nuova-
mente di rimandare la discussione. Sap-

piamo tutti benissimo che se in questa 
legislatura le petizioni non saranno 
discusse nella prossima si dovrà rico-
minciare tutto da capo lasciando ina-
scoltate le voci di tutti quei cittadini 
europei che chiedono il rispetto dei 
diritti dei bambini e i diritti di en-
trambi i loro genitori. Non può esserci 
un’Europa che garantisce il libero 
mercato ma nega uguali diritti a tutti i 
bambini dell’unione. Non si può accet-
tare che continui un boicottaggio che già 
in più occasioni si è manifestato sia con 
traduzioni sbagliate che non affrontando 
il problema. Gli eurodeputati tedeschi e 
austriaci, che con tanto fervore si sono 
recentemente scagliati contro la Dani-
marca e il Regno Unito per il trattamento 
riservato ai bambini in quei paesi, hanno 
in realtà semplicemente trovato il capro 
espiatorio, hanno trovato degli altri 
“cattivi” di cui parlare per non parlare di 

quello che, mille volte più esteso, succe-
de in Germania. Noi ne vogliamo parla-
re, esigiamo che se ne parli, reclamiamo 
che le nostre petizioni, dopo tanti anni di 
attesa, vengano discusse e chiediamo 
che venga fissata una sessione straor-
dinaria della Commissione Petizioni 
durante l’ultima seduta plenaria di 
questa legislatura tra il 14 e il 17 apri-
le a Strasburgo. In altre parole, chiedia-
mo che chi è stato eletto lavori per la 
difesa dei diritti dei suoi elettori e affin-
ché non si finisca per pensare che ciò che 
sta succedendo ora con il problema dello 
Jugendamt non sia che un assaggio dell’-
Europa che ci aspetta, un’Europa senza 
democrazia. Restiamo in attesa di riscon-
tro e soprattutto di conferma di fissazio-
ne della sessione straordinaria a Stra-
sburgo. Distinti saluti. 
 
Marinella Colombo ♦ 

Sessione straordinaria della Commissione Sessione straordinaria della Commissione   
Petizioni per fermare la negazione Petizioni per fermare la negazione   

dei diritti dei bambini europeidei diritti dei bambini europei   
Tutti i cittadini che intendono sostenere questa iniziativa sono pregati di inviare  

questa lettera, copiandola ed incollandola, agli indirizzi mail indicati  
aggiungendo il proprio nome e cognome in calce   

di Marinella Colombo  

      

 LETTERE ...
LETTERE ... 
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CC erte volte cammino per New 
York, la città in cui vivo da 
oramai quasi 2 anni, e mi 
sembra di essere in mezzo ad 

una città così pulsante e così piena che 
non posso fare altro che considerarla il 
cuore pulsante del mondo. Tuttavia, ap-
pena mi fermo per sedermi in un qualche 
bar di Brooklyn richiamata dall’odore 
del caffè e dalle mie vere radici, mi guar-
do indietro e vedo il mio Bel Paese che, 
anche in una città così grande, prende 
possesso del mio cuore come un amante 
geloso. E’ per cui sempre un piacere 
conoscere coetanei Italiani in una città 
così caotica, specialmente quando i 
ragazzi in discussione sono Giulio 
Vita e Sara Fratini. Giulio e Sara sono 
cresciuti in mezzo a due culture, quel-
la Italiana e quella Venezuelana, e 
come me, hanno una visione sia inter-
na ed esterna del Paese. Insieme for-
mano una bellissima coppia, ma so-
pratutto, un team agguerrito e sognato-
re, due qualità immediatamente pre-
senti, due qualità immediatamente 
ammirabili. La loro avventura inizia 
un anno e mezzo fa ad Amantea, un 
piccolo paesino della Calabria. Con i 
risparmi di una vita Giulio ristruttura un 
cinema all’aperto, completamente abban-
donato che riserva in se quel potenziale 
visibile solo agli occhi di chi crede. Il 
cinema é un cinema degli anni 50, quan-
do l’Italia dettava al mondo cos’era l’Ar-
te. Giulia e Sara, e tanto olio di gomito, 
ridanno vita al vecchio cinema che divie-
ne sede del loro progetto: La Guarimba 
Film Festival, un festival di cortometrag-
gi d’animazione, documentari e fiction 
che prende luogo per la prima volta ad 
Agosto dell’anno scorso. Sono 4 giorni 
di festival che vedono il pieno tutti i 
giorni: mille posti, ingesso libero. Qui 
interrompo Giulio e gli chiedo che cosa 
ha LaGuarimba di diverso rispetto agli 
altri festival. LaGuarimba Film Festival 
è il primo festival onesto: niente giri di 
amicizia, zero stronzate, in un tentativo 

