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FF ra un anno Milano avrà l'onore e la meravigliosa opportunità 
di ospitare l'EXPO 2015. Il tema scelto, quello dell'alimenta-
zione sostenibile, va a pennello con le qualità e le eccellenze 
agroalimentari ed economiche italiane. Tutto il mondo ci invi-dia (e ci visita) anche per il nostro ottimo cibo e per i nostri fantastici 

vini, oltre che per l'arte, la cultura e i nostri straordinari paesaggi. Ma 
seguendo sui giornali le vicende più "politiche" legate a EXPO e giran-
do nella mia città, mi viene da farmi qualche domanda: EXPO è già da 
considerarsi un fallimento o può ancora diventare un'opportunità? Non siamo in ritardo? Siamo abbastanza attrattivi? Le prime vicende di cui i 
milanesi si ricordano quando pensano a EXPO sono i mirabolanti pro-
getti, ora profondamente ridimensionati per mancanza di tempo e di 
soldi, e il balletto di poltrone, di nomine, di politici e amministratori, 
oltre all'occhio attento della giustizia che ha vigilato da subito sugli 
appalti (per fortuna). Passando dai cantieri a Nord Ovest di Milano vie-ne da chiedersi se faremo in tempo. Molti paesi non hanno aderito o 
hanno ritirato la loro adesione. I dubbi sono tanti,  ...continua a Pag.7... 

di Marinella Colombo 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

80 EURO? NON PER 80 EURO? NON PER 
TUTTI SUBITOTUTTI SUBITO  

EE  '' sempre più d'attualità la proposta del Governo Renzi di destinare 80 euro alle persone bisognose e 
con reddito basso. Il nuovo DL prevede che il bo-
nus spetti ai lavoratori dipendenti o categorie assi-

milabili, che non dovranno fare alcuna richiesta ma troveran-
no la somma nella busta paga di maggio. Tuttavia iniziano a 
sorgere i problemi: ad esempio se il lavoratore intrattiene più di un rapporto part time con diversi datori di lavoro, il bonus 
potrebbe rivelarsi infingardo: spetta infatti al lavoratore co-
municare la presenza di più rapporti e il rifiuto a ricevere la 
somma, che non può essere cumulativa. In caso di mancata 
dichiarazione il dipendente dovrà restituire l'eccedenza duran-te il conguaglio di fine anno o con la dichiarazione dei redditi, 
per non dover rischiare di soffocarsi con...continua a Pag.4... 

di Stefano Basilico 

EXPO: FALLIMENTO O OPPORTUNITA’?EXPO: FALLIMENTO O OPPORTUNITA’?  



28/04/2014 

II l Grana Padano, il prodotto Dop più consumato al mondo, potreb-
be rendere 1 miliardo di euro 
in più all’anno ai suoi produt-

tori. Ammonta infatti a un miliardo il 
fatturato che la contraffazione sottrae 
ai produttori originali del formaggio italiano – 4,6 milioni di forme prodot-
te nel 2013, secondo il Consorzio 
Grana Padano, con esportazioni in 
aumento del 6,4% - attraverso marchi 
come Grangusto o Gransapore, made 
in Italy anch’essi (diversamente dal Rami Padano e dal Gran Parrano, 
prodotti rispettivamente in Turchia ed 
Olanda), ma privi della certificazione 
di qualità che attesta l’impiego delle 
materie prime previste per il Dop. In 
Germania un quinto dell’export, la Rus-sia l’anno scorso – prima della crisi u-

craina – è apparsa il mercato più promet-
tente: l’export è aumentato del 25% e ai magazzini Gum di Mosca lo si trovava 

in vendita a 27 euro al chilo, più del dop-
pio dei 12,90 euro a cui lo si trovava in 
Italia. In prevedibile calo il consumo russo, sia per effetto delle sanzioni inter-

nazionali sia per il nazionalismo con cui 
dalla Russia si reagisce alla linea occi-dentale rispetto all’Ucraina, un altro 

mercato promettente è il Giappo-
ne. Fuori dalla Ue, a detta del Con-
sorzio, il 2013 ha registrato un 
incremento comunque inferiore a 
quello all’interno della Ue (sebbene gli Usa siano i secondi 
maggiori consumatori alle spalle 
della Germania e davanti alla Sviz-
zera): +4% contro +7% rispettiva-
mente. Nell'area comunitaria a due 
cifre è la crescita in Austria, con un +15%, e in Spagna, +11%. La 
produzione di Grana Padano tra-
scina peraltro la filiera lattiero-

casearia, a partire dalla produzione di 
latte (per la quale spicca la provincia di 
Brescia), che pure l’anno scorso è andata incontro a una flessione dell’1,7%. ♦ 
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Grana Padano a gonfie vele, Grana Padano a gonfie vele,   
ma la contraffazione sottrae un miliardo di ricavima la contraffazione sottrae un miliardo di ricavi   

