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DD i seguito riportiamo l'articolo di Elisabetta Soglio pubblicato oggi dal Corriere della Sera, sotto il titolo "Il voto si tinge di 
rosa 'Un segnale forte verso il cambiamento' ", a pagina 3 
dell'inserto di Milano e Lombardia. Ripartire dalle donne. Ci 

provano tutti i partiti, che puntano su figure femminili per questa cam-
pagna elettorale in vista delle elezioni Europee: il Pd, come nella logica 
renziana, ha voluto capilista in rosa in tutte le circoscrizioni. In quella 
di Nord Ovest, il compito tocca ad Alessia Mosca, 38 anni, mamma di 
Maria (due anni) che considera Bruxelles la sua seconda casa, “visto 
che qui ho cominciato col mio dottorato di ricerca e che un filo rosso mi 
ha sempre tenuto legata all’Europa”. Mosca, due volte deputata, si au-
gura che “la presenza di donne nelle altre liste non sia solo formale, ma 
porti al Parlamento una rappresentanza molto ampia: ho infatti speri-
mentato in diverse circostanze che le donne  riesco...continua a Pag.7... 

di Elisabetta Soglio 
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VII LEGISLATURA: VII LEGISLATURA:   
UN BILANCIOUN BILANCIO  

QQ uesta legislatura si chiude con alcuni 
successi importanti: 
l’avvio dell’Unione 

bancaria, la reazione alla crisi 
economica e finanziaria, con 
la creazione delle tre autorità 
di sorveglianza(AES), del Co-
mitato europeo di rischio siste-
mico(CERS), del “six pack” e 
del “two pack”. L’accordo di 
libero scambio con il Marocco 
e quelli con alcuni giganti glo-
bali come il TTIP con gli Stati 
Uniti, sono un passo importante nell’ambito della politica 
commerciale dell’Unione.  La politica agricola comune è stata 
riformata per renderla più competitiva nel mondo. L'impor-
tante risoluzione sulla neutralità della rete e le nuove garanzie 
a tutela della privacy vanno di pari passo con le misure di 
solidarietà per i paesi in difficoltà economica, il salvataggio 
del programma Erasmus e i piccoli passi avanti verso una 
politica energetica comune La tutela dell'ambiente e la ridu-
zione delle emissioni, il cielo unico europeo, il prossimo an-
nullamento dei costi per il roaming, la lotta al crimine orga-
nizzato e ai traffici di migranti, gli aiuti alle regioni meno 
sviluppate o vittime di calamità naturali completano alcuni 
traguardi raggiunti in questa settima ...continua a Pag.10... 

On. Cristiana Muscardini 

CCOLOMBOOLOMBO: : ININ E EUU  CONTROCONTRO  II  PREPOTENTIPREPOTENTI  



22/04/2014 

LL a Germania è il secondo paese più popoloso d’Europa dopo 
la Russia, ma al pari della 
Russia patisce un calo demo-

grafico visto con preoccupazione da Ber-
lino. Se infatti l’anno scorso i residenti 
entro i confini tedeschi sono saliti a 80,8 
milioni contro gli 80,5 di inizio 2013, i 
nativi tedeschi sono stati ben 1,5 milioni 
in meno, come se Monaco di Baviera 
fosse stata cancellata. L’aumento della 
popolazione, come certifica l'Ufficio 
statistico federale – è dovuto sopratuttto 
all'arrivo di nuovi immigrati (oltre 400-
mila nel 2013). Con un bilancio nati/
morti che per il 2012 è stato negativo per 
un valore tra 200mila e 220 mila unità, 
secondo gli esperti la popolazione tede-
sca potrebbe perdere 10 milioni di unità 
e scendere a 70 milioni nel 2060. Da qui 
una politica demografica che può essere 
giudicata come uno  “shopping” all’este-
ro. Berlino si appresta a introdurre il 
doppio passaporto per chi vive in Ger-
mania ma non è originario del Paese. Ma 
soprattutto adotta un regime estrema-
mente rigido nei confronti dei figli nate 
da coppie miste da genitori l’uno/a tede-
sco/a e l’altro no. Archiviato il mito na-
zista della purezza della razza ariana, la 
manodopera che ai tempi di quello slo-
gan veniva reclutata forzosamente trami-
te il rastrellamento di ebrei è oggi reclu-
tata in maniera più soft ma non meno 
intransigente, attraverso lo Jugendamt, 
l’ufficio che si occupa appunto (anche) 
dei figli di coppie non interamente tede-
sche. Naturalmente è impossibile para-
gonare lo Jugendamt alle operazioni 
compiute dai nazisti, perché è di tutta 
evidenza che il tentativo di naturalizzare 
come tedesco chi tedesco non è è opera-
zione completamente diversa dallo sfrut-
tamento dei componenti abili al lavoro di 
una popolazione (gli ebrei) che si inten-
deva invece debellare dall’area sotto 
dominio tedesco (nazista, per la precisio-
ne). Sta di fatto, però, che - in assenza di 
una disciplina europea in    tema di fami-

glia (la Ue lascia a ogni singolo Stato 
fissare regole in materia),  attraverso lo 
Jugendamt la Germania impone l'obbli-
go di residenza sul proprio territorio ai 
figli di coppie miste, impedendo - in 
caso di separazione della coppia - che 
questi possano essere stabilimente porta-
ti altrove e imponendo l'affido al genito-
re di nazionalità tedesca (unica eccezio-
ne, che ricorda sinistramente un'altra 
epoca, sono i figli disabili, questi sì la-
sciati al genitore non tedesco). Il welfare 
tedesco è oggi piuttosto attrezzato anche 

sotto il profilo delle risorse economiche, 
ma il calo della popolazione – al pari di 
quanto accade in Italia, come evidenziò 
nel 2013 un articolo del Financial Times 
– mette a rischio anche la sostenibilità 
dei conti pubblici (meno popolazione 
equivale infatti a meno contribuenti). E 
le donne tedesche, secondo recenti anali-
si dell’Ocse, sono tra le meno prolifiche 
d’Europa e tra quelle, come le italiane 
invero, che più tardi arrivano ad essere 
madri. ♦ 
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Tedesche poco prolifiche,                                               Tedesche poco prolifiche,                                               
Berlino fa shopping all'esteroBerlino fa shopping all'estero   

In assenza di norme Ue, la Germania obbliga i figli di coppie miste a vivere sul suo territorio   
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II  delfini nell'immaginario colletti-vo sono creature amabili, non 
fosse altro per la loro socievolez-
za e per la dentatura che ricorda 

un sorriso umano. Tuttavia l'uomo li 
utilizza a fini ben lontani dalle loro ca-
ratteristiche naturali, come quando ven-
gono sfruttati per spettacoli che ne dan-
neggiano la salute all'interno dei delfina-
ri. Tuttavia la perversione umana non ha 
confini, ed è così che USA e Russia, fin 
dai tempi della guerra fredda, hanno 
addestrato i delfini anche a scopi milita-
ri. Mosca ha utilizzato le sue basi in Cri-
mea a tale scopo e ora, con il passaggio 
della regione Ucraina nelle grinfie del 
Cremlino, i mammiferi marini, che erano 
stati per la maggior parte venduti all'Iran 
o a dei delfinari, sono stati presi ancora 
in carico dalla marina russa, che proba-
bilmente li utilizzerà per gli stessi scopi. 