di tornare ad essere genuini e uscire dal 
nepotismo e la corruzione che ha caratte-
rizzato l’Italia delle ultime decadi. La-
Guarimba infatti significa “posto sicu-
ro”,e richiama l’idea di tornare alle radi-
ci, di tornare a casa. Ma “fare guarimba” 
significa anche protestare, fare la rivolu-
zione. E come? Giulio dice “siamo la 
generazione più preparata della storia e 
con meno opportunità”. Ed è qui che 
nascono quelli che molti definirebbero “i 
problemi”, ma che negli occhi di Giulio 
e Sara sono stati soltanto alcuni buchi 
sulla strada. Non è di certo il fatto che né 
il comune, né la regione, né il ministero 
hanno dato fondi ad una iniziativa cultu-

rale così valida che ha permesso a Giulio 
e a Sara di smettere di credere nelle pro-
prie idee, ed è questo che rende ai miei 
occhi questo team così eroico nella pro-
pria missione. LaGuarimba Film Festival 
sopravvive senza fondi grazie all’incre-
dibile opportunità che ci offrono i social 
media. La strategia è proprio questa: 
cominciare a vedere il potenziale di esse-
re la generazione che siamo, invece di 
emulare il vecchio e, nel caso italiano, 
perfino l’antico che continua a discredi-
tare la nostra generazione con il disprez-
zo della frase “I giovani di oggi”. Giulio 
e Sara sono anche la dimostrazione che 
la cultura può vivere senza finanziamenti 
pubblici, senza dovere elemosinare due 
spiccioli dalle mangiatoie di stato per 
sopravvivere, senza dovere genuflettersi 
davanti a questa o quella parte politica 
per ottenerne il favore. LaGuarimba Film 

Festival quindi gira l’italia e conosce 
altre realtà di giovani italiani: dai ragazzi 
di Brescia con l’iniziativa “internet mi ha 
salvato la vita”, alla Riva del Garda con 
l’ evento “Impresa Sociale”, all’evento 
“Destroy Powerpoint” fino ad arrivare a 
Milano con “La Scheggia” ed andare 
oltre fino in America e a New York dove 
li incontro per un caffè a Brooklyn. Giu-
lio e Sara ora sono diretti in Spagna a 
Madrid e a Malaga dove l’università 
ospiterà un loro workshop. Giulio parla 
della vecchia Italia che muore e della 
nuova che rinasce. E’ un’Italia che stia-
mo vedendo apparire solo ora e che va 
incoraggiata: un’Italia che smette di cre-
dere che solo il vecchio sia buono, che 
bisogna avere almeno 50 anni per ave-
re un’idea valida. Un’Italia che da op-
portunità ai giovani. Un’Italia che parte 
da ragazzi come noi che finalmente 
prendono il proprio spazio sul palco-
scenico e smettono di insegnare agli 
anziani a rubare il nostro spazio. E lo 
fanno con ironia e simpatia, e l’aria 
fresca e ribelle che abita solo Noi. Sara 
è responsabile grafica del progetto il 
cui simbolo è la Scimmia. Perché la 
scimmia, chiedo io? Perché è un ani-

male che ride e fa ridere, risposta. Sul 
sito si possono vedere diverse versioni 
della stessa scimmia fatte da diversi illu-
stratori di diversi Paesi nella loro edizio-
ne unica della locandina per il festival. E 
la loro pubblicità: adesivi a forma di 
banana da attaccare su tutti i muri di 
Brooklyn in perfetto passo con la street 
art che caratterizza la nostra generazione. 
E su Instagram si possono seguire le 
avventure di Giulio e Sara nel tour del 
festival e nella preparazione della prossi-
ma edizione attraverso le diverse selfies 
della Scimmia. Risultato? Nel giorno 
dell’arresto di Berlusconi, nel Messange-
ro La guarimba Film Festival ha ricevuto 
più condivisioni rispetto a quell’Italia 
che forse finalmente se ne va. E’ ora di 
svegliarci, e finalmente ora lo stiamo 
facendo.  
http://www.laguarimba.com ♦ 

