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““ Dopo 25 anni d’impe-
gno al Parlamento eu-
ropeo passo il testimo-
ne a Marinella Colom-

bo che so continuerà, con ugua-
le determinazione, a difendere i 
diritti dei bambini e quelle del-
le nostre imprese manifatturie-
re, dando attenzione all’am-
biente, agli animali, all’artigia-
nato e all’agricoltura così come 
ho fatto in questi anni. Dopo la 
campagna elettorale, con i Con-
servatori Social Riformatori, 
movimento che ho l’onore di 
presiedere, lavorerò per rendere 
più forte il progetto che deve 
unire coloro che, credendo nel-
la libertà e nella democrazia, si 
oppongono a quelle derive lea-
deriste che impongono deputati 
nominati e falsi bipolarismi. 
Credo di aver servito correttamente l’Italia e l’Europa e continuerò, 
anche nel futuro, a lavorare affinché l’Unione economica e politica di-
venti una realtà in sintonia con le speranze dei cittadini ed è per questo 
che con il CSR ho contribuito a dar vita al progetto di Guy Verhofsdat 
per una Scelta Europea. Nel mio percorso ci sono  ...continua a Pag.8... 
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IL TALIDOMIDE E LE IL TALIDOMIDE E LE   
ESIGENZE SANITARIE ESIGENZE SANITARIE   

UU n'équipe britannica di superstiti ha organizzato 
una Dichiarazione Scritta che è stata promossa dai 
membri inglesi e irlandesi dei diversi gruppi poli-
tici del Parlamento Europeo da trasmettere con i 

nomi dei firmatari, tra cui lo scrivente, al Consiglio e alla 
Commissione. Questi due organi sono invitati a sensibilizzare 
i governi degli stati membri in merito allo scandalo del man-
cato risarcimento alle circa 4.000 vittime europee sopravvis-
sute al talidomide, che ancora soffrono per il deterioramento 
della loro salute. Nell'ottobre del 1957 faceva ingresso nel 
mercato farmaceutico della Germania Ovest uno tra i farmaci 
più infaustamente noti che si ricordi, ossia il talidomide. Que-
sto medicinale venne venduto in quanto sedativo, anti-nausea 
e ipnotico e dichiarato sicuro a tal punto da poter essere im-
piegato anche dalle donne in gravidanza. Le leggi sulla farma-
covigilanza di allora non erano paragonabili a quelle di oggi e 
per di più gli esperimenti fatti non erano evidentemente suffi-
cienti, poiché l'avvento di nuovi farmaci era visto come il 
progresso della medicina in quegli anni.  Purtroppo però gli 
effetti teratogeni del medicinale si manifestarono solo in se-
guito alla sua immissione in commercio. Qualora non moris-
sero in utero, i neonati risultavano essere...continua a Pag.9... 
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"S"S enti, questo è il 
Regno Unito, non la 
Corea del Nord". 
Questa è stata la 
trionfale risposta di 

Mo Nabbach, 21 anni, proprietario del 
salone di parrucchieri M&M a Londra, 
quando due funzionari dell'Ambasciata 
Nordcoreana sono entrati nel suo nego-
zio. I due, partiti da Gunnesbury, dove si 
trova la sede consolare che dista pochi 
km dal negozio, sono intervenuti chie-
dendo la rimozione di un poster pubbli-
citario affisso all'esterno del negozio. 
"Bad hair day?" ossia "Brutti capelli 
oggi?" si chiede il poster. Nulla di stra-
no, se non fosse che il personaggio dai 
"brutti capelli" raffigurato sia Kim Jong 
Un, il feroce giovane dittatore di Pyon-

gyang. Dall'Ambasciata arriva un secco 
"no comment" alla richiesta dei cronisti 
di maggiori informazioni, dal momento 
che Nabbach, per nulla intimorito dalla 
visita dei due nordcoreani, ha ritenuto 
comunque di dovere chiamare la polizia 
per segnalare il fatto. I capelli sono un 
fatto politico in Corea del Nord, non 
parliamo della figura del leader. Se la 
divinizzazione di Kim Jong Un e dei 
suoi predecessori (è obbligatorio tenerne 
una foto in ogni salotto, il partito forni-
sce il panno per tenerla pulita) è cono-
sciuta, forse non tutti sanno che per leg-
ge sono imposti alle donne un limitato 
numero di tagli di capelli possibili, tutti 
molto simili tra di loro in realtà. Al tem-
po stesso si è rivelata una bufala la noti-
zia che Kim avesse imposto a tutti gli 
uomini il suo taglio di capelli. Diciamo 

comunque che, anche dal punto di vista 
delle acconciature, il paese asiatico non 
brilla per libertà di espressione. Libertà 
che, nel suo piccolo, ha invece saputo 
difendere benissimo Nabbach, ricordan-
do ai due funzionari di essere in una 
delle più antiche e solide democrazie del 
mondo e non in Corea del Nord. ♦ 
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Parrucchiere usa poster di Kim Jong Un, Parrucchiere usa poster di Kim Jong Un,   
intimidito dall'Ambasciata Nordcoreanaintimidito dall'Ambasciata Nordcoreana   

Espone il ritratto con la scritta ''Bad hair day'', due funzionari gli chiedono di rimuoverlo   
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TT re miliardi di obbligazioni, 
emesse da Atene e denomina-
te in euro, collocate sui mer-
cati, a un tasso del 4,95%. Tre 

milioni di euro che comprando i bond i 
mercati hanno concesso alla Grecia, coi 
dovuti interessi legati al rischio connesso 
al prestito. Quello che è successo la setti-
mana scorsa è la miglior riprova che la 
via di uscita dalla crisi per i Paesi più 
deboli dell’Eurozona non sta nell’uscita 
dalla moneta unica ma nel restarvi. Se la 
Grecia fosse uscita dall’euro e fosse tor-
nata alla dracma chi avrebbe mai com-
prato obbligazioni in una valuta debole 
come la dracma stessa? Forse qualcuno 
le avrebbe comprate lo stesso, ma certa-
mente a un tasso superiore a quello del 
4,95%. L’alternativa per Atene sarebbe 
stata l’impossibilità di vendere i propri 
bond e ottenere così i prestiti di cui ha 
bisogno oppure l’impossibilità di ripaga-
re il prestito stesso e gli annessi interessi 
(l’economia greca è stata stimata valere 
come quella della sola provincia di Vi-
cenza in Italia, e con un’economia più 
forte l’Italia viene giudicata non in grado 
di ripagare i prestiti se gli interessi fosse-
ro del 7% o più, fatte le debite propor-
zioni dunque Atene è già al limite della 
sua solvibilità). Erano anni che nessuno 

comprava bond greci, anzi erano anni 
che la Grecia non emetteva bond ben 
sapendo che nessuno li avrebbe acquista-
ti o che le avrebbe chiesto degli interessi 
che non sarebbe stata in grado di pagare. 
Solo la permanenza nell’euro ha consen-
tito alla Grecia di tornare sui mercati, di 
mantenere cittadinanza nei circuiti finan-
ziari mondiali. Una lezione che chi con-
testa l’euro in Italia giustamente ignora 
(non fa il suo tornaconto) e che chi inve-
ce difende l’euro non sembra apprezzare 
nella giusta misura. Come ha scritto Lo-
renzo Bini Smaghi, già componente ita-
liano della Banca centrale tedesca, in più 
saggi dedicati all’euro, uscire dall’euro 
comporterebbe, per l’Italia come per 
qualsiasi altro Paese, una sola conse-
guenza; gli investitori, a partire dalle 
banche, si butterebbero a comprare titoli 
di Stato, obbligazioni, tedeschi (o di altri 
Paesi forti dell’euro), preferendoli a 
quelli del proprio Paese (il cui governo 
non sarebbe più in grado, dunque, di far 
fronte al proprio fabbisogno di risorse). 
Per un esperto di mercato la cosa è ov-
via, ma non sono moltissimi a conoscere 
i mercati. Fatto sta che i rendimenti e-
spressi in moneta nazionale, lira o drac-
ma o peso, sarebbero infatti più alti in 
conseguenza del maggior rischio-Paese, 
perché un Paese che lasciasse l’euro 