E' il prodotto dop più consumato al mondo,  
ma patisce la concorrenza sleale non solo all'estero   

28/04/2014 

II n Italia nei primi tre mesi dell’an-no si registra una media di 40 a-
ziende che falliscono al giorno, 
secondo una diagnosi effettuata da 

Unioncamere. I 3600 fallimenti riscon-
trati nei primi 90 giorni dell’anno indica-
no che la vita per le imprese in Italia si fa sempre più difficile: rispetto al primo 
trimestre del 2013, infatti, i fallimenti 
sono aumenti del 22% e le procedure di 
concordato del 34,7%. L’aumento mag-
giore dei rischi si sono avuti nel centro 
Italia – in Abruzzo, Umbria e Marche – nonché in Liguria al Nord e in Puglia al 
Sud, e hanno toccato anzitutto le società 
individuali (+25%), quelle di persone 
(+23,5%) e quelle di capitali (+22,6%). 

Resistono meglio invece, consorzi e coo-
perative, per cui il rischio di procedure di fallimento o di concordato è risultato in 
calo del 2%. Il comparto che soffre mag-
giormente è quello del commercio: una 
procedura fallimentare su 4, avviata tra 
l'inizio di gennaio e la fine di marzo ha 
infatti colpito aziende di questo settore (+24% rispetto allo stesso periodo del 
2013). In seconda posizione l'industria 
manifatturiera: nel primo trimestre del 
2014 si contano 763 fallimenti di impre-
se industriali, il 22,5% in più dell'anno 
precedente, un dato particolarmente pre-occupante se si considera che nel 2013 
invece l’esposizione al rischio di chiude-
re i battenti era in calo. In terza posizio-
ne, l'edilizia ha fatto registrare un incre-

mento delle chiusure forzate del 20,1% 
rispetto al 2013, corrispondente a 771 nuove procedure avviate. A completare 
l’analisi di Unioncamere, la Cgia di Me-
stre ha stimato il peso della burocrazia 
sull’attività imprenditoriale verificando 
che sulle piccole imprese gravano 97 
attività di controllo ogni anno. In tema di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro 
ogni azienda è passibile di 50 possibili 
controlli da parte di enti e istituti diversi, 
sul fronte amministrativo i controlli pos-
sibili sono 6, operati da 3 diversi enti/
istituti; sul fronte fiscale le verifiche pos-sibili sono 23, di pertinenza di 7 diverse 
autorità; infine sul versante del lavoro i 
controlli in cui si può incorrere sono 18, 
condotti da 4 diversi enti o istituti. ♦ 

di Luigi De Renata  

Nei primi 3 mesi del 2014 fallite 40 Nei primi 3 mesi del 2014 fallite 40   
aziende ogni giornoaziende ogni giorno   

Secondo Unioncamere, la sopravvivenza delle imprese è più difficile rispetto al 2014   



Città del Vaticano - 25/4/2014 

““ Per lui pregare era come respira-
re: necessario e intenso". Inizia 
così Joaquim Navarro Valls, la sua personale descrizione dei tre 

tratti salienti della santità del Beato Papa 
Giovanni Paolo II nel corso di un brie-
fing con i giornalisti dedicato alla vita e 
al ministero del Pontefice polacco che 
domenica prossima verrà innalzato agli onori degli altari, insieme al beato Papa 
Giovanni XXIII. Navarro Valls, ex-
direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede, ricorda quante volte al giorno Ka-
rol Wojtyla fosse solito pregare: "Anche 
dopo le cene in cui aveva ospiti", ha detto, "non mancava mai di fermarsi 
nella Cappella per inginocchiarsi e pre-
gare. In quei momenti, lui era insieme a 
noi, ma contemporaneamente mentre 
pregava era già con qualcun Altro lassù: questa era la sua vita. Ricordo in partico-
lare una volta in cui, mentre pregava 
dopo una cena, ebbi la certezza che fos-
simo in tre: io, lui e il Signore con cui lui 
stava parlando". La sua preghiera, ha 
spiegato Valls, si nutriva letteralmente dei bisogni della gente, di tutti quelli che 
gli scrivevano da ogni parte del mondo 