L'On. Muscardini, vicepresidente dell'In-
tergruppo per la protezione degli animali 
al Parlamento Europeo, ha rivolto un'in-
terrogazione alla Commissione Europea 
chiedendo di interrompere in UE lo 
sfruttamento dei delfini a uso “umano” e 
domandando se nelle basi NATO in UE 
ci siano notizie di delfini utilizzati a sco-
pi militari. Gli Stati Uniti hanno un cen-
tro apposito a San Diego, gestito dalla 
Marina Militare, in cui addestrano delfi-
ni e leoni di mare. I fini non sono ovvia-
mente noti e questo ha contribuito ad 
alimentare dicerie fantascientifiche: da-
gli scontri con i mammiferi sovietici, al 
sabotaggio delle navi alla rada fino ad 
attacchi kamikaze ai sommergibili. Uno 
degli “scopi militari” cui sarebbero de-
stinati i delfini più curioso e accreditato 
è quello dello “spionaggio”: sarebbero 
infatti stati sviluppati dei marchingegni 
che, sfruttando il complesso sistema di 

sonar dei delfini stessi, lo “tramutano” in 
segnali leggibili anche dagli esseri uma-
ni, come veri e propri radar. Non ne sap-
piamo molto, di questo utilizzo dei delfi-
ni. Tuttavia ci sentiamo di dire che il 
posto dei delfini è il mare e la loro di-
mensione di vita è la libertà della natura. 
Non costringiamoli a fare una vita da 
pagliacci o peggio, da militari, al nostro 
servizio.♦ 
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Delfini soldato, non è fantascienza Delfini soldato, non è fantascienza   
 

La Russia in Crimea recupera il programma di uso dei delfini a scopo militare   
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L’L’ 80% della legislazione nazionale, per i Paesi 
della Ue, non è altro 
che l’introduzione nei 
rispettivi Paesi di nor-

me adottate a livello europeo. L’impor-
tanza di un raccordo tra i rispettivi euro-
parlamentari e i governi ed i Parlamenti 
nazionali è quindi evidente, ma un re-
cente episodio attesta in concreto quanto 
questo raccordo sia importante e, in Ita-
lia, assolutamente deficitario. Dall’inizio 
di quest’anno i programmi finanziati 
dalla Ue per fornire sostegno alimentare 
ai più poveri e bisognosi è cambiato, al 
Pead è subentrato il Fead. Sembra solo 
un cambio di nome, ma in realtà richiede 
che ciascuno Stato membro si accorga 
del cambiamento e autorizzi le proprie 
strutture (in Italia l’Agea, agenzia per le 
erogazioni in agricoltura) a darvi corso. 

Si dice che l’Europa sia troppo invadente 
rispetto ai singoli Paesi ma, per l’appun-
to, l’Europa decide poi lascia ai singoli 
Paesi aderire alle iniziative finanziate 
dalla Ue. Ma questo è il meno. Succede 
infatti che l’Italia non si sia resa conto 
del nuovo programma Fead che sostitui-

sce il Pead e non abbia quindi dato 
il via libera all’Agea a distribuire 
alimentari a chi è in stato di grave 
povertà. Francia, Spagna, Polonia 
e Grecia, tutti Paesi con abitanti 
che non arrivano da soli alla soglia 
di sussistenza, non hanno perso 
tempo. L’Italia sì. Risultato? Se-
condo la Fondazione Banco Ali-
mentare -  che dal 1989 opera in 
tutta Italia grazie a volontari che 
distribuiscono quanto raccolto 
nelle giornate di colletta alimenta-
re e/o garantito da stanziamenti 
della Ue -  a maggio il pacco coi 
beni di prima necessità destinati a 
più di 30mila persone nella sola 
provincia di Cosenza non arriverà. 
In Calabria la raccolta di beni at-
traverso la colletta alimentare è 
debole e quasi il 90% dei prodotti 
distribuiti sono garantiti da ciò che 
è messo a disposizione dall’Unio-
ne europea, ma la situazione è 
simile nelle altre regioni del sud. A 
breve, dunque, la parte più debole 

della popolazione italiana rischia vera-
mente di precipitare in condizioni africa-
ne. Al Sud, anzitutto, ma anche al Nord 
dove pure la quota di aiuti alimentari 
coperti dalla Ue scende al 15-20% ed i 
magazzini di Lombardia ed Emilia non 
sono ancora vuoti. ♦ 
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Roma non dialoga con i suoi eurodeputati, Roma non dialoga con i suoi eurodeputati,   
si bloccano gli aiuti alimentari si bloccano gli aiuti alimentari   

agli italiani in povertà agli italiani in povertà  
Gli stanziamenti del programma Fead inutilizzati: nessuno ha colto l'opportunità di Bruxelles   
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II  veri costi della politica stanno in un grafico elaborato per 
conto di Crescita e Libertà da 
un ex consulente del Ministero 

dell'Economia, Amedeo Panci. Confron-
tando l'andamento effettivo della spesa 
per acquisti della Pubblica Amministra-
zione e un'ipotesi di spesa adeguata al-
l'andamento dell'inflazione, affiora uno 
scostamento impressionante: dal 1999 al 
2014 si sarebbe potuto effettuare un ri-
sparmio di quasi 350 miliardi di euro. 
Nel solo 2014 si avrebbe avuto un ri-
sparmio di 20 miliardi di euro di spesa 
effettiva. Un debito ridotto di 350 miliar-
di avrebbe significato almeno ulteriori 
15 miliardi di riduzione di spesa per in-
teressi. Lo scostamento più rilevante fra 
spesa effettiva e andamento reale dei 

prezzi si raggiunge fra il 2009 e il 2010, 
con punte di circa 35 miliardi l'anno di 
maggiorazione. I dati Istat e la nota di 
aggiornamento al Def 2013 ci danno uno 
spaccato impressionante di come si sia 
ingrandita la spesa per acquisti di beni e 
servizi. Nel 1999 era pari a 78.459 mi-
liardi, nel 2000 passa a 86.268, a 94.683 
miliardi nel 2001 per raggiungere i 13-
5.993 miliardi di euro nel 2011: in 12 
anni è quasi raddoppiata. È singolare 
peraltro che l'aumento non abbia risenti-
to della riforma del titolo V della Costi-
tuzione: i picchi maggiori di aumento 
della spesa per acquisti sono stati infatti 
nel 2000 e nel 2001, più 16 miliardi in 
soli due anni. Non sembra dunque aver 
modificato il quadro complessivo l'anda-
mento delle spese delle regioni conse-
guente alla introduzione del federalismo. 