LaGuarimba, giovani italiani LaGuarimba, giovani italiani   
che ce la fanno, senza aiutoche ce la fanno, senza aiuto   

La storia di due ragazzi, un film-festival calabrese, la cultura che vive senza aiuti di Stato   
di Adriana Rossetto  
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« L’Allemagne a détruit le marché « L’Allemagne a détruit le marché   
de la zone euro » Jacques SAPIRde la zone euro » Jacques SAPIR   

Russ Europe – le carnet de Jacques SAPIR sur la Russie et l’Europe   

  
24/03/14 

PP our Jacques Sapir, directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales 
(EHESS) et auteur de l’ouvra-

ge Faut-il sortir de l’euro, la réussite de 
l’Allemagne tient beaucoup au fonction-
nement de la monnaie unique, au détri-
ment des pays du sud de l’Europe. 
٠٠٠Depuis plusieurs années, avec la 
campagne pour l’élection présidentiel-
le 2012 en point d’orgue, la quasi-
totalité de la classe politique parle 
d’un modèle allemand vers lequel la 
France devrait tendre. Qu’est ce que 
ce modèle? 
L’Allemagne n’est pas un modèle : on ne 
peut parler de modèle que si on peut le 
généraliser. Or, on constate que les solu-
tions qui ont été adoptées en Allemagne 
ne peuvent fonctionner que parce que les 
pays qui l’entourent ne les ont pas adop-
tées. C’est la différence de l’Allemagne 
qui fait son succès, si tout le monde l’i-
mitait, ce serait un échec généralisé. 
٠٠٠Pourquoi? 
Parce que l’Allemagne a appliqué dans 
le cadre de la zone euro une politique de 
cavalier solitaire. Alors que tous les pays 
procédaient à des relances économiques 
à partir de 2002, l’Allemagne a décidé de 
baisser ses salaires, c’est à dire de 
reporter sur les ménages toute une partie 
des charges qui étaient payées par ses 
entreprises, réduisant ainsi sa consom-
mation. Elle a pu le faire parce que, dans 
le même temps, la consommation des 
pays qui l’entourent continuait d’aug-
menter. Si tout le monde avait appliqué 
la méthode allemande, cela aurait créé 
une crise gravissime dans la zone euro 
dès 2003/2004. On voit bien qu’il y a 
quelque chose de non généralisable. 
٠٠٠Vous mettez aussi en avant la 
démographie déclinante de l’Allema-
gne… 
Il y a une divergence massive entre la 
France et l’Allemagne : quand il y a 650 
à 680 000 jeunes qui arrivent sur le mar-
ché de l’emploi en France, il y en a 

moins de 350 000 en Allema-
gne. Nous avons calculé ce 
que serait le taux de chômage 
de l’Allemagne si elle avait la 
même dynamique démogra-
phique que le France : elle 
aurait 1,5 à 2 millions de chô-
meur en plus. L’Allemagne 
peut se permettre d’avoir une 
politique qui est un succès, de 
court terme, uniquement par-
ce qu’elle est dans une démo-
graphie déclinante. Or, des 
pays qui ont une démogra-
phie aussi différente que l’Al-
lemagne et la France, avec un 
taux de fécondité de 1,6 con-
tre 2,05 – ce qui est une diffé-
rence énorme – sont con-
traints, par l’euro, d’avoir la 
même politique économique. 
٠٠٠Vous dites que la sortie de l’euro 
est inévitable. En quoi l’économie alle-
mande tire avantage de la monnaie 
unique? 
Avant l’euro, il y avait une tendance à la 
réévaluation du deutschemark. Les pays 
voisins, comme la France ou l’Espagne, 
dévaluaient régulièrement leur monnaie. 
L’euro a gelé les taux de change aux 
niveaux qu’ils avaient en 1999. Or, on 
constate que même avec une politique 
monétaire qui est la même pour tous, 
l’inflation est très différente selon les 
pays. Concrètement, l’Allemagne bénéfi-
cie d’un taux de change de l’euro infé-
rieur à ce que serait le taux de change 
normal du deutschemark, parce qu’il est 
dans la même zone monétaire que l’E-
spagne ou l’Italie. Cela lui donne un a-
vantage considérable pour exporter vers 
les pays hors de la zone euro. Quand on 
regarde le solde positif de la balance 
commerciale allemande, on voit que ju-
squ’en 2010, il a été majoritairement fait 
sur la zone euro ; puis, ayant épuisé et de 
fait, détruit le marché de la zone euro, 
l’Allemagne, depuis 2011-2012, redéve-
loppe massivement ses exportations en 
dehors de la zone euro. Des pays comme 