chiedendogli di pre-
gare per le loro ne-cessità. "Mi chiede-
vo allora", dice 
Valls con affetto, "se 
egli lasciasse spazio 
ai suoi bisogni per-
sonali. D'altro canto, o uno é santo nel 
corso della sua vita, 
o non lo sarà mai - e 
Papa Wojtyla era 
santo, lo si vedeva 
da queste cose. La Chiesa non fa altro 
che ratificare il fatto 
che la vita di quella 
persona é stata san-
ta".  Navarro Valls 
sottolinea poi quanto anche la capacità di 

lavoro di Papa Giovanni Paolo II fosse 
segno della sua santità. "Infatti", ricorda, 
"era straordinaria, impressionante e, 
Giovanni Paolo II non perdeva mai un minuto, neanche un singolo minuto della 
sua giornata: era sempre impegnato. 
Eppure non aveva mai né ansia né fretta 
in quello che faceva. La sua", secondo 
Navarro Valls, "non era solo una capaci-
tà umana ma era qualcosa che sgorgava molto profondamente dal suo intimo". 
L'ex-Direttore prosegue ricordando poi 
che i collaboratori del Papa dovevano 
adattarsi alla sua forma di lavoro, in cui 
bisognava studiare molto bene tutti i 
temi, ma confrontandoli sempre ultima-mente con la grande Veritá. "Sono poi 
certo", prosegue Navarro Valls, "che 
quando Papa Wojtyla cercava di risolve-
re una certa questione, aveva sempre ben 
presenti le persone che erano legate alla 

singola problematica. Si immaginava, 
cioè,  le persone che dovevano letteral-mente "vivere" la decisione che lui dove-
va prendere in quel momento. E questa 
era una cosa grande". Per finire, Navarro 
Valls ricorda l'allegria e il buon umore di 
Papa Giovanni Paolo II, allegria che ha 
mantenuto sempre, anche negli anni del-la malattia, quando il Parkinson non gli 
consentiva neanche più di esprimere sul 
volto i tratti del sorriso. "Io sono arrivato 
a questa conclusione", dice Valls, "che 
non può esistere un santo triste! Non era 
fisiologica questa sua allegria, ma é la decisione convinta e ragionata di una 
persona che veramente crede, come dice 
la Bibbia, che Dio ha creato l'uomo -  e 
la donna - a sua immagine e somiglian-
za". Navarro Valls ha poi risposto anche 
alle critiche dei giorni scorsi, pervenute soprattutto da alcuni media americani, 
che hanno accusato Giovanni Paolo II di 
avere taciuto sui casi di pedofilia nella 
Chiesa già noti nel corso del suo pontifi-
cato. "Lui non ha avuto in mano i risulta-ti del processo investigativo su questi 
orribili fatti", dice Valls, "ma il processo 
investigativo era iniziato sotto il suo 
pontificato". Importante anche il com-
mento di Valls sul paragone fra Papa 
Francesco e Papa Giovanni Paolo II. Con ferma convinzione ha detto che é 
assolutamente ridicolo sostenere che il 
papato di Papa Francesco rappresenta 
una rottura rispetto al passato, perché 
Papa Francesco é "cresciuto" e si é for-
mato nel corso dei pontificati di Giovan-ni Paolo II e di Benedetto XVI, al punto 
che, sottolinea Navarro Valls, "l'allegria 
e l'empatia che ha con la gente Papa 
Francesco sono straordinariamente simili 
a quelle di Papa Wojtyla". ♦ 
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di Maria Claudia Ferragni  
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Non può esistere un Santo triste!Non può esistere un Santo triste!   
 