Anzi, la crescita della spesa negli anni 
successivi alla riforma subisce un rallen-
tamento. Il dato drammatico è che que-
sto stato di cose era stato denunciato fra 
gli altri da un emendamento alla Finan-
ziaria, il 3.0.2 al ddl 1790/2009, ben 5 
anni fa, emendamento che venne boccia-
to e che prevedeva di parametrare i con-
tratti al 2001, maggiorati del costo del-
l'inflazione. Se fosse stato approvato si 
sarebbe potuto attuare un risparmio di 
circa 20 miliardi all'anno a partire dal 
2010. Le responsabilità politiche dei vari 
governi che si sono succeduti dalla fine 
degli anni '90 ad oggi sono enormi. Non 
sembra che il governo Renzi abbia colto 
nella sua drammaticità la questione: i 
tagli alla spesa per acquisti sono infatti 
lineari e marginali. ♦ 

I veri costi della politicaI veri costi della politica    
 

L'aumento di spesa un vero fardello per l'Italia   

di Giuseppe Valditara 
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L’L’ euro pesante non facilita le esportazioni e non aiuta 
quindi i Paesi dell’Eurozo-
na, si dice, notando che 

l’euro vale il 32% in più delloyen giap-
ponese, il 12% più del dollaro e il 25% 
più della lira turca (Paese in crescita). E’ 
vero, ma è anche vero che Mario Draghi 
e la Bce stanno ipotizzando di immettere 
liquidità sui mercati finanziari, che è 
l’equivalente di stampare moneta. Più 
euro circolano, va da sé, più l’euro si 
deprezza nei confronti delle altre mone-
te. Il problema è che sono gli stessi sog-
getti che hanno interesse ad avere un 
euro più debole per esportare di più che 
dovrebbero incentivare la Bce a emettere 
più liquidità, più euro. A cosa serve for-
nire più euro se nessuno li chiede? Que-
sto, si dice, è il ragionamento che si fa a 
Francoforte. Di contro le imprese sono 
ovviamente restie a domandare euro, 
cioè contrarre prestiti, finchè vedono una 
situazione di mercato – euro troppo forte 
per acquirenti in dollari o altra valuta – 
che consenta loro di espandere la loro 
attività e quindi che li metta in condizio-
ne di dover prendere denaro a prestito e 
di poter ripagare tale prestito. In realtà la 
linea espansiva di Draghi in materia di 
liquidità dimostra che un argine allo 
strapotere tedesco esiste già e sta appun-
to nella Banca centrale europea: la Ger-
mania è notoriamente contraria a far 
circolare troppo denaro perché questo 
provoca inflazione, lo spettro che a Ber-
lino più temono dai tempi di Weimar in 
poi (con qualche ragione storico-politica, 
forse meno sotto il punto di vista del 
buon funzionamento dell’economia). Va 
da sé che la Bce è un organo tecnico e 
che dunque non può combattere da sola 
contro Angela Merkel e chi la pensa 
come lei ed è forte del consenso degli 
elettori. Le elezioni del Parlamento euro-
peo e, a cascata, della commissione eu-
ropea, offrono l’occasione di fornire 
sostegno alla Bce con la forza del con-
senso dei popoli. Non certo votando con-

tro l’euro, non ce n’è bisogno, ma votan-
do per forze che supportino una diversa 
gestione dell’euro rispetto a quella odier-
na. Uscire dall’euro non serve al made in 
Italy, come non serve al made in di nes-
sun altro Paese dell’Eurozona. Il made in 
Italy non è apprezzato nel mondo per il 
suo prezzo ma per la sua qualità e non è 
mai stato competitivo anzitutto sul prez-
zo. Anche tornando alla lira e producen-
do merci che si vendono a un prezzo 
inferiore a quello espresso in euro 
(risultato in sé tutt’altro che scontato, 
visto che chi produce dovrebbe pagare di 
più per l’energia con cui far funzionare 
gli impianti), ci sarà sempre qualcuno 
che produce merci simili a minor prezzo: 
il costo del lavoro in Italia, anche in lire, 
non sarà mai quello della Cina, per in-
tenderci. Ancor più, la difesa delle im-
prese non  passa per l’addio all’euro ma 
per la lotta alla contraffazione. Si posso-
no produrre vestiti, cibo e arredamento 
in lire, ma un prodotto originario costerà 
pur sempre una certa cifra e un falsario 
potrà sempre vendere l’imitazione di 
quel prodotto a una cifra inferiore, che 
sia in lire o che sia in euro. Restare nell’-
euro e affiancare la Bce non significa 

però neppure sposare la tesi di Berlusco-
ni secondo la quale la Bce dovrebbe 
comprare in automatico i titoli di Stato 
dei vari Paesi dell’euro. La Bce già oggi 
compra quei titoli, è una delle vie attra-
verso cui a Draghi viene riconosciuto di 
aver salvato l’euro, ma solo dopo che 
sono già stati comprati e rivenduti da 
altri, non quando sono stati appena e-
messi. Sembra un distinguo da poco, ma 
ne va della salvaguardia del contribuen-
te. Se la Bce fosse obbligata a comprare 
i titoli di Stato appena vengono emessi – 
operazione che invece è proibita – gli 
Stati potrebbero contrarre debito senza 
limiti – perché un titolo di Stato è un 
debito, l’acquirente paga per comprarlo 
ma il venditore gli deve pagare gli inte-
ressi – e per ripagare poi questo debito 
non potrebbero poi che inasprire il pre-
lievo fiscale. Se già per distribuire 80 
euro agli italiani il governo Renzi ha 
dovuto aumentare le tasse sui risparmi 
degli italiani stessi (i risparmi che ven-
gono investiti e producono delle rendite, 
la cui tassazione è appunto aumentata), è 
facile immaginarsi quanto questo pese-
rebbe sul contribuente.♦ 

Draghi, l'argine alla Merkel che                                    Draghi, l'argine alla Merkel che                                    
non può essere lasciato solo non può essere lasciato solo  
La gestione dell'euro da parte della Bce va sostenuta.   

di Carlo Sala 
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DD i seguito riportiamo l'artico-lo di Elisabetta Soglio pub-
blicato oggi dal Corriere 
della Sera, sotto il titolo "Il 

voto si tinge di rosa 'Un segnale forte 
verso il cambiamento' ", a pagina 3 
dell'inserto di Milano e Lombardia. 
Ripartire dalle donne. Ci provano tutti i 
partiti, che puntano su figure femminili 
per questa campagna elettorale in vista 
delle elezioni Europee: il Pd, come 
nella logica renziana, ha voluto capili-
sta in rosa in tutte le circoscrizioni. In 
quella di Nord Ovest, il compito tocca 
ad Alessia Mosca, 38 anni, mamma di 
Maria (due anni) che considera Bruxel-
les la sua seconda casa, “visto che qui 
ho cominciato col mio dottorato di 
ricerca e che un filo rosso mi ha sem-
pre tenuto legata all’Europa”. Mosca, 
due volte deputata, si augura che “la 
presenza di donne nelle altre liste non 
sia solo formale, ma porti al Parlamen-
to una rappresentanza molto ampia: ho 
infatti sperimentato in diverse circostan-
ze che le donne riescono a fare sistema 
trasversale su molti temi e questo è sicu-
ramente un valore aggiunto”. La vede 
diversamente Licia Ronzulli, eurodepu-
tata uscente e ricandidata nelle fila di 
Forza Italia: “Io direi che le donne intel-
ligenti e intellettualmente oneste, sono 
capaci di fare rete. Quelle invece che 
hanno retropensieri o invidie non sono in 
grado di fare squadra. Su questo, gli uo-
mini sono molto più bravi di noi”. E co-
sì, “neppure su alcune direttive del tema 
della conciliazione lavoro-famiglia sia-
mo riuscite a lavorare tutte insieme, vuoi 
per i diversi orientamenti politici e na-
zionali”, ammette Ronzulli, che ha porta-
to sua figlia Vittoria in aula parlamentare 
poche settimane dopo il parto. Quello di 
Cristina Stancari, mamma di Michele, 
assessore provinciale all’Ambiente, 
Sport e Pari Opportunità in corsa con il 
Nuovo Centro Democratico, è soprattut-
to un auspicio: “Io spero che la presenza 
di molte donne nelle liste e poi in Parla-