avrebbe una moneta ancorata alla pro-
pria economia e basta mentre oggi la 
moneta comune esprime il valore di tutte 
e 18 le economie dei Paesi aderenti al-
l’Unione monetaria. Ma d’altro canto 
questi rendimenti sarebbero espressi in 
una moneta più debole dell’euro, più 
soggetta a svalutazioni o addirittura al 
default del Paese. Gli investitori, si sa, 
apprezzano il rischio ma fino a un certo 
punto (in alcuni casi, come per i fondi 
pensione, esistono proprio limiti di legge 
che fissano il rischio oltre il quale non 
possono andare) e dunque punterebbero 
su obbligazioni in euro emesse dalla 
Germania con un rendimento dell’1%, 
per fare un esempio, ben più che su ob-
bligazioni in lira emesse dall’Italia con 
un rendimento del 4% (tale, in ipotesi, 
da compensare il differente valore della 
lira e dell’euro). Il danno non finirebbe 
però qui: è evidente che oltre a non pre-
stare soldi al proprio Stato, comprandone 
i bond, le banche ancor più di oggi evite-
rebbero di prestare soldi alle aziende. 
Anche in questo caso, infatti, per quanto 
si possano fidare delle aziende, si ve-
drebbero restituire somme e interessi in 
lire anziché in euro, cioè in una moneta 
decisamente meno pregiata: la previsio-
ne generale è che la lira varrebbe tra il 
20% e il 30% in meno dell’euro. In uno 
scenario simile banche potrebbero pre-
stare ad aziende e guadagnare in lire 
soltanto di fronte a interessi estrema-
mente interessanti, tali da rendere quei 
prestiti più remunerativi di quelli in eu-
ro, ma questo significherebbe un costo a 
carico delle aziende – chiamate a resti-
tuire il prestito pagando i relativi interes-
si - tale da rendere impossibile per loro 
rivolgersi alle banche. Se dentro l’euro è 
insomma difficile per l’imprenditore 
italiano ottenere credito dalla banca, 
fuori dall’euro è praticamente impossibi-
le. Perché lì si la concorrenza tedesca lo 
ucciderebbe e spianerebbe la via perché i 
tedeschi vengano a comprare aziende 
che gli italiani non hanno più risorse per 
mandare avanti. ♦ 
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La Grecia è riuscita a farsi prestare 3 miliardi con interessi al 4,95%.  
Con la dracma non ci sarebbe mai riuscita   
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SS i chiama bookabook ed è una 
piattaforma digitale che consen-
te di divenire editori dei libri 
che si vogliono leggere. Iniziati-

va innovativa e unica nel suo genere in 
Italia, potenzialmente consente a ogni 
lettore di dare alle stampe un proprio 
libro e, in una sorta di inversione di ruo-
li, a ogni autore di libri di contribuire 
perché altri arricchiscano il panorama 
editoriale. E consente soprattutto ad 
‘autori in erba’ di mettersi alla prova, 
con un effettivo riscontro di pubblico, 
aggirando quei canali di distribuzione 
editoriale tradizionale che spesso rappre-
sentano un ostacolo invalicabile per un 
debuttante, caratterizzati come sono da 
una gestione spesso monopolistica e 
legata a firme consolidate piuttosto che 
aperta al nuovo.Accedendo al sito è pos-
sibile scorrere una serie di titoli e inizia-
re la lettura di un breve riassunto della 
trama del libro. La lettura viene però 
interrotta dopo poche righe quando viene 
chiesto di sostenere i costi di pubblica-
zione del libro. Il sito non è infatti una 
libreria virtuale da cui scaricare a paga-
mento libri, ma una piattaforma di cro-
wfunding. Ciascun lettore di ciascun 
libro è invitato a fornire un proprio con-
tributo, minino 3 euro, e viene indicata 
una soglia minima di raccolta fondi, do-
po la quale il libro verrà ultimato e potrà 
essere scaricato e letto integralmente. 
Attraverso la raccolta fondi, il libro potrà 
essere anche stampato nella versione 
cartacea, versione che sarà inviata a casa 
come premio ad alcuni donatori attraver-
so un sorteggio tra tutti coloro che hanno 
contribuito. L'idea è nata a due giovani, 
Emanuela Furiosi e Tomaso Greco, che 
hanno sviluppato il progetto insieme agli 
agenti letterari Claire Sabatié-Garat e 
Marco Vigevani."Quando sono venuti 
Emanuela e Tommaso ci hanno parlato 
di una piattaforma di crowdfunding de-
dicata al libro con accanto una 
community di autori e lettori che potes-
sero parlare del libro e diffondere il pia-

cere della lettura". Per ciascun titolo 
proposto, il sito fornisce l’indicazione 
della quota percentuale di costi già fi-
nanziati (e il valore in euro dei finanzia-
menti raccolti) da altri donatori e i giorni 
restanti per  contribuire alla raccolta 
fondi (ogni raccolta dura 30 giorni). A 
chi restasse a bocca asciutta, perché ha 
contribuito ma non è riuscito a leggere il 
libro in quanto non sono stati trovati i 
finanziamenti necessari a completare il 
libro, verrà restituita la somma del finan-
ziamento fornito. Su www.bookabook.it 
è possibile scorrere una serie di titoli e 
iniziare la lettura di un breve riassunto 
della trama del libro. La lettura viene 
però interrotta dopo poche righe quando 
viene chiesto di sostenere i costi di pub-
blicazione del libro. Il sito non è infatti 
una libreria virtuale da cui scaricare a 
pagamento libri, ma una piattaforma di 
crowfunding. Ciascun lettore di ciascun 
libro è invitato a fornire un proprio con-
tributo, minino 3 euro, e viene indicata 
una soglia minima di raccolta fondi, do-
po la quale il libro verrà ultimato e potrà 
essere scaricato e letto integralmente. 
Attraverso la raccolta fondi, il libro potrà 

essere anche stampato nella versione 
cartacea, versione che sarà inviata a casa 
come premio ad alcuni donatori attraver-
so un sorteggio tra tutti coloro che hanno 
contribuito. L'idea è nata a due giovani, 
Emanuela Furiosi e Tomaso Greco, che 
hanno sviluppato il progetto insieme agli 
agenti letterari Claire Sabatié-Garat e 
Marco Vigevani."Quando sono venuti 
Emanuela e Tommaso ci hanno parlato 
di una piattaforma di crowdfunding de-
dicata al libro con accanto una 
community di autori e lettori che potes-
sero parlare del libro e diffondere il pia-
cere della lettura". Per ciascun titolo 
proposto, il sito fornisce l’indicazione 
della quota percentuale di costi già fi-
nanziati (e il valore in euro dei finanzia-
menti raccolti) da altri donatori e i giorni 
restanti per  contribuire alla raccolta 
fondi (ogni raccolta dura 30 giorni). A 
chi restasse a bocca asciutta, perché ha 
contribuito ma non è riuscito a leggere il 
libro in quanto non sono stati trovati i 
finanziamenti necessari a completare il 
libro, verrà restituita la somma del finan-
ziamento fornito. ♦ 
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Gutenberg on line: il lettore diventa editoreGutenberg on line: il lettore diventa editore    
 