L’ex direttore della Sala Stampa Vaticana, Joaquim Navarro Valls, ricorda Giovanni Paolo II   



30/04/14 

E'E'  sempre più d'attualità 
la proposta del Gover-
no Renzi di destinare 
80 euro alle persone bisognose e con reddi-

to basso. Il nuovo DL prevede che il 
bonus spetti ai lavoratori dipendenti o 
categorie assimilabili, che non dovranno 
fare alcuna richiesta ma troveranno la 
somma nella busta paga di maggio. Tut-tavia iniziano a sorgere i problemi: ad 
esempio se il lavoratore intrattiene più di 
un rapporto part time con diversi datori 
di lavoro, il bonus potrebbe rivelarsi 
infingardo: spetta infatti al lavoratore comunicare la presenza di più rapporti e 
il rifiuto a ricevere la somma, che non 
può essere cumulativa. In caso di manca-
ta dichiarazione il dipendente dovrà re-
stituire l'eccedenza durante il conguaglio 
di fine anno o con la dichiarazione dei redditi, per non dover rischiare di soffo-
carsi con il panettone e con brutte sor-

prese. La stessa accortezza dovranno 
averla i lavoratori dipendenti che però 
affiancano alla loro professione anche 
delle collaborazioni come autonomi. 
Sono figure ibride che rischiano di rice-vere il bonus anche se il reddito totale 
sfora verso l'alto il tetto dei 24.000 euro, 
il che potrebbe portare a brutti guai co-
me una salata sanzione. Il dipendente/
collaboratore dovrà dunque fornire tutte 

le informazioni necessarie 
per valutare se l'erogazione degli 80 euro sia legittima o 
meno. Uno dei requisiti 
necessari necessario per 
avere questi 80 euro è quel-
lo di essere in possesso di 
sostituto d'imposta, ovvero un soggetto che sia pubbli-
co o privato, incaricato dal 
contribuente di mantenere i 
rapporti con l'amministra-
zione finanziaria al suo 
posto. Un requisito del qua-le non sono in possesso 
categorie professionali qua-
li colf e badanti. Loro po-
tranno usufruire del bonus 
ma solo nella compilazione 
della dichiarazione dei red-diti di giugno 2015, ossia 
fra più di un anno. Gli inca-
pienti, ossia chi non perce-
pisce reddito, e chiunque 
non versi l'Irpef – da cui sono sottratti gli 80 euro – 

ossia lavoratori flessibili, a progetto, 
pensionati e precari. Si aspettano deluci-
dazioni su questo tema. Dunque i tanto 
propagandati 80 euro non saranno incas-
sati dalla vasta fascia di lavoratori pro-spettati da Renzi. Saranno importanti, 
senza dubbio, per tante famiglie di una 
classe medio-bassa tanto in crisi, ma non 
daranno ossigeno a i bisognosi, ai poveri 
e alle categorie sociali più fragili.♦ 
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80 euro? Non per tutti subito80 euro? Non per tutti subito    
 

Luci ed ombre nella proposta del governo Renzi   



28/04/2014 QQ uando un governo è incapace di occuparsi dei pensionati, a 
partire da quelli minimi, degli 
incapienti e dei disabili e pro-

mette soldi ad altre categorie, alla vigilia 
delle elezioni, la cosa diventa sospetta. 
Specie se mentre promettono da un lato, dall’altro progettano di togliere diritti e 
libertà perché è togliere diritti e libertà 
avere consigli provinciali e Senato rap-
presentati da persone con doppi incarichi 
e all’interno di giochi partitici precosti-
tuiti. Quando uno Stato di diritto consen-te al proprio governo di varare leggi re-
troattive questo Stato ammette di non 
credere più nella democrazia. Quando lo 
Stato di diritto non è più tale prevalgono 
sempre forze eversive e Renzi condivide 
con Berlusconi la responsabilità di aver 

fatto nascere e proliferare idee e movi-
menti il cui programma non è costruire ma distruggere. Tra le tante beffe del 
governo Renzi l’eliminazione dell’asse-
gno familiare per il coniuge a carico e 
una serie di iniziative che porteranno 
all’aumento del “nero” e dell’evasione 
mentre vi è uno “strano” silenzio per quanto riguarda la lotta all’usura ed alla 
corruzione. Avere diminuito i controlli 
sugli appalti per l’Expo mentre è sempre 
più evidente e dilagante l’ingerenza delle 
associazioni criminali all’interno del 
comparto edile sottende o una incapacità di comprendere la gravità della situazio-
ne o una corresponsabilità decisamente 
pericolosa. Le vicende italiane dimostra-
no una volta di più che la collusione in 
Europa tra Popolari e Socialisti e in Ita-
lia tra Berlusconi e Renzi giova solo agli 