mento sia da stimolo a tante altre. Credo 
sia giusto che ci sia una presenza femmi-
nile in un ambiente come quello della 
politica dove tutte noi abbiamo speri-
mentato come sia difficile emergere. 
Così come è difficile in tutti gli ambiti 
lavorativi: per questo credo che il tema 
della riconciliazione sia quello da cui 
dobbiamo partire tutte insieme”. Lun-
ghissima esperienza amministrativa per 
la piemontese Maria Piera Pastore, leghi-
sta da molti anni impegnata a livello 
locale (è stata sindaco e assessore e poi è 
stata eletta a Roma): “Servono donne in 
politica perché le donne sanno meglio 
conciliare e perché il merito non è prero-
gativa maschile”. E quindi “ben vengano 
le donne che in tutti i partiti fanno la 
corsa. Io metto uno spirito di servizio nei 
confronti della Lega, cui so di dovere 
molto: ma spero di riuscire poi a collabo-
re anche con altre elette”. Non ha alle 
spalle esperienze amministrative, invece, 
Marinella Colombo, in corsa con Scelta 
Europea: “Ho studiato lingue, sono sem-
pre stata un’europeista convinta e mi è 

parso giusto continuare qui il mio per-
corso. Le cose si decidono a Bruxelles e 
bisogna presidiare lì. Non si può stare in 
Europa sottomessi e l’Italia deve ribadire 
la propria pari dignità rispetto alle altre 
nazioni”. Colombo parla con cognizione 
di causa. Il suo nome è assurto alla ribal-
ta delle cronache nel 2012 per un conten-
zioso internazionale con l’ex marito te-
desco che, in base alle leggi del suo Pae-
se, “mi ha sottratto i due figli”: “Non li 
vedo da tre anni e il mio dramma è solo 
l’esempio di cosa possa capitare quando 
vince la legge di un presunto più forte”. 
A lanciare questa candidatura è stata 
l’europarlamentare uscente Cristiana 
Muscardini: “Dopo 25 anni di impegno 
al Parlamento europeo passo il testimone 
a Marinella Colombo che so continuerà, 
con uguale determinazione, a difendere i 
diritti dei bambini e quelli delle nostre 
imprese manifatturiere, dando attenzione 
all’ambiente, agli animali, all’artigianato 
e all’agricoltura così come ho fatto in 
questi anni”.   ♦ 

Marinella Colombo: con la mia esperienza mi Marinella Colombo: con la mia esperienza mi 
batterò in Europa contro la legge del più fortebatterò in Europa contro la legge del più forte   

Candidata di Scelta Europea nel Nord Ovest, spiega al Corriere le ragioni della candidatura   
di Elisabetta Soglio 

Draghi, l'argine alla Merkel che                                    Draghi, l'argine alla Merkel che                                    
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BB rutti momenti per il Sindaco di Parma, il primo eletto a Cin-
que Stelle in una grande città: 
pare infatti sempre più lontana 

l'ipotesi di spegnimento e chiusura del 
celebre inceneritore di Uguzzolo, su cui 
Pizzarotti aveva costruito la sua campa-
gna elettorale. Il piano energetico ed 
ecologico della Regione Emilia Roma-
gna, capitanata dal PD Vasco Errani, non 
conosce sosta e ha puntato forte sull'in-
ceneritore, acceso in Agosto e tuttora 
funzionante. Nonostante i numerosi sfor-
zi di Pizzarotti, degnissimo rappresen-
tante di quella sindrome Nimby che spo-
pola in tutta Italia, il Sindaco, che ha già 
dovuto trovarsi di fronte a problemi am-
ministrativi di altro tipo, come la diffi-
coltà a sistemare il bilancio disastroso 
lasciato dalle giunte precedenti, ha anche 
ricevuto le critiche di Gianroberto Casa-
leggio. Il guru del M5S, che ha lasciato 
da poco l'ospedale in cui era ricoverato, 
ha dichiarato che “chi non mantiene le 
promesse deve andarsene a casa”, rife-
rendosi al sindaco parmense. La giunta 
emiliana fa quadrato attorno al primo 
cittadino, che già nelle scorse settimane 
aveva avuto degli attriti con Beppe Gril-
lo e anche l'assessore all'ambiente, Ga-
briele Folli, dichiara al “Fatto Quotidia-
no” il suo sostegno a Pizzarotti: “Ho 
combattuto la battaglia contro l’inceneri-
tore da molto prima di entrare nella giun-
ta di Parma e pochi sanno quanto mi è 
costato non riuscire nell’impresa – dice 
Folli – Ora leggo questo tizio che pensa-
vo fosse dalla nostra parte e che peraltro 
in due anni non si è mai fatto vedere a 
Parma, pontificare su cosa dobbiamo 
fare senza conoscere il duro lavoro che 
una squadra di persone eccezionali sta 
portando avanti in mezzo a difficoltà 
enormi, per il bene di una città saccheg-
giata da una politica senza scrupoli”. 
Grillo e Casaleggio hanno proposto uno 
dei loro quiz online per valutare il lavoro 
del Sindaco, che ieri in una tv locale ha 
scartato l'idea: "La verifica? Non è tecni-

camente fattibile. E poi cosa facciamo? 
Cominciamo ad amministrare una città e 
poi ce ne andiamo e lasciamo le cose a 
metà?". Del resto il sistema di “governo” 
dei Cinque Stelle dimostra di essere sem-
pre più malgestito, o gestito da Grillo, e 
sempre meno partecipato dai cittadini sul 
web, cui vengono delegate solo le 
“parlamentarie”, con una selezione fra 
sconosciuti basata su qualche articolo o 
qualche view su Youtube. Pizzarotti in-
cassa anche il supporto di altri ammini-
stratori locali, come il sindaco PD di 
Forlì, che è al suo fianco nella battaglia 
contro l'inceneritore. Il povero sindaco di 
Parma si trova di fronte ad un grande 
dilemma, che ha colpito tutti gli ammini-
stratori locali grillini e forse, prima o 
poi, si sposterà anche a Montecitorio o a 
Palazzo Madama: mantenere un decoro 
amministrativo, cercando di barcamenar-
si nelle difficoltà quotidiane della realtà 
del governo di una città, oppure abban-
donarsi all'utopia ideologica, rimanendo 
fedelissimo ai ringhi del padrone e del 
guru, obbedendo agli ordini di scuderia 

ma soprattutto senza dare risposte ai cit-
tadini. A lui l'ardua sentenza, chi ha già 
scelto il buonsenso è stato da tempo tac-
ciato di tradimento. ♦ 

 
Pizzarotti e il duro impatto con la realtàPizzarotti e il duro impatto con la realtà   

 