Sul sito bookabook è possibile raccogliere fondi per dare alle stampe il proprio libro   
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PP er la prima volta i cittadini 
europei nel votare per la for-
mazione politica che hanno 
scelto daranno anche un voto 

per il candidato presidente della Com-
missione. Il presidente della Commissio-
ne ha un ruolo di grande rilevanza per-
ché è la Commissione esecutiva che, 
confrontandosi con il Parlamento euro-
peo e con il Consiglio europeo, predi-
spone regolamenti e direttive che, una 
volta approvati, diventano legge esecuti-
va per gli Stati membri. Lo ripetiamo per 
la centesima volta: l’80% delle leggi 
italiane sono il recepimento della norma-
tiva che le 3 istituzioni europee hanno 
emanato e perciò è prioritario che i citta-
dini scelgano parlamentari europei in 
grado di rappresentarli con cognizione e 
competenza. Non possiamo nasconderci 
che l’Italia, pure essendo un Paese fon-
datore dell’Unione, negli ultimi anni ha 
perso capacità di incidere per l’incapaci-
tà dei suoi governi di difendere con forza 
i legittimi interessi italiani e di tenere un 
rapporto più stretto con i rappresentanti 
italiani al Parlamento europeo. I candi-
dati per la presidenza della Commissione 
europea sono: per i Popolari Jean Claude 
Juncker, già primo ministro del Lussem-
burgo, per i Socialisti Martin Schultz, 
presidente del Parlamento europeo, per 
la sinistra radicale il greco Alexis Tsi-
pras, figura discussa; e, mentre i Conser-
vatori e le destre lepeniste non hanno 
presentato candidati, i Liberali europei, 
attualmente terzo gruppo al Parlamento 
europeo, hanno candidato Guy Verho-
fstadt. Verhofstadt, attualmente presi-
dente del gruppo liberale al Parlamento 
europeo e già primo ministro del Belgio, 
è il candidato che come Conservatori 
Social Riformatori riteniamo offra la 
maggior credibilità per la nostra visione 
dell’Europa, un’Europa unita nelle diffe-
renze, anche perché il suo amore per 
l’Italia (trascorre da noi il suo tempo 
libero) e la sua attenzione verso le politi-
che del centrodestra italiano (quando 

c’era Alleanza Nazionale) sono per noi 
elementi importanti. La considerazione 
più importante e più politica, e ciascuno 
di noi deve avere una visione del futuro 
chiara e senza preconcetti, è che gli altri 
candidati ci preoccupano molto per i 
seguenti motivi: se l’Europa ha fatto fino 
ad oggi dei passi sbagliati lo si deve 
molto al consociativismo tra Popolari e 
Socialisti; il candidato popolare Juncker 
non ha a nostro avviso la forza, un do-
mani, di contrastare le scelte del Consi-
glio europeo volute dalla Germania, così 
come non la ha avuta il presidente u-
scente Barroso; il candidato socialista 
Schultz se fosse eletto porterebbe a capo 
della Commissione un tedesco socialista 
mentre la tedesca popolare Merkel già 
condiziona il Consiglio: sarebbe un’Eu-
ropa ufficialmente germanizzata e nella 
quale il consociativismo tra Popolari e 
Socialisti sarebbe parimenti ufficializza-
to. Per queste considerazioni il Movi-
mento Conservatori Social Riformatori 
partecipa da diversi mesi alla stesura del 
progetto “Scelta europea per Verho-
fstadt”, perchè oltre alle indubbie qualità 
che Verhofstadt ha come politico e come 
persona, l’Europa ha la necessità di scar-
dinare il più possibile l’attuale consocia-
tivismo creando un terzo polo il più pos-
sibile rappresentativo degli interessi e 

delle culture diverse dei nostri Paesi. Gli 
obiettivi da raggiungere sono un’Europa 
meno burocratica, più vicina ai cittadini, 
che sia capace - attraverso una vera e 
maggior attenzione alle piccole medie 
imprese, all’artigianato e all’agricoltura - 
di creare sviluppo e posti di lavori. Un’-
Europa che sappia coniugare l’innova-
zione e la tecnologia con il rispetto dei 
tempi che servono alle persone per po-
tersi adattare alla modernità. Un’Europa 
che preservi le identità ma sappia co-
struire una comune politica di difesa, per 
l’immigrazione, per la lotta alla povertà 
e per quella politica economica che an-
cora oggi manca. Non dobbiamo essere i 
fratelli minori degli Stati Uniti, pur di-
fendendo l’alleanza atlantica e l’Occi-
dente; dobbiamo avere una politica per il 
Mediterraneo e per l’Africa se non vo-
gliamo che l’invasione economica e 
commerciale cinese prosegua sui loro e 
sui nostri territori.  Per questo appoggia-
mo nelle prossime elezioni la lista Scelta 
Europea nella quale, per il Nord-Ovest, è 
candidata la dott.ssa Marinella Colombo 
iscritta al nostro movimento. Marinella 
Colombo è la mamma diventata simbolo 
della lotta contro lo Jugendmat tedesco 
in difesa dei diritti dei bambini e dei loro 
genitori non tedeschi, di lei ha parlato 
più volte il Patto Sociale. ♦ 

Per questi motivi abbiamo scelto VerhofstadtPer questi motivi abbiamo scelto Verhofstadt   
 

Un voto a Scelta europea il 25 maggio per uscire dalla crisi  
cui hanno condotto Popolari e Socialisti   

di Cristiana Muscardini 
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UU na settimana, 168 ore. In 10 
mesi. E’ questa la pena che 
Silvio Berlusconi sconterà 
effettivamente per la frode 

fiscale di cui è stato definitivamente 
riconosciuto colpevole. La pena com-
plessiva è infatti di 4 anni, ma 3 di questi 
anni sono coperti da indulto e non devo-
no dunque essere scontati. Resta dunque 
una pena di un anno, per la quale la leg-
ge prevede pene alternative al carcere, su 
richiesta del condannato. E Berlusconi 
ha appunto fatto richiesta e se l’è vista 
accogliere, tramite la concessione dell’-
affidamento in prova ai servizi sociali (in 
prova, ché se non si presentasse ai servi-
zi sociali o tentasse di fuggire, l’affida-
mento verrebbe revocato e la pena do-
vrebbe essere scontata agli arresti domi-
ciliari). Concessagli la pena alternativa, 
l’affidamento ai servizi sociali – nel det-
taglio, l’applicazione al centro di assi-
stenza per disabili a Cesano Boscone – il 
tribunale di sorveglianza ha fissato, se-
condo la discrezionalità che può eserci-
tare in questi casi, che a quei servizi so-
ciali Berlusconi debba dedicarsi non più 
di 4 ore a settimana, mattina o pomerig-
gio a sua scelta, cioè 16 ore al mese. 
Poiché i giudici hanno applicato la legge 
Gozzini e concesso a Berlusconi uno 
sconto di 45 giorni sulla pena alternati-
va, la durata complessiva dell’affida-
mento ai servizi sociali durerà 10 mesi e 
mezzo. Moltiplicando 16 ore per 10,5 il 
risultato è 168 ore, cioè esattamente la 
durata di una settimana (168:24=7). Può 
apparire poco, pochissimo, e infatti Mas-
simo D’Alema si è subito lamentato che 
un cittadino qualsiasi non avrebbe avuto 
una pena simile (qualcuno ha ricordato 
all’ex leader della sinistra che anche lui 
a Bari ha avuto traversie giudiziarie da 
cui è uscito in modo più che soddisfa-
cente), ma a ben guardare la pena appare 
anche molto beffarda. Berlusconi oggi 
ha infatti 78 anni e dovrà svolgere attivi-
tà a favore di persone sue coetanee o 
anche leggermente più giovani quando la 