antieuropeisti ed ai contestatori senza 
programma. Più Berlusconi e Renzi van-no d’accordo più se ne avvantaggia Gril-
lo e più Grillo prende voti più Renzi e 
Berlusconi vanno in sintonia condividen-
do proposte e norme per togliere ai citta-
dini libertà di espressione e diritto di 
partecipazione. Il nostro impegno per cambiare un sistema partitocratico cor-
rotto o imbelle passa anche attraverso un 
forte invito a votare per le elezioni euro-
pee, perché l’astensionismo è un boome-
rang che avvantaggia Renzi, Berlusconi 
e Grillo; votare non è soltanto un diritto, è anche un dovere e capire che il voto 
non può essere una protesta fine a se 
stessa è il modo migliore perché questo 
diritto e dovere si riveli proficuo per chi 
lo esercita. ♦ 

Il 25 maggio l'occasione per liberarci dei giochi Il 25 maggio l'occasione per liberarci dei giochi 
di Renzi e Berlusconi con Grillodi Renzi e Berlusconi con Grillo   

Il voto europeo è l'occasione per rompere il gioco delle parti in corso in Italia   
di Cristiana Muscardini 
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L’L’ intervista al Corriere della 
Sera con la qua-
le Marina Ber-

lusconi ipotizza ciò che finora 
aveva sempre escluso, un suo 
ingresso in politica, è chiara-mente l’ulteriore mossa per 
mobilitare gli elettori di Forza 
Italia e dare loro una prospet-
tiva, affinché il 25 maggio 
mantengano il partito azzurro 
sopra quella soglia del 20% che inizia a farsi lontana. L’e-
ventuale ingresso in politica 
della figlia del leader garanti-
rebbe all’elettorato che il voto 
a FI non è un voto a perdere, 
per un partito destinato a per-dere il suo leader e a restare 
senza guida. L’intervista è 
anche una mossa per evitare 
una fuga di consensi verso 
Angelino Alfano e il Ncd, un messaggio mandato a quegli 
elettori che dalle voci di una 
possibile riappacificazione 
cercata dal Cavaliere con lo 
stesso Alfano possano essere indotti a 
votare per il Ncd pensando che un doma-ni sarà Alfano a guidare un partito riuni-
to in cui confluiscano FI e Ncd. Nella 
realtà, tuttavia, l’arretramento di Berlu-
sconi è in atto. Sulla scena politica il 
responso si vedrà il 25 maggio, ma l’ar-
retramento berlusconiano è già in atto proprio laddove il Cavaliere attinge la 
sua forza: a Mediaset. Smentite per ora 
le voci di una vendita del Milan – sotto 
elezioni sarebbe forse un autogol, anche 
se crescono le voci dei tifosi che sperano in un passaggio di proprietà – il colosso 
televisivo del Cavaliere sta trattando con 
l’emittente araba Al Jazeera. Si tratta, 
per ora, di un ingresso nell’azionariato, a 
fianco della holding Fininvest (che sotto 
la guida di Marina Berlusconi è azionista sia di Mediaset che del Milan), ma il 
senso dell’operazione è chiaro: il Cava-

liere non ha più la forza di portare avanti 
da solo il suo “gioiello” aziendale.  Il quesito sorto quando Mediaset si aggiu-
dicò per 700 milioni di euro i diritti sul 
calcio europeo – come può l’azienda 
sborsare quella cifra quando il suo fon-
datore ha dovuto sborsare quasi 500 mi-
lioni a Carlo De Benedetti (lodo Monda-dori) ed è alle prese col divorzio da Ve-
ronica Lario – trova risposta proprio 
nell’arrivo di possibili soci arabi. La 
Borsa ha molto gradito il possibile passo 

indietro di Berlusconi, il titolo Mediaset 
ha subito fatto segnare una crescita di valore. Sul piano politico la vicenda suo-
na come la decisione di intraprendere 
quel passo che Berlusconi non fece alla 
fine degli anni ’90, quando Rupert Mur-
doch bussava alla sua porta, ufficialmen-
te per volere dei suoi figli. Allora sem-brò che il leader azzurro volesse sfidare 
il conflitto di interessi, oggi suona inve-
ce come l’avvio di un “buen ritiro”. ♦ 