Il sindaco di Parma si scontra con Grillo sull'inceneritore: pragmatismo o rifugio nell'utopia?  
di Stefano Basilico 
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II LGA-Europe è un network tran-snazionale formato da almeno 350 
organizzazioni presenti in tutta 
Europa ed ha lo scopo di promuo-

vere e tutelare i diritti di lesbiche, gay, 
bisessuali, transessuali e intersessuali 
(LGBTI). Avendo una sede a Bruxelles, 
questo gruppo di pressione opera in gran 
parte a livello europeo e ormai partecipa 
attivamente al Consiglio d’Europa, oltre 
a godere di uno status consultativo al 
Consiglio economico e sociale delle Na-
zioni Unite (ECOSOC). L’ultima campa-
gna lanciata in previsione delle prossime 
elezioni del Parlamento Europeo si chia-
ma COME OUT e per me è stato un one-
re ed un onore firmare l’appello in quan-
to sostenitore di questo tipo di iniziative 
volte a tutelare i diritti civili di tutti i 
cittadini europei, a prescindere dal loro 
orientamento sessuale. L’appello che 
ILGA-Europe ha lanciato per i futuri 
membri del Parlamento europeo è relati-
vo all’impegno nel a difendere i diritti 
umani e l'uguaglianza LGBTI in Europa. 
In base al suo normative power, l’Unio-
ne Europea si è sempre contraddistinta 
ed è sempre stata da esempio per nume-
rosi Paesi in materia di promozione e 
protezione dei diritti per ognuno. Nono-
stante ciò rimane imperativo coordinare 
le azioni dei singoli stati per dotare l'UE 
di un piano d'azione globale per l'ugua-
glianza e per assicurare che utilizzi i suoi 
pieni poteri in una politica efficace e 
coerente, come fa nel combattere altre 
forme di discriminazione. Per garantire 
una strategia interna dei diritti umani i 
futuri europarlamentari dovranno adope-
rarsi attivamente per una legislazione 
antidiscriminatoria completa e per la 
creazione di un meccanismo di sorve-
glianza che consenta all'UE di rispondere 
alle violazioni dei diritti all'interno dei 
propri confini ritenendo gli Stati membri 
responsabili. Ciò significa lavorare per 
l'estensione della legislazione dell'UE 
volta a combattere i pregiudizi e la vio-
lenza omofobica e transfobica, nonché 

mobilitare tutte le agenzie dell'UE per 
proteggere le vittime di violenza e maga-
ri formare professionisti delle forze del-
l'ordine che sappiano fronteggiare questo 
tipo di crimine, ma anche un altro tipo di 
professionisti che agiscano, mediante 
politiche e programmi comunitari, contro 
il bullismo scolastico. Molto c’è ancora 
da fare per garantire il diritto alla salute 
per le persone LGBTI, il diritto alla fa-
miglia, per assicurare una equa esamina-

zione delle loro domande di asilo. Il nuo-
vo Parlamento ha un compito molto im-
portante ed è quello di rendere l'UE il 
campione del mondo di uguaglianza per 
le persone LGBTI e assicurarsi che i 
diritti umani delle persone LGBTI al di 
fuori della UE restino una priorità chiave 
per le politiche di allargamento e di vici-
nato, così come nelle sue posizioni a 
livello internazionale e nel sostegno indi-
scriminato ai difensori dei diritti umani.♦ 

Diritti LBGT, l'Europa in prima linea Diritti LBGT, l'Europa in prima linea  
 

L'appello di ILGA prima delle elezioni europee  
  

On. Niccolò Rinaldi 
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22/04/14 QQ uesta legislatura si chiude con alcuni successi importanti: 
l’avvio dell’Unione bancaria, 
la reazione alla crisi economica 

e finanziaria, con la creazione delle tre 
autorità di sorveglianza (AES), del Co-
mitato europeo di rischio sistemico 
(CERS), del “six pack” e del “two pack”. 
L’accordo di libero scambio con il Ma-
rocco e quelli con alcuni giganti globali 
come il TTIP con gli Stati Uniti, sono un 
passo importante nell’ambito della politi-
ca commerciale dell’Unione.  La politica 
agricola comune è stata riformata per 
renderla più competitiva nel mon-
do.  L'importante risoluzione sulla neu-
tralità della rete e le nuove garanzie a 
tutela della privacy vanno di pari passo 
con le misure di solidarietà per i paesi in 
difficoltà economica, il salvataggio del 
programma Erasmus e i piccoli passi 
avanti verso una politica energetica co-

mune. La tutela dell'ambiente e la ridu-
zione delle emissioni, il cielo unico euro-
peo, il prossimo annullamento dei costi 
per il roaming, la lotta al crimine orga-
nizzato e ai traffici di migranti, gli aiuti 
alle regioni meno sviluppate o vittime di 
calamità naturali completano alcuni tra-
guardi raggiunti in questa settima legi-
slatura europea. Rimangono però molti 
problemi aperti che il Parlamento non ha 
potuto risolvere per l’opposizione del 
Consiglio o per i ritardi che sia il Consi-
glio che la Commissione hanno avuto 
nell’affrontare temi urgenti e scottanti. 
L’Europa non ha ancora una forte e co-
mune politica economica: l’avere negli 
anni scorsi preferito i servizi a discapito 
dell’impresa manifatturiera e il non ave-
re dato un fermo all’espansione della 
finanza a scapito dell’economia reale ci 
ha portato alla crisi economica che anco-
ra stiamo vivendo. Anche le riforme isti-
tuzionali devono essere affrontate, nono-

stante il Trattato di Lisbona abbia dato 
maggiori poteri al Parlamento, manca 
ancora una piena capacita legislativa per 
equiparare le tre istituzioni.Per fare ri-
partire la crescita è necessario rivedere le 
regole comuni nel mercato interno: i 
differenti sistemi doganali portano ad 
uno squilibrio, tanto è negativa la lentez-
za dei porti italiani tanto è preoccupante 
l’eccessiva celerità e perciò mancanza di 
controllo adeguato nei porti del Nord 
Europa. L’unificazione del sistema doga-
nale, la lotta alla contraffazione che pol-
verizza ogni anno decine di migliaia di 
posti di lavoro e truffa i consumatori, la 
denominazione di origine per i prodotti 
extra Ue, rimangono provvedimenti ur-
gentissimi sui quali speriamo si adoperi 
la Presidenza italiana. In caso contrario 
le nostre imprese manifatturiere conti-
nueranno a chiudere e non vi sarà né 
sviluppo economico né rispetto per le 
identità culturali e professionali. Una  