sua stessa età lo collocherebbe tra coloro 
a favore dei quali dovrebbe essere svolta 
attività di assistenza. Di più, il fatto che 
Berlusconi abbia avuto una pena beffar-
da ma più mite della detenzione domici-
liare smentisce lo stesso verbo di Berlu-
sconi, smentisce cioè la tesi che vi sia 
stato accanimento e complotto giudizia-
rio contro di lui in questi anni per elimi-
narlo dalla politica. Smentisce quello che 
lui stesso aveva dichiarato prima della 
condanna l'estate scorsa e che Maurizio 
Belpietro aveva sparato a titoli cubitali 
sulla prima pagina della sua testata. Ber-
lusconi potrà fare politica anche mentre 
è in affidamento ai servizi sociali – lui 
stesso  ha subito dichiarato che tramuterà 
gli anziani di Cesano Boscone in elettori 
di FI – e non è stato abbattuto dai giudici 

bensì – altra beffa per chi si vanta di 
essere un imprenditore – dai mercati, 
quando nel 2011 hanno sanzionato con 
lo spread l’inefficacia della sua condu-
zione economica del Paese. Peraltro è 
probabile che lui stesso ora eviti di par-
lare di accanimento giudiziario nei suoi 
confronti. Lo attendono ancora i processi 
penali per la compravendita di senatori 
per far cadere il secondo governo Prodi 
(si riparte a Napoli oggi stesso), quello 
d’appello per il caso Ruby (prossima 
udienza il 20 giugno a Milano) e i proce-
dimenti civili per il divorzio da Veronica 
Lario (data da definirsi presso il tribuna-
le di Monza) e quello bis per il Lodo 
Mondadori (prossima udienza il 29 apri-
le a Milano). ♦ 

Sette giorni di pena, Berlusconi perseguitato politico?Sette giorni di pena, Berlusconi perseguitato politico?   
 

La condanna del Cavaliere non è troppo mite,  
smentisce invece quello che lui ha sostenuto in tutti questi anni   

di Andrea Comma  
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LL a svolta rosa decretata dal 
governo Renzi nelle aziende 
statali non convince la Borsa. 
Operazione di apparenza più 

che di sostanza – Emma Marcegaglia 
all’Eni, Luisa Todini alle Poste, Patrizia 
Grieco all’Enel sono tutte presidentesse, 
nessuna di loro ha ricevuto l’incarico 
operativo di amministratore delegato 
dell’azienda – il rinnovo renziano è stato 
accolto con quotazioni in ribasso dello 
0,1% per il cane a 6 zampe (alla cui gui-
da effettiva è stato messo Claudio De-
scalzi) e dello 0,6% per l’azienda di pro-
duzione elettrica (affidata alla guida di 
Francesco Starace). Fuori dalla Borsa le 
Poste (operativamente gestite da France-

sco Caio), anche Finmeccanica – dove 
l’ex ad. di Trenitalia Mauro Moretti af-
fianca il confermato presidente Gianni 
De Gennaro – ha perso lo 0,8%. Nel pro-
sieguo delle quotazioni in mattinata Eni, 
Enel e Finmeccanica hanno peraltro peg-
giorato la propria quotazione, segnando 
rispettivamente -0,5%, -1,35% e -2,2%. 
“Personalità autorevoli” è stata la pre-
sentazione del premier Matteo Renzi, 
lunedì sera, dei nuovi dirigenti. Ma a 
Piazza Affari la svolta rosa si è tinta di 
un rosso che non sembra di buon auspi-
cio per il nuovo corso. Quasi a confer-
mare che l’eccessiva ingerenza della 
politica nell’economia – neanche si trat-
tasse di scegliere le capolista da presen-
tare agli elettori per le Europee – nuoce 

seriamente all’una (la ragionevolezza 
che Renzi dimostra di aver adoperato per 
le scelte) e all’altra (la creazione di valo-
re che è il primo compito e la condizione 
di vita di un’azienda). ♦ 

Si tinge di rosso la svolta rosa di Renzi Si tinge di rosso la svolta rosa di Renzi   
nelle aziende statalinelle aziende statali   

All'indomani del rinnovo dei vertici, Finmeccanica,  
Eni ed Enel sono tutte in perdita a Piazza Affari  

di Giorgio Lemma 
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SS trasburgo, 16 aprile 2014   
““Dopo 25 anni d’impegno al 
Parlamento europeo passo il 
testimone a Marinella Colombo 

che so continuerà, con uguale determina-
zione, a difendere i diritti dei bambini e 
quelle delle nostre imprese manifatturie-
re, dando attenzione all’ambiente, agli 
animali, all’artigianato e all’agricoltura 
così come ho fatto in questi anni. Dopo 
la campagna elettorale, con i Conserva-
tori Social Riformatori, movimento che 
ho l’onore di presiedere, lavorerò per 
rendere più forte il progetto che deve 
unire coloro che, credendo nella libertà e 
nella democrazia, si oppongono a quelle 
derive leaderiste che impongono deputati 
nominati e falsi bipolarismi. Credo di 

aver servito correttamente l’Italia e l’Eu-
ropa e continuerò, anche nel futuro, a 
lavorare affinché l’Unione economica e 
politica diventi una realtà in sintonia con 
le speranze dei cittadini ed è per questo 
che con il CSR ho contribuito a dar vita 
al progetto di Guy Verhofsdat per una 
Scelta Europea. Nel mio percorso ci so-
no state spesso scelte difficili e anche ora 
credo sia mia dovere decidere in base a 
quanto ritengo più utile per il progetto al 
quale aderisco: dobbiamo vivere guar-
dando avanti perché la politica torni ad 
essere capace di visioni ampie e realizza-
bili e per ottenere questo bisogna avere il 
coraggio di dare vita ai cambiamenti 
necessari. Ringrazio tutti coloro che con 
il loro lavoro e la loro amicizia mi hanno 

consentito 25 anni di impegno parlamen-
tare e sono certa che insieme continuere-
mo anche nei prossimi anni.”  Con que-
ste parole l’on Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della Commissione com-
mercio internazionale, vicepresidente del 
Gruppo per la protezione degli animali, 
medaglia d’oro al merito europeo, già 
membro della Convenzione europea, 
designata miglior parlamentare nel 2007-
ed uno dei maggiori sostenitori del 
“made in” ha salutato colleghi ed amici. 
L’on Cristiana Muscardini è presidente 
in Italia dei Conservatori Social Rifor-
matori e collabora al magazine on-line“Il 
Patto Sociale(www.ilpattosociale.it)”♦ 

Europee, Muscardini: dopo le nozze d’argento Europee, Muscardini: dopo le nozze d’argento 
con il Parlamento Europeo ritorno ad con il Parlamento Europeo ritorno ad   
impegnarmi nella politica italianaimpegnarmi nella politica italiana   