Il Cavaliere molla MediasetIl Cavaliere molla Mediaset   
 

Si avvicina l'ingresso degli arabi di Al Jazeera a Cologno Monzese   

di Carlo Sala  
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26/04/14 

FF ra un anno Milano avrà l'onore 
e la meravigliosa opportunità 
di ospitare l'EXPO 2015. Il 
tema scelto, quello dell'alimen-

tazione sostenibile, va a pennello con le 
qualità e le eccellenze agroalimentari ed economiche italiane. Tutto il mondo ci 
invidia (e ci visita) anche per il nostro 
ottimo cibo e per i nostri fantastici vini, 
oltre che per l'arte, la cultura e i nostri 
straordinari paesaggi. Ma seguendo sui 
giornali le vicende più "politiche" legate a EXPO e girando nella mia città, mi 
viene da farmi qualche domanda: EXPO 
è già da considerarsi un fallimento o può 
ancora diventare un'opportunità? Non 
siamo in ritardo? Siamo abbastanza at-trattivi? Le prime vicende di cui i mila-
nesi si ricordano quando pensano a E-
XPO sono i mirabolanti progetti, ora 
profondamente ridimensionati per man-
canza di tempo e di soldi, e il balletto di 
poltrone, di nomine, di politici e ammini-stratori, oltre all'occhio attento della giu-
stizia che ha vigilato da subito sugli ap-

palti (per fortuna). Passando dai cantieri a Nord Ovest di Milano viene da chie-
dersi se faremo in tempo. Molti paesi 
non hanno aderito o hanno ritirato la loro 
adesione. I dubbi sono tanti, ma le spe-
ranze sono maggiori: EXPO può essere 
una grandissima opportunità per il nostro paese - e i prossimi eurodeputati italiani 
dovranno lavorare concretamente, anche 
loro, alla sua riuscita - per attrarre inve-
stimenti, per far conoscere le nostre a-
ziende di qualità, per aumentare le entra-
te e le esportazioni. Deve essere un'op-portunità, non ci si può permettere che 
diventi un fallimento. Allora lavoriamo 
duro, milanesi, come siamo abituati a 
fare e come spero di fare anche io se sarò 
eletta al Parlamento Europeo, per fare di questa manifestazione una vetrina scin-
tillante che ricordi al mondo e all'Italia 
quanto è bella la nostra città e quanto 
valga la pena scommettere sull'Italia e 
sugli italiani, sulle nostre imprese, sulla 
nostra qualità.  Rimane molto ancora da fare: per esempio, sono veramente pochi 
i taxi attrezzati con POS. I biglietti per i 

trasporti pubblici non si 
trovano facilmente, spe-cie la sera o nei giorni 
festivi; le macchinette per 
la vendita, oltre che nelle 
stazioni del metrò, an-
drebbero installate anche 
ad ogni pensilina. Le pi-ste ciclabili, benché il 
Comune ci stia lavoran-
do, sono poche e la sicu-
rezza per chi gira in bici-
cletta è scarsa, come lo è 
la sicurezza in generale in alcuni punti fondamentali 
della nostra città, la Sta-
zione Centrale su tutte. 
Altri servizi, come il car 
sharing, si sono rivelati 
un successo e di questo va dato merito all'asses-
sore Maran. Tuttavia ri-
mane ancora molto da 
fare, specialmente nel 

coinvolgimento dei cittadini milanesi all'iniziativa. Io provo a farlo, nel mio 
piccolo: suggeritemi qui, o su Facebook 
o su Twitter o sul mio indirizzo e-mail 
colombo2014eu@gmail.com, cosa vor-
reste per EXPO e per Milano, con l'ha-
shtag #XEXPOvorrei: raccoglierò le idee migliori in una lettera che manderò al 
Sindaco Pisapia e al Commissario Unico 
Giuseppe Sala, segnalandogli i vostri 
suggerimenti, per fare in modo che E-
XPO sia un'opportunità e non un falli-
mento. ♦ 

EXPO, già un fallimento o EXPO, già un fallimento o   
ancora un'opportunità?ancora un'opportunità?    