Settima legislatura europea: un bilancioSettima legislatura europea: un bilancio   
 

Gli importanti progressi post-Lisbona e le sfide del futuro   

di Cristiana Muscardini 
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comune politica per l’immigrazione è 
altrettanto necessaria nell’immediato con 
un’assunzione di responsabilità da parte 
di tutti gli Stati membri che non possono 
continuare a scaricare il problema solo 
su paesi di frontiera come l’Italia. Credo 
che un esercito comune e una comune 
organizzazione per la protezione civile 
debbano essere obiettivi da raggiungere 
in breve tempo insieme ad una incisiva 
azione per risanare il disastro idrogeolo-
gico dei territori europei che, a fronte 
delle calamita naturali, portano ogni an-
no a morte, feriti e a danni immensi. La 
tutela dell’ambiente, la garanzia che in 
Europa tutti i bambini abbiano gli stessi 
diritti contrastando perciò le ingiuste e 
antistoriche azioni dello Jugendamt tede-
sco, sono altre priorità delle quali dob-
biamo assumerci l’onere. La convenzio-
ne europea stabilì nel suo motto “uniti 
nelle differenze” quello che dovrebbe 
essere il nostro percorso comune, percor-
so che troppo spesso alcuni paesi, quali 
ad esempio la Germania, dimenticano 
facendo prevalere i loro interessi a scapi-
to di quelli dell’intera Unione. Dobbia-
mo chiedere una modifica dell’Organiz-
zazione mondiale del Commercio(OMC) 

perché in un mondo globalizzato soltanto 
regole chiare ed applicate consentono e 
garantiscono una libera concorrenza, 
mentre oggi i paesi dell’Unione sono 
penalizzati rispetto alla politica aggressi-
va di altre grandi realtà quali la Cina e 
l’India. Gli accordi bilaterali con altri 
paesi devono garantire che non vi sia 
danno ai lavoratori e alle imprese euro-
pee e che i paesi nei quali non vi è anco-
ra rispetto per la democrazia, per il dirit-
to dei lavoratori e dei bambini applichino 
definitivamente dei miglioramenti ai loro 
sistemi sociali interni. La politica di coo-
perazione con i paesi in via di sviluppo 
non può essere un modo per finanziare i 
governi che opprimono i loro popoli, ma 
devono offrire alle popolazioni migliori 
prospettive di vita. L’Europa deve essere 
un’opportunità per i giovani in ogni cam-
po e perciò lo sviluppo della ricerca e 
della tecnologia deve andare di pari pas-
so con la tutela dell’artigianato, delle 
peculiarità territoriali e dell’agricoltura. 
L’aumento delle povertà deve farci riflet-
tere e portarci a realizzare un nuovo si-
stema economico e sociale basato su pari 
opportunità di partenza e poi sulla meri-
tocrazia. Da qui discende anche una nuo-

va politica per garantire agli anziani e ai 
disabili rispetto, dignità e capacità d’in-
cidere nella realtà del loro paese e del-
l’intera unione. Vogliamo in sintesi un’-
Europa che finalmente applichi la sussi-
diarietà, che elimini tanta burocrazia 
inutile, che dia attenzione alle esigenze 
anche dei sistemi e delle tradizioni dei 
singoli paesi, che la smetta di occuparsi 
di problemi inutili appesantendo la vita 
di tutti e si dedichi invece alla soluzione 
dei grandi temi che la mondializzazione 
e il multiculturalismo comportano. L’Eu-
ropa ha garantito la pace per decenni, 
quello che sta avvenendo oggi in Ucraina 
dimostra come la pace è una conquista 
che va garantita giorno per giorno e che 
là dove vi è povertà e disperazione, in-
giustizia e prevaricazione, la pace è sem-
pre a rischio. Per questo oggi mantenere 
la pace rimane un obiettivo, ma per man-
tenerla occorrono politiche chiare, com-
prese e condivise dai cittadini, che in 
questi anni si sono sentititi in più occa-
sioni prevaricare. Vogliamo un’ Europa 
capace di grandi scelte, ma anche di 
grandi valori, perché un’Europa senza 
anima è un’Europa senza futuro. ♦ 
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SS terminare la popolazione canina per garantire la tranquillità citta-
dina. E’ l’idea venuta in men-
te,  ma subito bloccata dalla Asl, 

a Fervida Adriana Fabbian, sindaco di 
Lozza, un comune del varesotto che si 
appresta a votare anche per il prossimo 
primo cittadino. Dopo aver spedito lette-
re di richiamo a una decina di famiglie ai 
cui cani veniva rimproverato di abbaiare 
troppo. L’intemerata della prima cittadi-
na ha però fatto immediatamente interve-
nire l’Asl, che ha ricordato che ad oggi 
non vi è alcuna disposizione di legge che 
consenta di abbattere cani considerati 
molesti per il loro abbaiare. “La diffida 
del sindaco non ha valore ed è inapplica-
bile” ha affermato Eraldo Oggioni, diret-

tore della sezione igiene dell’azienda 
sanitaria locali. La legge, ha fatto ancora 
presente, consente piuttosto di interveni-
re contro il sindaco, ove questi non desi-
stesse dal suo proposito, a norma dell’ar-
ticolo 544bis del codice penale, che pu-
nisce con la reclusione da 3 a 18 mesi 
chi uccide animali. Diffidando il sindaco 
a non incorrere in violazioni della legge 
penale, la Lav ha ricordato che in base al 
D.P.R. 31 marzo 1979 spetta al sndaco la 
vigilanza sull’osservanza delle leggi e 
delle norme relative alla protezione degli 
animali presenti sul territorio comunale 
in quanto, sulla base degli articoli 823 e 
826 del codice civile, esercita la tutela 
delle specie di animali presenti allo stato 
libero nel territorio comunale. Sulla stes-
sa linea della Asl, Legambiente ricorda 

che per il disturbo della quiete pubblica 
ad opera di animali "la legge di riferi-
mento prevede soltanto una contravven-
zione. O, al massimo, in casi rarissimi, 
l'arresto e l'ammenda fino a 309 euro".♦ 
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Sotto elezioni il sindaco di Lozza pensa                 Sotto elezioni il sindaco di Lozza pensa                 
di uccidere i cani che abbaianodi uccidere i cani che abbaiano   

L'Asl interviene per bloccare l'iniziativa dopo che il Comune aveva scritto ai padroni   
di Luigi De Renata 
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PP erché la saccarina e non lo zuc-chero nel caffè? Per semplifi-
carsi una vita già difficile così 
com’è: questo sembra essere il 

tema portante della commedia che va in 
scena in questi giorni nella sala AcomeA 
del teatro Franco Parenti di Milano. Un 
testo (scritto da Davide Carnevali e fina-
lista al Premio Riccione ’07) fin dal tito-
lo attento alle piccole nevrosi quotidiane 
che solo un’ esistenza precaria come 
quella degli attori può provocare. La 
storia è semplice: due attori di teatro 
incontrano un produttore per girare la 
puntata pilota di una serie televisiva. 
Lineare ma solo in superficie, perché su 
questo plot gli interpreti costruiscono un 
universo, quello dei precari dello spetta-
colo, sconosciuto ai più: un mondo fatto 
di sotterfugi, speranze deluse, sogni in-

franti, raggiri. La messa in scena è fatta 
con pochi mezzi ma funzionali al rappor-
to col pubblico: lo spettacolo è intera-
mente affidato al mestiere degli interpre-
ti, Silvia Giulia Mendola, Alberto Ono-
frietti e Fabrizio Martorelli, che firmano 
anche la regia. Quindi uno spettacolo 
“off”, con tutto il fascino che ne deriva: 
gli attori descrivono la corruttibilità dell’ 
ambiente stesso in cui si muovono con 
un disincanto e una sincerità particolari, 
senza orpelli intellettuali ma affidandosi 
solo alle proprie forze artistiche. Mo-
menti di ilarità si alternano a fasi traso-
gnate e descrizioni comicamente spieta-
te, a volte la pièce sfocia nella tradizione 
dell’ avanspettacolo “sfondando” la 
quarta parete in modo autentico ma con-
sapevole. Non si può che rimanere colpi-
ti da questo spettacolo: lo spettatore si 
porta a casa una riflessione sincera sul 

non-sense di un mestiere ambito dai più 
come opportunità di un successo patina-
to. Non è così: qui si parla di attori, quel-
li veri, figli della poetica strehleriana e 
delle macchinazioni ronconiane in una 
Milano proiettata ogni giorno di più ver-
so i fasti architettonici, tecnologici ed 
eco-sostenibili dell’ EXPO 2015. Una 
storia di sopravvivenza ma soprattutto di 
resistenza. In scena fino al 24 aprile al 
teatro Franco Parenti. L’ associazione 
culturale PianoInBilico, fondata dalla 
stessa Mendola nel 2004, nasce dall’ 
esigenza di “ritagliarsi uno spazio perso-
nale, per raccontare ciò di cui si ha ur-
genza, per sperimentare nuovi modi o 
mondi possibili, uno spazio dove la crea-
tività abbia la possibilità di nascere senza 
obblighi e sia indirizzata veramente alle 
persone.”♦ 