La Redazione 
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UU n'équipe britannica di super-
stiti ha organizzato una Di-
chiarazione Scritta che è stata 
promossa dai membri inglesi 

e irlandesi dei diversi gruppi politici del 
Parlamento Europeo da trasmettere con i 
nomi dei firmatari, tra cui lo scrivente, al 
Consiglio e alla Commissione. Questi 
due organi sono invitati a sensibilizzare i 
governi degli stati membri in merito allo 
scandalo del mancato risarcimento alle 
circa 4.000 vittime europee sopravvissu-
te al talidomide, che ancora soffrono per 
il deterioramento della loro salute. Nel-
l'ottobre del 1957 faceva ingresso nel 
mercato farmaceutico della Germania 
Ovest uno tra i farmaci più infaustamen-
te noti che si ricordi, ossia il talidomide. 
Questo medicinale venne venduto in 
quanto sedativo, anti-nausea e ipnotico e 
dichiarato sicuro a tal punto da poter 
essere impiegato anche dalle donne in 
gravidanza. Le leggi sulla farmacovigi-
lanza di allora non erano paragonabili a 
quelle di oggi e per di più gli esperimenti 
fatti non erano evidentemente sufficienti, 
poiché l'avvento di nuovi farmaci era 
visto come il progresso della medicina in 
quegli anni.  Purtroppo però gli effetti 

teratogeni del medicinale si manifestaro-
no solo in seguito alla sua immissione in 
commercio. Qualora non morissero in 
utero, i neonati risultavano essere affetti 
da focomelia, amelia -assenza degli arti-, 
difetti nel sistema visivo e uditivo e mal-
formazioni degli organi interni: in tutto il 
mondo il talidomide ha provocato 10-
0.000 feti morti e 20.000 bambini invali-
di. Dalla Germania il farmaco era stato 
introdotto in una quarantina di paesi dal 
Gruppo Grünenthal, una società basata 
ad Aquisgrana. Ritirato dal commercio 
nel 1961 nella maggior parte dei paesi, i 
suoi effetti sono visibili ancora oggi tra 

le vittime di un'età compresa tra i 50 e i 
60 anni. Nel febbraio 2014 il Ministro 
della Sanità dello stato di Nordrhein We-
stfalia ha chiesto un'indagine sul com-
portamento dello stesso governo statale 
durante lo scandalo e in particolare sulla 
cessazione prematura del processo con-
tro l'azienda nel 1970. Dopo questo pro-
cesso i superstiti cominciarano a percepi-
re un pagamento annuo congiuntamente 
dalla stessa multinazionale e dal governo 
tedesco che continuò a pagare di tasca 
sua quando il fondo privato si esaurì nel 
1997, fino ad aumentare il pagamento 
dal 2013, in seguito ai riscontri negativi 
negli altri paesi europei. Né Grünenthal, 
che al momento rifiuta l'accesso ai suoi 
archivi, né il governo tedesco hanno trat-
tato in modo equo e giusto i superstiti ma 
ciò che è peggio le prove di una implica-
zione del governo tedesco continuano ad 
aumentare. L'UE non può costringere 
nessuno stato ad agire per vie legali, i 
tempi sarebbero lunghi ma soprattutto 
ogni paese è un caso a sé stante. In Italia 
per esempio il riconoscimento per i su-
perstiti del talidomide con annesso aiuto 
finanziario è avvenuto solo nel 2008. 
Ciononostante con l'appello della Comu-
nicazione Scritta è stato domandato al 
Commissario della Sanità Borg di fare da 
mediatore per trovare un accordo giusto 
tra tutti i superstiti, il governo tedesco e 
Grünenthal dopo più di mezzo secolo. ♦ 

Il talidomide e le esigenze sanitarie Il talidomide e le esigenze sanitarie   
dei sopravvissuti in Europadei sopravvissuti in Europa   

  

On. Niccolò Rinaldi 
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II l 15 aprile 2014 si e' tenuta nella 
sede di Strasburgo del Parlamento 
Europeo, una conferenza stampa 
organizzata dall'on. Angelilli e 

dalla Commissaria Reding, alla presenza 
dell'on. Muscardini e di numerose asso-
ciazioni italiane di genitori vittime di 
sottrazioni. Nell'introduzione la Com-
missaria Reding ha sottolineato le diffi-
colta' oggettive delle separazioni bina-
zionali e delle sottrazioni, nelle quali 
agiscono due tribunali, due legislature e 
due mentalita', l'on. Angelilli ha eviden-
ziato poi anche le complicazioni derivan-
ti dall'incertezza del diritto applicabile, 
dai conflitti di giurisdizione e dall'insuf-
ficiente conoscenza e consapevolezza dei 
propri diritti e doveri di genitori. Ha ri-
cordato l'impegno dell'on. Muscardini e 
di Marinella Colombo nel tentativo di 
arginare i danni provocati dallo Jugen-
damt tedesco. Infine ha salutato i genito-

ri presenti che con dei cartelli hanno 
ricordato da quanti giorni non avevano 
piu' nessun contatto con i propri figli; 
tutti da tantissimi mesi, anche anni e, nel 
caso di Marinella Colombo, da oltre tre 
anni. Dunque "sono storie di dolore per 
questi papa' e queste mamme, ma soprat-
tutto per questi bambini", e tutto questo 
avviene nonostante l'articolo 24 della 
Carta di Nizza che riconosce ai bambini 
il diritto alla cura, all'affetto, all'educa-
zione e alla frequentazione di entrambi i 
genitori, ha aggiunto Angelilli. L'inviato 
dell'Ansa ha chiesto alla Commissaria 
Reding se esisteva la volonta' di lanciare 
delle iniziative a livello comunitario sul 
problema del mutuo riconoscimento del-
le sentenze nel caso particolare della 
Germania e dell'Austria con il loro Ju-
gendamt che affida sempre i bambini al 
genitore tedesco e li trattiene in Germa-
nia, visto anche che, gia' in Commissione 
Petizioni, sia Tedeschi che Austriaci 

hanno fatto sbarramento impedendo di 
procedere, mentre invece servirebbero 
iniziative incisive per far rimuovere que-
sta amministrazione della gioventu', lo 
Jugendamt. La commissaria Reding ha 
concluso comunicando che e' stata aperta 
una campagna di consultazioni online sul 
portale di e-justice della Commissione 
Europea (http://ec.europa.eu/justice/
newsroom/civil/opinion/140415_en.htm) 
ed ha chiesto l'attiva partecipazione di 
associazioni e cittadini nel segnalare i 
problemi riscontrati. L'on. Muscardini ha 
presentato in giornata un'interrogazione 
alla Commissione chiedendo che i citta-
dini vengano informati delle peculiarita' 
dei diversi codici familiari, soprattutto 
relativamente alle anomalie di quello 
tedesco e austriaco, per poter prevenire 
ulteriori drammi. ♦ 

Conferenza stampa sul tema dei bambini Conferenza stampa sul tema dei bambini   
binazionali, delle sottrazioni, dei regolamenti binazionali, delle sottrazioni, dei regolamenti 
europei e nella quale non poteva mancare europei e nella quale non poteva mancare   

un'attenzione particolare agli abusi un'attenzione particolare agli abusi   
dello Jugendamt tedescodello Jugendamt tedesco    