l’Italie, l’Espagne ou le Portugal n’ont 
plus d’argent pour payer les produits 
allemands. On est face à un système e-
xtraordinairement pervers, dangereux 
pour tous ces pays et qui est une vérita-
ble dynamite politique, car on voit mon-
ter une haine envers l’Allemagne en Eu-
rope.  
٠٠٠Selon vous, l’euro fort a empêché 
les pays d’Europe du sud de profiter 
de leurs avantages comparatifs et de se 
développer? 
L’euro fort est par exemple au cœur de la 
crise grecque : jusqu’à 2003, la Grèce 
avait un déficit public, mais un déficit 
extérieur extrêmement faible. Il y avait  
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des exportations agricoles vers la Bulga-
rie, la Roumanie et vers la Hongrie ; des 
exportations industrielles vers le Moyen-
Orient, et surtout, la Grèce était le chan-
tier naval de tout l’est du bassin méditer-
ranéen, grâce à une vieille tradition d’e-
xpertise dans la réparation navale. Tout 
ceci a disparu avec l’euro fort, car les 
produits et services grecs sont devenus 
plus chers. Les compagnies maritimes 
(celles qui payaient leurs impôts) le fai-
sait en dollar. Quand l’euro s’est appré-
cié de 35% par rapport au dollar, pour le 
gouvernement, ça a été une perte de re-
venu fiscal d’autant. 
٠٠٠Il existe aussi des distorsions de 
concurrence avec l’Allemagne, qui 
bénéficie d’une absence de salaire mi-
nimum et de la main d’œuvre des pays 
de l’Est. On demande aux agriculteurs 
français d’être plus compétitifs, alors 
qu’ils sont déjà, techniquement, parmi 
les meilleurs du monde. Comment 
construire l’Europe dans un tel conte-
xte? 
Il y a quelque chose d’assez inquiétant 
en Allemagne qui est la dynamique des 
salaires : il y a très peu de chômage mais 
il y a entre 6 et 8 millions de travailleurs 
pauvres. Et là se pose la question de sa-
voir si on peut harmoniser le coût du 
travail: c’est possible, mais par le bas, et 
ça provoque des dommages extrêmement 
élevés. Il faudrait, pour faire fonctionner 
un système hétérogène en matière de lois 
sociales, de protections sociales, de sa-
laires, l’équivalent des montants com-
pensatoires monétaires (des taxes aux 
exportations), qui ont fonctionné en Eu-
rope dans les années soixante. Mais il y a 
un vrai souci en matière de politique 
agricole : quel type d’agriculture vou-
lons-nous réellement développer ? La 
politique agricole française, en dépit 
d’un discours sur la qualité, reste essen-
tiellement une politique axée sur la quan-
tité, avec des mécanismes de subvention 
qui, dans le moyen terme, avantagent les 
plus gros agriculteurs. Nous n’échappe-
rons pas, dans quelque système que nous 
nous trouvions, dans l’euro ou hors de 
l’euro, à une remise à plat de cette politi-
que agricole, avec la question de savoir 
si on axe notre agriculture sur des biens 
exportables – pourquoi pas, mais dans 
quelles conditions, où sur une agriculture 
de qualité, avec des circuits commer-
ciaux qui le permettent. Je pense qu’on 