di Marinella Colombo  
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II n un articolo sul Popolo d’Italia, Filippo Giannini fa un’interessan-
te rassegna, pro-memoria, sulla 
commistione tra politica e affari-

smo in Italia, smascherando quante volte il malaffare abbia fatto mercimonio del 
pubblico interesse e del benessere dei 
cittadini. Dal caso del principe Don Giu-
lio Pacelli (nipote di Pio XII) e del conte 
Stanislao Pecci  (pronipote di Papa Leo-
ne XIII) nel 1947 – come a dire che il buongiorno si vede dal mattino – alla 
morte di Roberto Calvi nel 1982, Gianni-
ni evidenzia che l’intero arco costituzio-
nale che ha retto l’Italia repubblicana è 
rimasto coinvolto in una gestione del bene pubblico ampiamente dettato da 
criteri di tornaconto personale e di parte. 
L’intero arco costituzionale, sì, perché 
alla malagestione non hanno partecipato 
soltanto le forze di governo ma anche 
quelle dell’opposizione ritenuta demo-cratica e come tale accettata nel cosid-
detto arco costituzionale appunto. 

“Adriano Zampini, un faccendiere tori-
nese, rivelò nel 1983 di aver corrotto 
rappresentanti della Giunta rossa di Tori-
no guidata da Diego Novelli e dal vice-
sindaco Enzo Biffi Gentili” ricorda 
Giannini. E prosegue: “Un’istruttoria aperta dal magistrato russo Stepankov 
avrebbe accertato che solo dal 1971 al 
1990 il Partito Comunista Italiano avreb-
be ricevuto oltre 47 milioni di dollari da 
Mosca (valore dell’epoca). E i magistrati 
italiani che hanno indagato su questo scandalo hanno dovuto chiudere l’inchie-
sta ‘pur sussistendo concludenti e per-
suasivi elementi sulla rilevantissima ed 
operante invocata contribuzione del Pcus 
al Pci, ecc. ecc.’. Come dire: una mano lava l’altra ed entrambe fregano il popo-
lo italiano”. Di bipartisan, emerge nel 
resoconto di Giannini, in Italia c’è stato 
soprattutto il malaffare. Che soltanto chi 
non faceva parte dell’arco costituzionale 
provò a contrastare. Illuminante, in tal senso, lo scandalo dei petroli che Mino 
Pecorelli denunciò su Op nel 1979 e che 

Giannini ricostruisce in questi ter-
mini: “Un danno per lo Stato anco-ra oggi non ben definito,  ma, si 
dice, tra i duemila e i quattromila 
miliardi. I nomi dei politici coinvol-
ti: il democristiano Sereno Freato, 
consigliere di Aldo Moro, i sociali-
sti sottosegretari Giuseppe Di Va-gno e Maria Magnani Noya. Fu in 
questa circostanza che il senatore 
missino Giorgio Pisanò accusò il 
Ministro democristiano dell’Indu-
stria Toni Bisaglia; che querelò il 
suo collega senatore. Nel giro di assegni fraudolenti risultarono coin-
volti, Liliana Fantasio, anch’essa 
collaboratrice di Aldo Moro; e Giu-
seppe Di Vagno, socialista, questi 
giustificò il possesso di assegni 
sospetti sostenendo che erano ‘consulenze particolari’: consulenze 
che, tuttavia, non vennero denun-
ciate nella sua dichiarazione dei 
redditi. Anche il ‘golden boy’ del 
calcio italiano, Gianni Rivera, figu-rò fra gli imputati per un assegno, inte-

stato a suo nome, di 50 milioni di lire”. 
Era la Prima Repubblica si potrebbe dire. 
Ma viene difficile pensare che il cittadi-
no releghi tutto alla Prima Repubblica 
come se dopo di questa sia stata davvero messa una pietra sopra il malaffare in 
Italia. Le elezioni che si avvicinano suo-
nano di contro l’occasione per scegliere 
candidati che offrano garanzia di onestà 
e per verificare, una volta eletti, che 
mantengano quella garanzia.♦ 

Politica, malaffare e chances europeePolitica, malaffare e chances europee    
 

Filippo Giannini ripercorre i vizi a cui la politica italiana si è dedicata, incurante della Ue   

di Luigi de Renata 
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II l segretario di Stato americano, cioè il ministro degli Esteri, John 
Kerry, ha ribadito ancora l’inten-
zione di affrancare l’Europa dalla 