La Redazione 
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CC i voleva l'ultima sessione ple-
naria del Parlamento Europeo, 
e non di certo per alcuna len-
tezza da parte dei deputati, 

per approvare finalmente il Regolamento 
per la Sicurezza dei Prodotti al Consu-
mo, che contiene l'Articolo 7 - tanto vo-
luto dalla Vicepresidente di INTA On. 
Muscardini e dalle PMI Italiane - che 
impone la denominazione di origine ob-
bligatoria. Una semplice etichetta, che 
costa poco o nulla agli imprenditori, ma 
li tutela dalla concorrenza sleale e dalla 
contraffazione, e che potrebbe salvare 
110.000 posti di lavoro ogni anno. Un 
provvedimento che hanno già Cina e 
Usa, giganti con cui ci troviamo a com-
petere in disparità di condizioni. La di-
scussione del provvedimento, già appro-

vato nelle Commissioni deputate del 
Parlamento Europeo - quella per il Com-
mercio Internazionale e quella per il 
Mercato Interno - è bloccata da diversi 
mesi in seno al consiglio: la Germania è 
riuscita a coagulare attorno a sé un grup-
po di paesi che, di fatto, bloccano tutto il 
lavoro. Si tratta di paesi nordici, preva-
lentemente importatori con le loro grandi 
compagnie, e non produttori. Ai loro 
distributori, dunque, non interessa mo-
strare che una maglietta sia stata fatta in 
Italia o in Vietnam, al contrario poco gli 
importa della qualità dei prodotti che 
vendono venduti, purché ci sia un largo 
traffico di merci sul loro territorio. Una 
strategia che sta uccidendo le imprese 
europee e lasciando a casa migliaia di 
lavoratori, arricchendo altri paesi come 
la Cina. Ora il Consiglio non ha più scu-

se: il Parlamento, la voce dei cittadini 
che hanno democraticamente eletto i 
propri rappresentanti in Europa, ha deli-
berato quello che va dicendo chiaramen-
te da anni. L'Europa non può più aspetta-
re per avere una denominazione di origi-
ne.  ♦ 

Approvato il regolamento Approvato il regolamento   
per la sicurezza dei prodottiper la sicurezza dei prodotti   

All'interno anche la denominazione di origine, ora il Consiglio non ha più scuse   
di Stefano Basilico  
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DD opo una lunga assenza dalla 
scena live e discografica, Ron 
ritorna a calcare la scena mu-
sicale e incontra il suo  pub-

blico in queste due prime date di “Un 
abbraccio unico tour”. Ron sarà accom-
pagnato da alcuni ospiti che duetteranno 
con lui sul palco tra i quali Malika Aya-
ne e Federico Zampaglione dei Tiroman-
cino che saranno al suo fianco nella data 
di Roma. La band che accompagnerà sul 
palco è composta da Stefano Brandoni 
(chitarra), Antonio Petruzzelli (basso), 
Roberto Gualdi (batteria), Patrick Deni-
fei (tastiere), Giovanna Famulari 
(violoncello e cori). Rosalino Cellamare 

in arte Ron, di origini pavesi, vanta un 
lunga carriera artistica, oltre 40 anni, il 
suo primo album è del 1972, “Il Bosco 
degli Amanti”, che passa inosservato al 
grande pubblico. Ron è autore e compo-
sitore di musiche, ha collaborato con 
grandi artisti italiani, da Gianni Morandi 
a Lucio Dalla, chi non ricorda 
“Principessa” portata al successo proprio 
da Morandi. Il grande  successo per lui 
arriva nel 1979 con “Una città per canta-
re” che bissa nel 1981 con l’album “Al 
centro della musica”. Ha vinto anche un 
festival di San Remo, ricordato soprattut-
to per le polemiche. Durante il tour oltre 
a presentare i suoi grandi successi, pro-
porrà soprattutto il suo ultimo album 

“Un abbraccio unico”, uscito il 20 feb-
braio, che contiene tutti inediti e un duet-
to con il rapper Dargen D’amico in 
“Sabato animale 2014”, brano di Ron del 
1992. L’album contiene anche un testo 
inedito di Lucio Dalla, “America”, di cui 
lui ha curato le musiche. La produzione 
artistica è di Roberto Vernetti, al disco 
hanno collaborato musicisti di ottimo 
livello: Roberto Gualdi ed Elvin Betti 
alla batteria e percussioni, Antonio Pe-
truzzelli e Roberto Vernetti al basso e 
contrabasso, alle chitarre Michele Clivati 
e Stefano Brandoni (anche dobro, ukule-
le e banjo), Patrick Benifei al pianoforte, 
tastiere, backing vocals e fischio. ♦ 

RON, “Un Abbraccio Unico Tour”RON, “Un Abbraccio Unico Tour”   
 

Il 15 maggio al Teatro Nuovo di Milano e il 22 maggio  
all’Auditorium Parco della Musica di Roma   

di Vito Paragallo  
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II n uno scenario di incomparabile 
bellezza, Villa Ruffolo, dove si 
può godere lo splendido panorama 
della costiera  amalfitana, tutte le 

sere sarà possibile assistere allo spettaco-
lo che farà rivivere tutti i miti che hanno 
fatto grande Villa Ruffolo, grazie alla 
tecnologia sarà ricostruita la vita di que-
sta prestigiosa perla architettonica e pae-
saggistica. In un percorso di poco più di 
mezz’ora si attraverseranno mille anni di 
storia: da Wagner a Reid, da Boccaccio a 
Escher. Con il padrone di casa, il fanta-
sma di Lorenzo Rufolo, ci si addentrerà 
in uno dei pochi luoghi al mondo dove 
convivono suggestioni antiche e moder-
ne, arte e natura, eleganza e passione. I 
“quadri”, realizzati con effetti speciali e 
proiezioni tridimensionali, saranno sette 

in tutto e, partendo dalla torre d’ingresso, 
si rivivranno alcuni di quei passaggi di 
artisti, scrittori e letterati che hanno reso 
Ravello immortale. Questo fantastico 
viaggio è stato realizzato dalla Fondazio-
ne Ravello, nell’ambito del Progetto Ra-
vello, che di fatto apre la stagione artisti-
ca della Città della Musica. In attesa del-
la 62 esima edizione del  Ravello Festi-
val, che partirà il 21 giugno e terminerà 
il 20 settembre. Ad impreziosire questo 
evento ci saranno anche due mostre mo-
nografiche dedicate a due brillanti artisti 
italiani contemporanei: Ferdinando Am-
brosino e Mario Ferrante. “Da Cuma a 
Pompei, viaggio nel tempo” è una perso-
nale che raccoglie alcune tra le più signi-
ficative opere recenti (2007-2014) del 
Maestro Ferdinando Ambrosino. Dipinti 
e sculture ispirati ad alcuni dei maggiori 

siti archeologici del "Sud" Italia e della 
Campania. Un viaggio fino alle antiche 
radici greco-romane e della cultura medi-
terranea. “Luci ed ombre di Mario Fer-
rante. Napoli come Rio” è un’anteprima 
internazionale di una serie di mostre, in 
Europa e nel mondo, dedicate a Ferrante. 
La mostra comprende una selezione di 
dipinti e sculture recenti, un breve viag-
gio nello spazio, denso di vitalità e con-
traddizioni, di due metropoli contempo-
ranee a "Sud", Napoli e Rio de Janeiro. 
Le mostre sono nelle sale superiori della 
villa e sono visitabili tutti i giorni dalle 
11.00 alle 13,30 e dalle 19.30 alle 24, 
questi due artisti sono legati da un filo 
comune che li unisce il sud, come vita 
vissuta e ispirazione artistica. ♦ 

Ravello, “ Villa Rufolo Mille Anni di Magia”Ravello, “ Villa Rufolo Mille Anni di Magia”   
 