ne peut pas concevoir une politique agri-
cole de manière séparée d’une politique 
des réseaux de distribution. En réalité 
aujourd’hui, une partie de l’argent qui va 
aux agriculteurs ne fait que transiter dans 
les fermes et va dans la poche des grands 
distributeurs. Il faudrait réserver dans 
toutes les agglomération des places pour 
les coopératives de producteurs : on peut 
le faire, mais il faut en avoir la volonté 
politique, qui va se heurter aux centrales 
d’achats. On pourrait peut-être imaginer 
le fait d’imposer à toutes les grandes 
surfaces de réserver 20% de leur surface 
de vente alimentaire à des producteurs 
paysans, à de bonnes conditions. 
٠٠٠Le ministre parle volontiers de 
relocaliser l’agriculture, mais le pen-
dant politique, avec de vraies mesures 
qui protègeraient nos marchés et nos 
agriculteurs, a du mal à émerger…  
L’exemple même en a été donné par 
l’écotaxe, qui est dans son principe une 
excellente idée, mais qui a été dans son 
application quelque chose de tout à fait 
effroyable : ca veut dire qu’un produit 
qui vient de Dordogne sur Paris sera plus 
taxé que des prunes du Chili qui sont 
débarquées à Roissy. C’est absolument 
absurde ! Ca ne veut pas dire qu’il faut 
renoncer à l’écotaxe, il faut en changer le 
mode de calcul. On peut imaginer un 
système avec un coût très faible pour 
moins de 300 kilomètres, qui monte très 
fortement de 300 à 800 km, et qui de-
vient prohibitif au delà. Ce serait déjà un 
début de solution. 
٠٠٠Sur ce sujet, que vous inspire le 
mouvement des bonnets rouges? 
C’est un objet de sciences sociales extrê-
mement intéressant. Il a comme déclen-
cheur une révolte antifiscale, vieille tra-
dition en France. Mais quand on regarde 
les structures sociales, on voit un vrai 
problème de crise dans le grand Ouest. 
Cette région a connu une logique de dé-
veloppement plutôt favorable jusqu’à 
2007-2008, mais est aujourd’hui en train 
de basculer dans la crise avec des phéno-
mènes de paupérisation très brutaux, pas 
tellement dans les villes mais en périphé-
rie et dans les petits bourgs. Il y a depuis 
quelques années la montée d’une vraie 
misère rurale, qui n’est pas nécessaire-
ment une misère paysanne. Très souvent, 
une ou deux entreprises sont les princi-
paux fournisseurs d’emplois du bassin, et 
l’homme et la femme d’un couple tra-

vaillent parfois dans la même. Si elle 
ferme, qu’est ce qu’on fait ? Il y a aussi 
beaucoup de petites entreprises de moins 
de dix personnes, dans lesquelles la 
relation sociale est très différente d’en-
treprises plus grosses. Très souvent, une 
partie des employés est liée familiale-
ment au propriétaire : la femme fait la 
comptabilité, le beau-fils y travaille… 
Quand se pose la question de la survie de 
l’entreprise, il y a une coagulation des 
intérêts des employés avec le patron. Le 
niveau de vie d’un petit patron n’est pas 
fondamentalement différent de celui de 
ses employés. Cela permet de compren-
dre la création de cette espèce de solida-
rité sociale. Le mouvement des bonnets 
rouges est un vrai mouvement populaire. 
L’écotaxe a été le déclencheur, mais 
même sans, il serait apparu. Une autre 
chose importante est le rôle des femmes : 
que ce soit en qualité de militantes 
syndicales, d’agitatrices, elles sont en 
nombre important. Très souvent, c’est la 
femme qui va travailler dans la petite 
usine du coin alors que l’homme reste 
dans la ferme familiale. Il y a aussi une 
tradition culturelle de Bretagne périphé-
rique, les femmes de marin sont celles 
qui tiennent la famille. 
Interview publiée dans AGRAPRESSE, 
n°3429-3430, pp. 7-9, 13 janvier 2014 ♦ 
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la Redazionela Redazione  
27/3/2014 

MM 
artedì 1 aprile, alle ore 15 nella sala PHS 0A50 
del Parlamento europeo di Bruxelles si svolgerà 
una conferenza stampa organizzata dagli Onn. 
Cristiana Muscardini (ECR) e Boulland (PPE – 