“Saccarina”: come (non) sopravvivere                            “Saccarina”: come (non) sopravvivere                            
alla Milano dell’Expo’15alla Milano dell’Expo’15    

La compagnia Pianoinbilico porta al teatro Franco Parenti una commedia attuale   
di Camillo Rossi Barattini 
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TT enacia, perseveranza e impe-gno. Ecco tre caratteristiche 
tipiche della gente di monta-
gna, che in Alto Adige hanno 

decretato il successo del Lagrein. Questo 
vino è stato utilizzato per molti anni per 
dare corpo alla Schiava, un vino locale 
molto diffuso per essere facile da bere. 
La periferia nord di Bolzano è il luogo 
dove il vitigno affonda le radici da quasi 
sei secoli, in particolare il quartiere Gries 
è oggi il suo luogo eletto, dopo che que-
sto vitigno è arrivato da una valle vicino 
a Rovereto –Trento- e dalla quale pare 
abbia preso il nome: la Val Lagarina. Gli 
apprezzamenti al Lagrein sono testimo-
niati da tempi lontani: l’Imperatore Carlo 
IV lo definiva il miglior vino della zona, 
anno 1370. Tornando all’importante 
habitat del quartiere Gries, oltre alla po-
sizione soleggiata e un terreno ideale, 

formato da roccia dolomitica mista a 
sabbia e ghiaia, c’è il non trascurabile 
elemento dell’essere in piano. In una 
regione dove, come in Valtellina, la viti-
coltura è definita eroica dalle fatiche che 
richiede, agli albori della moderna pro-
duzione vitivinicola il movimento dei 
carri era favorito rispetto al altre zone, 
anche limitrofe. Ma il Lagrein che si 
produceva per primo era rosato, chiama-
to Kretzer, perché il mercato d’Oltralpe 
era abituato a un colore più chiaro. Di 
seguito e avvicinandoci ai nostri giorni, 
gli attenti sperimentatori altoatesini han-
no capito in anticipo che la clientela a-
vrebbe voluto bere meglio. Iniziò un’in-
versione di rotta: il rapporto di ceppi 
piantati, da sempre a favore della Schia-
va rispetto al Lagrein, cambiò radical-
mente. Il Lagrein in purezza era salito 
sul trono, e non ne è ancora sceso. Meri-
to del profumo evidente di frutti di bosco 

e di ciliegia, con un lievissimo odore di 
tabacco, unito ad un sapore lievemente 
asprigno. Si potrebbe dire che si pro-
muove da solo, anche se gli sforzi siner-
gici dei produttori e delle istituzioni han-
no fatto conoscere questo vino in manie-
ra eccellente e ben oltre i confini regio-
nali. Le vendite tengono anche in un 
periodo di crisi come questo, segno che 
la scelta di privilegiare il famoso rappor-
to qualità/prezzo, addirittura aumentando 
sulla qualità, ripaga dell’impegno profu-
so. Quando assaggiamo il Lagrein Dun-
kel, quello scuro, sia base che riserva -
invecchiamento minimo di 30 mesi-, 
apprezziamo anche una piacevole durata 
del sapore sul palato: selvaggina, carni 
rosse e formaggi piccanti sono il perfetto 
abbinamento per questo campione altoa-
tesino.♦ 

Le viti dello stivale: il LagreinLe viti dello stivale: il Lagrein    
 

Dall’Alto Adige un vino di successo  

di Carlo Zulianello 
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CC i siamo: è iniziato il 
“countdown” per la manife-
stazione ‘Salotti del Gusto 
2014’ ad Artimino.  Il 25 e 26 

aprile ci saranno 100 tavoli di degusta-
zione e d’assaggio presso la prestigiosa 
villa ‘La Ferdinanda’, con chef, produt-
tori e vari esperti. Martedì a Prato, a pa-
lazzo Buonamici, il presidente della Pro-
vincia, Lamberto Gestri, insieme all’as-
sessore di Carmignano, Fabrizio Buric-
chi, hanno presentato l’evento. Tra i pro-
tagonisti Raffaella Corsi Bernini, 
manager e organizzatrice della manife-
stazione e Max Viggiani di RTL 102,5, 
speaker ufficiale dell’evento. A ‘Salotti 
del Gusto’ in vetrina anche produttori di 
vino e pasticceri pratesi. Realmo Cava-
lieri per il Consorzio di tutela dei vini di 
Carmignano, Elisabetta Pandolfini per 
il Biscottificio Mattei, Paolo Sacchetti 
per la pasticceria Nuovo Mondo e Luca 
Mannori per la pasticceria Mannori (ad 
Artimino ci saranno anche il Forno Steno 
e il Salumificio Mannori). Sia Gestri che 
Buricchi hanno dichiarato: “E' un'inizia-
tiva prestigiosa che rende merito ai sug-
gestivi spazi della villa e al valore del 
paesaggio toscano che circonda Carmi-
gnano” inoltre hanno fatto presente che: 
“Siamo alla vigilia dell'anniversario dei 

300 anni dal riconoscimento di Carmi-
gnano del Granduca Cosimo III de’Me-
dici (nel 1716) come una delle 4 zone a 
vocazione viticola del Granducato di 
Toscana e a poche settimane della ceri-
monia per l'apposizione della targa 
"Unesco Patrimonio Mondiale dell'Uma-
nità" al sito della villa medicea "La Fer-
dinanda", cerimonia prevista per l'11 
maggio.  Non avremmo potuto pensare a 
niente di meglio per aprire questo per-
corso della due giorni dedicata ai pro-
dotti d'eccellenza anche del nostro terri-
torio”.  L’organizzatrice Raffaella Corsi 
ha spiegato la filosofia che sorregge il 
complesso castello della manifestazione 
nazionale, che ha numeri di tutto rispet-
to. Ci saranno infatti 100 tavoli di degu-
stazione, 400 etichette nazionali, 25 sa-
lotti/laboratori, grandi chef, i salotti let-
terari, spazio benessere con prodotti a 
base di olio extra vergine e latte e uno 

spazio per i bambini. La stessa ha anche 
dichiarato: “Il salotto per noi sarà un 
luogo suggestivo e accogliente dove il 
pubblico incontra gli operatori con una 
modalità più intima e attenta rispetto 
alla tradizionale fiera .Vogliamo creare 
momenti di conoscenza e approfondi-
mento e scambi di idee tra produttori 
che spesso aiutano gli stessi prodotti a 
crescere e trasformarsi”.Venerdì 25 
aprile “Salotti del Gusto” sarà aperto al 
pubblico dalle 10 alle 20, sabato 26 apri-
le dalle 10 alle 22. I biglietti (20 euro per 
l'ingresso) sono disponibili a Prato anche 
presso la pasticceria Nuovo Mondo, a 
Firenze all'Antica bottega del pane. 
http://www.salottidelgusto.com/  Noi della redazione del Patto Sociale – 
Informazione Europa ci saremo per rac-
contarvi un evento unico nel suo gene-
re.♦ 