Fino al 4 maggio, nelle sale della villa Rufolo,  
le mostre di Ferdinando Ambrosino e Mario Ferrante   

di Vito Paragallo  
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UU na settimana fa si sono svolte 
tre importanti fiere enologi-
che da qualcuno ribattezzate 
le fiere del ‘triangolo verone-

se’. Quella che si è appena conclusa è 
stata la 48a edizione di Vinitaly. Per e-
spositori e buyer esteri il risultato è stato 
soddisfacente soprattutto per la qualità 
dei nuovi servizi messi a disposizione. 
Grande successo ha registrato Vinital-
ybio, novità di questa edizione, che ha 
destato molto interesse ma soprattutto, 
come ha dichiarato Paolo Carnemolla, 
presidente di FederBio, “ha rappresenta-
to la validità di una scelta che ha puntato 
sulla certificazione  come elemento di-
stintivo e di trasparenza”. Durante la 
manifestazione sono stati numerosi  gli 
operatori e i buyer italiani ed esteri come 
anche numerose sono state le richieste di 
adesione per la prossima edizione, a di-
mostrazione di come il sodalizio fra Fe-
derBio e Veronafiere abbia grandi poten-
zialità di crescita. Grande anche l’af-

fluenza per il nuovo padiglione Vininter-
national, tutto dedicato ad espositori e-
steri. L’interesse per i vini degli altri 
Paesi produttori si è visto anche nel tutto 
esaurito delle degustazioni organizzate 
dalle aziende presenti. Soddisfazione 
anche per  Vivit “Vigne, Vignaioli, Ter-
roir”, il salone dedicato ai vini artigianali 
che esprimono il sapore della terra in cui 
nasce perché i vini sono l'espressione 
autentica del territorio che li produce. Un 
vero e proprio boom per interessi, af-
fluenza, contatti, visitatori italiani ed 
esteri, con una grande affluenza di buyer 
da Nord America, Germania, Danimarca 
e Nord Europa. Il successo di questa 
edizione è stato sancito dal cartello all’u-
scita dell’ente fiera ‘Arrivederci alla 49° 
edizione di Vinitaly, 22-25 marzo 2015’. 
Anno che sicuramente vedrà protagoni-
sta la sinergia tra Veronafiera ed EXPO 
Milano. Parlando invece di ViniVeri  ci 
si sposta a Cerea, all’11° edizione della 
manifestazione dedicata agli amanti del 
vino, intesa come rapporto tra la terra e il 

contadino che la lavora e 
che raccoglie i suoi frutti. 
Questa edizione è stata 
dedicata a Emmanuel 
Giboulot, vignaiolo della 
Borgogna che ha rischiato 
6 mesi di carcere per aver 
rifiutato l’utilizzo dei 
pesticidi nei propri vigne-
ti. La sentenza lo condan-
na a pagare una multa di 
€ 500. Da molti la cosa è 
stata vista ed interpretata 
come una quasi assolu-
zione: una presa di co-
scienza da parte della 
corte per una legge forse 
sbagliata e anche assur-
da? Giboulot ricorrerà in 
corte d’appello perché lui 
non si ritiene colpevole. 
La presenza di quest’ulti-
mo alla manifestazione di 
Vini Veri 2014 ha portato 
sicuramente un grande 

valore aggiunto per la viticoltu-
ra  “Naturale” all’evento. Possiamo pro-
prio dirlo ‘chapeau a Emmanuel Gibou-
lot’. A Villa Favorita a Monticello di 
Fara, Sarego, in provincia di Vicenza, 
invece abbiamo VinNatur, anche questa 
manifestazione è arrivata alla sua 11°
edizione. Angiolino Maule il fondatore, 
è presidente dell’associazione, ritenuta 
tra le più importanti di vini naturali in 
Europa. Quello che ha caratterizzato 
questa edizione è “non solo vini naturali 
ma anche salutari”. Come ha spiegato 
Maule la  continua collaborazione con i 
ricercatori sta portando a risultati molto 
importanti e soprattutto concreti aggiun-
gendo che il rapporto con enti e istituti di 
ricerca ci permette di fare importanti 
passi avanti verso la tutela della salute 
nostra e dei consumatori. Durante la ma-
nifestazione abbiamo incontrato tanti 
produttori e ci siamo imbattuti nell’A-
zienda Vitivinicola Lusenti di Piacenza 
eabbiamo rivolto alcune domande alla 
titolare, Lodovica Lusenti.٠٠٠Per lei il  

VinNatur, ViniVeri, VinitalyVinNatur, ViniVeri, Vinitaly   
 

Per le tre fiere vinicole è tempo di bilanci   

di Antonio Montano 
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termine naturale o meglio vino natu-
rale cosa vuol dire? Cerco di fare vini 
naturali per la mia etica professionale, 
mi rispecchio molto nel termine naturale, 
purtroppo nella mia zona c’è ancora mol-
ta viticoltura convenzionale, e quindi 
cerco di sfruttare nel limite del possibile 
quello che la natura mi concede. Il mio 
obbiettivo è quello di tirar fuori tutto il 
naturale che ci possa essere, e quindi mi 
rispecchio molto in questa cosa.  
٠٠٠Non pensa che del termine 
“naturale” se ne stia abusando un  po’ 
troppo? Direi proprio di sì, questa paro-
la ormai è utilizzata per tante cose e sin-
ceramente a volte può dire tanto, a volte 
ahimè non significa nulla, cioè è troppo 
generico. Per quanto mi riguarda identi-
ficherei la questione con un altro termi-
ne: “emozione”.  Un vino ti deve dare 
delle emozioni, qualcosa che senti da 
dentro, l’Emozione è naturale, quindi 
penso che questo sia il termine che più 
mi rappresenta in questo momento.  
٠٠٠Perché VinNatur? Poteva fare 
anche ViniVeri o Vinitaly? Io ho inizia-
to con VinNatur perché credo nel proget-
to di Angiolino Maule, e tutto il movi-
mento che si è creato, poi credo ai miei 
colleghi con cui facciamo questa manife-

stazione; si è creato un bel gruppo e c’è 
anche molto affiatamento tra di noi. So-
no stata a Vinitaly perché dovevo incon-
trare alcune persone e mi sono resa conto 
che non riesco più a stare in quel mondo 
così come lo si vede adesso, tanta gente, 
confusione, non mi ci ritrovo più; invece 
VinNatur ormai è diventata  una grande 
famiglia, contatto diretto con il produtto-
re, ritorno al mio termine: questa è emo-
zione. Durante la pausa pranzo o la cena 
è bello poter mangiare anche cibi fatti in 
un certo modo, che rispecchiano la natu-
ra e non il solito panino insignificante. 
Poi volete mettere il fascino della 
Location di Villa Favorita, con quella di 
Vinitaly? Direi che non si può fare un 
paragone.  
٠٠٠Bilancio di VinNatur 2014 per 
l’Azienda Lusenti o meglio per Lodo-

vica?  Il bilancio è positivo, c’è ancora 
da fare, ma noi facciamo, perché bisogna 
fare per continuare in quello in cui si 
crede, sicuramente la soddisfazione mag-
giore me la danno i clienti, i miei impor-
tatori e tutte quelle persone che bevono il 
mio vino e mi dicono, brava Lodovica , 
continua così, ed io vado avanti cercando 
sempre di dare il massimo, senza ripen-
samenti e cercando sempre quel-
l’”emozione naturale “Non ci resta che 
aspettare il prossimo anno per i nuovi 
appuntamenti e augurarci che quell’emo-
zione che intende Lodovica Lusenti pos-
sa veramente stupirci quando beviamo 
un vino, fatto in una qualsiasi parte del 
mondo, ma che soprattutto rispecchi il 
territorio in tutta la sua natura. ♦ 
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WW 
hen he felt the noose 
around his neck, Balal 
must have thought he 
was about to take his last 