Fra) sull’annullamento della discussione di 24 petizioni affe-
renti le procedure dello Jugendamt tedesco. Alla conferenza 
stampa parteciperanno anche gli Onn, Roberta Angelilli (PPE 
– Ita), Erminia Mazzoni (PPE – Ita), Niccolò Rinaldi (ALDE – 
Ita), Oreste Rossi (PPE – Ita) e i rappresentanti delle decine di 
genitori non tedeschi che in questi anni, dopo una separazione, 
si sono visti sottrarre i figli perché fossero affidati esclusiva-
mente all’ex coniuge tedesco. Le petizioni sarebbero state 
discusse proprio il primo aprile ma il voto contrario del coor-
dinatore tedesco della Commissione Petizioni lo scorso 20 
marzo ha di fatto annullato la possibilità. Parlamentari e geni-
tori chiederanno che le petizioni possano essere discusse in 
una seduta straordinaria della Commissione Petizioni durante 
l’ultima Sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasbur-
go dal 14 al 17 aprile.♦ 

Jugendamt e petizioni negateJugendamt e petizioni negate   
Indetta una conferenza stampa a Bruxelles il 1 aprile con gli eurodeputati  

Muscardini, Angelilli, Mazzoni, Rinaldi, Toia, Boulland e rappresentanza dei genitori   

Milano, 25 marzo 2014  

““ Appello a Renzi: una delle prime riforme è 
individuare le responsabilità giuridiche e pe-
nali di coloro che sono responsabili di costru-
zioni abusive di opere pubbliche iniziate e 

non terminate e di quant’altro ha procurato un grave 
danno economico, dissesto idrogeologico o nocumen-
to ai cittadini e allo sviluppo del Paese” – ha detto la 
portavoce dei Conservatori Italiani, Cristiana Muscar-
dini. “Se le leggi non possono essere retroattive per il 
danno del passato ci deve essere però da subito una 
normativa chiara per impedire che da oggi in avanti si 
ripetano gli abusi di danni che tante amministrazioni, 
politici, funzionari pubblici hanno consentito o per 
corruzione o per indifferenza e impreparazione. Le 
norme severe che devono colpire i privati devono 
essere altrettanto severe per colpire gli errori e le in-
frazioni nella pubblica amministrazione, a tutti i livel-
li. Questo - ha aggiunto l’On. Muscardini – sono le 
riforme urgenti prima ancora di quella del senato”. ♦ 

Opere pubbliche, Muscardini a Renzi: Opere pubbliche, Muscardini a Renzi:   
prima del Senato serve riformare norme prima del Senato serve riformare norme 
che puniscano i responsabili di abusi e che puniscano i responsabili di abusi e 
danni negli appalti e nelle pubbliche danni negli appalti e nelle pubbliche   

amministrazioniamministrazioni    

la Redazionela Redazione  

'La libera circolazione dei lavoratori 'La libera circolazione dei lavoratori   
richiede sistemi pensionistici uniformi nella Ue'richiede sistemi pensionistici uniformi nella Ue'   

 
L'onorevole Muscardini al dibattito del movimento  

pensionati d'Italia di Franco Abruzzo  

la Redazionela Redazione  
25/03/2014  

SS u iniziativa del movimento nazionale pensionati d’Italia, diret-
to dal giornalista Franco Abruzzo, il sistema pensionistico del 
Belpaese è stato messo a confronto con quello degli altri mag-
giori Paesi europei: Regno Unito, Germania, Francia, così da 

valutare i rispettivi pregi e difetti in vista di possibili interventi sulla 
previdenza italiana. Al dibattito sono intervenute anche le eurodeputate 
Cristiana Muscardini e Patrizia Toia. Sottolineando che le pensioni 
sono materia di competenza dei singoli Stati Ue, l’onorevole Muscardi-
ni, ha indicato al Parlamento europeo il compito di armonizzare i regi-
mi pensionistici tra i vari Paesi, soprattutto quelli che condividono l’-
euro, anche in funzione della libertà di movimento che consente a un 
lavoratore di un Paese di essere retribuito e percepire i contribuiti pre-
videnziali in un Paese diverso da quello di cittadinanza, e secondo le 
regole proprie di quest’altro Paese. “E’ importante che i pensionati 
siano tutelati, che le loro pensioni non perdano potere di acquisto e che 
vi sia solidarietà tra le generazioni nel rispetto di quanto versato negli 
anni con il proprio lavoro” ha sottolineato la portavoce del Movimento 
Conservatori Social Riformatori che per le prossime elezioni europee 
sostiene la lista “Scelta europea” legata ai Liberali europei dell’Alde. ♦ 
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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  