Salotti del Gusto: Villa La Ferdinanda ad ArtiminoSalotti del Gusto: Villa La Ferdinanda ad Artimino    
 

Iniziato il conto alla rovescia per i Salotti del Gusto 2014   

di Antonio Montano 
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France PresseFrance Presse  

TT housands of people, some wearing funeral shrouds, sta-
ged demonstrations at the site 
of the Rana Plaza factory 

complex on Thursday on the one-year 
anniversary of the Bangladesh disaster 
that claimed 1,138 lives. The demonstra-
tors – who included injured survivors 
and the families of the deceased – mar-
ched to the ruins of the nine-storey 
building carrying flowers and chanting 
slogans including "We want compensa-
tion!" and "Death to Sohel Rana!", the 
owner of the building. Relatives of the 
140 workers still unaccounted for also 
joined in, calling on the government to 
help find their bodies. They included 
toddlers holding photos of their missing 
mothers. "I want my daughter's dead 
body. At least it would give us some 
consolation," said Minu Begum, clu-
tching the photo of her missing daughter, 
Sumi Begum, who worked at one of Ra-
na Plaza's five factories. For the first 
time since the disaster, when the site was 
sealed off, relatives of the dead and sur-
vivors were allowed inside. Some fell to 
the ground, sobbing and grabbing han-
dfuls of dirt. Protests also erupted in 
Dhaka, with several hundred people 
shouting slogans and holding banners 
outside the head office of the organisa-
tion that represents local garment manu-
facturers. Families are angry at local 
authorities for the slow progress in iden-
tifying workers who are still missing, 
while the owner of the building has yet 
to be charged by police. "One year after 
Rana Plaza collapsed, far too many vic-
tims and their families are at serious risk 
of destitution," said Phil Robertson of 
Human Rights Watch. Global labour and 
rights groups marked the day by critici-
sing the western retailers linked to the 
disaster, which include Spanish brand 
Mango, Italian brand Benetton and 
French retailer Auchan. "Brands are fai-
ling workers a second time," Ineke Zel-
denrust, from the Amsterdam-based Cle-
an Clothes Campaign, said. "First they 

failed to ensure the factories they bought 
from were safe and now they are failing 
the survivors and the families of those 
who lost loved ones." After the disaster 
western brands launched safety inspec-
tions and pushed Bangladesh's gover-
nment to increase wages and ensure the 
better enforcement of regulations. But 
trade union group IndustriALL criticised 
retailers this week for making "woefully 
inadequate" contributions to a proposed 
$40m (£24m) fund set up to compensate 
the families of the dead and the injured. 
Of the 29 western brands who sourced 
clothes from Rana Plaza factories, about 
half have deposited $15m into the fund, 
the Clean Clothes Campaign said. The 
first payments of $640 for each of the 
survivors and families of the deceased 
were only made this week. British retai-
ler Primark has made the largest contri-
bution of $7m. After the backlash, nearly 
200 brands formed two umbrella groups 
to organise a cleanup of Bangladesh's 
3,500 garment factories, which form a 
$22bn industry second only to China's in 
size. They reject criticism that they have 
done too little. "Our members alone paid 
$2.2m into the trust fund," said Mesbah 
Rabin, managing director of the Alliance 
for Bangladesh Worker Safety, which 

includes US retailers Walmart, Gap and 
Target. "The brands are also paying for 
the costly inspection of the garment fac-
tories, which will eventually raise safety 
standards, boost export potential and 
improve Bangladesh's brand image that 
the country is a safe destination for sour-
cing apparel," he said. ♦ 

Rana Plaza factory disaster anniversary                  Rana Plaza factory disaster anniversary                  
marked by protestsmarked by protests   

Published on The Guardian on 24th April 2014   
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II l Presidente del Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE), on. Guy Verho-
fstadt, presente in Italia con la lista “Scelta Europea”, 
ha indicato come portavoce per i rapporti con le asso-

ciazioni e le categorie produttive, l’on Cristiana Muscardini, 
attualmente Vicepresidente della Commissione Commercio 
internazionale. “Cristiana Muscardini, vice-presidente della 
commissione per il commercio internazionale è da anni vici-
na alle categorie produttive, è la persona più indicata per 
rappresentare l’Alleanza Liberali e Democratici nei necessari 
e costanti rapporti che devono esserci tra politica e il mondo 
del lavoro. La sua nomina è per noi anche la conferma del-
l'attenzione che l'ALDE manifesta nei confronti degli am-
bienti produttivi dell'Europa". L’On. Muscardini ha ringra-
ziato il Presidente Verhofstadt  per la fiducia e ha riconfer-
mato che insieme al suo movimento, CSR, co-fondatore del 
progetto per Scelta Europea profonderà tutto il suo impegno 
sia per la campagna elettorale che per il futuro sviluppo dell’-
alleanza liberal-democratica in Italia dove vi è grande necessi-

tà di un movimento politico liberale, moderno e fuori dagli 
obsoleti schieramenti che oggi, in maggioranza o in opposizio-
ne, non rappresentano più i veri e legittimi interessi della cate-
gorie produttive e dei consumatori.♦ 

Verhofstadt nomina Muscardini responsabile di Verhofstadt nomina Muscardini responsabile di 
Scelta Europea per lavoro e associazioniScelta Europea per lavoro e associazioni  

23/04/2014 

BB erlusconi ha ricevuto oggi il consenso. A svolgere i servizi sociali a cui è stato affi-
dato in prova per un totale di 168 ore (una 
settimana esatta) nei prossimi 10,5 mesi 

(4 ore una volta a settimana). Ospite di Bruno Vespa 
in serata, alle 17.30 circa, in anticipo di circa mezzo-
ra, si è presentato agli uffici dell’Uepe (ufficio ese-
cuzione penale esterna) di Milano dove è giunto con 
quattro auto (e l’avvocato Niccolò Ghedini) e dove 
ha sottoscritto le prescrizioni in base alle quali il 
tribunale di sorveglianza gli ha concesso di lavorare 
al centro per anziani Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone.  Sottoscrivere le 12 prescrizioni stabilite dai 
magistrati, Berlusconi ha accettato di concordare un 
programma operativo con la responsabile dell’uffi-
cio Severina Panarello. Si tratta di fissare data e ora-
rio del colloquio, si presume con cadenza mensile, il 
giorno settimanale previsto per l’attività e le modali-
tà con cui l’ex premier assisterà gli anziani ricoverati 
nella struttura di Cesano Boscone ed eventualmente 
mettere a punto altri dettagli. ♦ 

Berlusconi riceve consenso ai servizi socialiBerlusconi riceve consenso ai servizi sociali    
la Redazionela Redazione  

Rana Plaza factory disaster anniversary                  Rana Plaza factory disaster anniversary                  
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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  