breath. Minutes earlier, crowds had wa-
tched as guards pushed him towards the 
gallows for what was meant to be yet 
another public execution in the Islamic 
republic of Iran. Seven years ago Balal, 
who is in his 20s, stabbed 18-year-old 
Abdollah Hosseinzadeh during a street 
brawl in the small town of Royan, in the 
northern province of Mazandaran. In a 
literal application of qisas, the sharia law 
of retribution, the victim's family were to 
participate in Balal's punishment by pu-
shing the chair on which he stood. But 
what happened next marked a rarity in 
public executions in Iran, which puts 
more people to death than any other 
country apart from China. The victim's 
mother approached, slapped the convict 
in the face and then decided to forgive 
her son's killer. The victim's father remo-
ved the noose and Balal's life was spa-
red. Photographs taken by Arash Kha-
mooshi, of the semi-official Isna news 
agency, show what followed. Balal's 
mother hugged the grieving mother of 
the man her son had killed. The two wo-
men sobbed in each other's arms – one 
because she had lost her son, the other 
because hers had been saved. The action 
by Hosseinzadeh's mother was all the 
more extraordinary as it emerged that 
this was not the first son she had lost. 
Her younger child Amirhossein was kil-
led in a motorbike accident at the age of 
11. "My 18-year-old son Abdollah was 
taking a stroll in the bazaar with his 
friends when Balal shoved him," said the 
victim's father, Abdolghani Hosseinza-
deh, according to Isna. "Abdollah was 
offended and kicked him but at this time 
the murderer took an ordinary kitchen 
knife out of his socks." Hosseinzadeh Sr 
has come to the conclusion that Balal did 
not kill his son deliberately. "Balal was 
inexperienced and didn't know how to 
handle a knife. He was naive." Accor-

ding to the father, Balal escaped the sce-
ne of the stabbing but was later arrested 
by the police. It took six years for a court 
to hand down a death sentence, and the 
victim's family deferred the execution a 
number of times. A date for execution 
was set just before the Persian new year, 
Nowruz, but the victim's family did not 
approve of the timing. Hosseinzadeh said 
a dream prompted the change of heart. 
"Three days ago my wife saw my elder 
son in a dream telling her that they are in 
a good place, and for her not to retaliate 
… This calmed my wife and we decided 
to think more until the day of the execu-
tion." Many Iranian public figures, inclu-

ding the popular TV sport presenter Adel 
Ferdosipour, had called on the couple, 
who have a daughter, to forgive the 
killer. Although they did so, Balal will 
not necessarily be freed. Under Iranian 
law the victim's family have a say only 
in the act of execution, not any jail sen-
tence. In recent years Iran has faced criti-
cism from human rights activists for its 
high rate of executions. The UN secre-
tary general, Ban Ki-moon, accused Has-
san Rouhani of doing too little to impro-
ve Iran's human rights, especially reining 
in its staggering use of capital puni-
shment. ♦ 

Iranian killer's execution halted Iranian killer's execution halted   
at last minute by victim's parentsat last minute by victim's parents   

Published by The Guardian on 17th April 2014, partial reprodution   
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la Redazionela Redazione  
Milano, 16 aprile 2014  

““ Il declassamento dell'Italia da A a BBB+, 
operato il 31 gennaio 2012, da parte dell'a-
genzia di rating Standard & Poor's attual-
mente sotto inchiesta della procura di Tra-

ni, fu davvero ingiustificato dalla realtà dei fatti 
come dichiarato dall'allora Presidente del Consiglio 
Mario Monti?” - chiede l'On. Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della commissione per il Commercio 
Internazionale al Parlamento Europeo, in un'interro-
gazione presentata alla Commissione Europea. "Il 
declassamento ha portato a un danno di 234 miliar-
di di euro, secondo il calcolo della Corte dei Conti 
e, stando a Monti e a molti osservatori internaziona-
li, era perfettamente ingiustificata. Attacco specula-
tivo ai danni dell'Italia? Non lo sappiamo, speriamo 
che il regolamento CRA III della Commissione sia 
già applicato e possa portare ad un risarcimento per 
questi miliardi ingiustamente persi dall'economia 
italiana" - conclude Muscardini. ♦ 

Declassamento Italia, Muscardini a UE: Declassamento Italia, Muscardini a UE:   
ci fu trasparenza nei declassamenti del rating?ci fu trasparenza nei declassamenti del rating?    

15/04/14 

LL o storico voto di oggi al Parlamento europeo com-
pleta l'unione bancaria dell'Unione Europea e per-
metterà di affrontare problemi come la vigilanza 
bancaria da parte della BCE , e delle banche in crisi. 

La risoluzione adottata oggi getterà le basi per una stabilizza-
zione del settore bancario europeo e imposterà le regole per 
tutti i 28 Stati membri, creando una vera e propria unione ban-
caria . L'accordo include anche l'aggiornamento della direttiva 
sulla garanzia dei depositi . Si armonizza il modo in cui vengo-
no applicati i sistemi nazionali , ad esempio in termini di livello 
di protezione e il numero massimo di giorni necessari per risar-
cire i depositanti in caso di liquidazione. I depositi fino a 10-
0.000 € saranno garantiti da fondi hanno contribuito da banche. 
Un vero e proprio successo che riavvicina i cittadini all'Unione 
Europea, mettendo paletti più stretti per le banche, in modo da 
garantire il rispetto delle regole e i sacrifici dei risparmiatori. Il 
nuovo sistema di vigilanza, che entrerà in vigore nel prossimo 
Novembre, permetterà alla BCE di vigilare più attentamente 
sulle operazioni a rischio, e limiterà il campo di azione delle 
banche nell'ambito della finanza creativa. ♦ 
 

Approvata l'Unione BancariaApprovata l'Unione Bancaria   
 

Il parlamento vota il pacchetto che favorisce i controlli   

la Redazionela Redazione  

Caschi e numeri identificativiCaschi e numeri identificativi   
 

Già nel 2012 l'on. Muscardini aveva chiesto al Ministro  
Cancellieri codici alfanumerici per le Forze dell'Ordine   

la Redazionela Redazione  
14/4/2014 

““ Sel e il Movimento 5 Stelle rivendicano a gran voce 
oggi, dopo gli scontri di Roma di sabato scorso, che 
venga posta attenzione alle proposte di legge da loro 
presentate con la richiesta di un codice identificativo 

da apporre sui caschi degli agenti. Già nel luglio 2012 scrissi 
all’allora Ministro degli Interni, Annamaria Cancellieri, senza 
ottenere alcuna risposta, affinché le nostre forze dell’ordine 
fossero dotate di codici alfanumerici sui caschi, a tutela di 
tutti, cittadini e agenti. Una norma semplice, già in vigore in 
alcuni paesi europei come Gran Bretagna, Belgio, Irlanda, 
Francia, Svezia. Al tempo stesso però è necessaria una dispo-
sizione che porti al fermo immediato di qualunque dimostrante 
che abbia il volto anche parzialmente coperto” – ha dichiarato 
l’europarlamentare Cristiana Muscardini. ♦ 
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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  