dipendenza dalla Russia per l’energia, 
ma l’impresa appare tutt’altro che facile. 
La recente rielezione di Bouteflika in Algeria consente infatti all’Europa sol-
tanto di diversificare l’approvvigiona-
mento energetico rispetto alla Russia, 
trasportando dal Nord Africa parte di 
quel gas di cui altrimenti potrebbe fornir-
si soltanto da Mosca, vale a dire da Ga-zprom. Lo shale gas che gli Usa sono 
invece disposti a vendere all’Europa 
appare un sostituto del gas russo tutt’al-
tro che di immediata disponibilità: co-
struire gasdotti attraverso l’Atlantico è 
impensabile, e comunque opera che ri-chiederebbe anni, trasportarlo liquefatto 
da una sponda all’altra dell’Atlantico 
richiede impianti di conversione dallo 
stato gassoso a quello liquido e vicever-
sa. In Italia al momento ne esistono sol-tanto 2, per dire, e soddisfare l’intero 
fabbisogno del Vecchio Continente ap-
pare impresa titanica, sebbene meno del-
la posa di conduttore sotto l’oceano. Al-
cuni calcoli stimano che a breve il 90% 
della produzione di petrolio dei Paesi arabi sarà assorbita dalla Cina, fare a 
meno del gas russo potrebbe significare 
entrare in rotta di collisione con Pechino, 
il che avrebbe verosimilmente un effetto 
immediato: un rincaro del prezzo del 
barile tale da provocare una gelata dei consumi e della produzione in un’Europa 
che già cresce a cifre da prefisso telefo-
nico (in Italia circa 4/5 dell’elettricità 
prodotta deriva ancora dalla combustione 
di carburanti fossili come il petrolio). Senza tener conto del maggior impatto 
ambientale che il consumo di petrolio ha 
rispetto a quello del gas, ciò che sembra 
escludere definitivamente un ritorno al 
carbone (inquinantissimo). Ci sarebbero 
anche le energie rinnovabili, ma anche queste sono ben lontane dal soddisfare il 
fabbisogno europeo e pongono seri pro-

blemi sotto il profilo del commercio in-
ternazionale. La produzione di pannelli 
solari è ampiamente in mano alla Cina, con forte sofferenza per i produttori del 
settore in Europa (alcuni, in Germania, 
sono stati comprati dalla Cina), la produ-
zione di energia eolica ha visto la Ger-
mania chiamata sul banco degli imputati, 
in sede europea, per disparità di tratta-mento tra operatori tedeschi e norvegesi. 
Certo le crisi sono anche un’opportunità 
e la necessità di svincolarsi dalla Russia 
potrebbe portare ad accelerare la ricerca 
di quanto ha impedito lo sviluppo di una 
rete energetica europea, nelle rinnovabili e non solo (una simile rete è auspicata 
infatti dal candidato presidente della 
Commissione europea dell’Alde Guy 
Verhofstadt), ma gli ostacoli per ora so-
no ancora lì. Non ultimo, in Italia, i rin-cari in bolletta introdotti proprio per fi-
nanziare chi opera nel settore delle rin-
novabili (è il meccanismo del cosiddetto 
Cip6, che si tramuta nella voce A3 della 
bolletta dei cittadini), che hanno portato 
alle lamentele (con qualche risultato) delle imprese (per i quali maggiori costi 
dell’elettricità significa maggiori costi di 

produzione e minore competitività). Last 
but not least il legame tra Europa e Rus-
sia per l’energia è tenuto ben saldo dall’-asse Berlino-Mosca lungo il quale l’ex 
cancelliere tedesco Gerard Schroeder ha 
trovato impiego proprio come fornitore 
di gas russo all’Europa. Si potrebbe ad-
dirittura sospettare che le rivelazioni di 
Edward Snowden su Angela Merkel in-tercettata dalla Nsa americana siano state 
finalizzate a rendere più forte l’abbraccio 
tra Germania e Russia (dove Snowden è 
rifugiato) e allargare l’Atlantico, fatto sta 
che la Russia ha già realizzato il gasdotto 
North Stream aggirando lungo il mar Baltico paesi come la Polonia, così da 
avere un collegamento diretto con la 
Germania, mentre alternative a South 
Stream (che Mosca vorrebbe far passare 
dal Mar Morto e non più dall’Ucraina) non sono disponibili al momento. Nean-
che Tap, che dovrebbe arrivare in Italia. 
Come se non bastasse, alcuni Paesi Ue 
dell’ex blocco sovietico avrebbero subito 
già da anni intimidazioni russe per for-
nirsi da Mosca, al punto che sulla vicen-da è stata aperta un’indagine dell’autori-
tà antitrust europea. ♦ 

Indipendenza energetica europea, Indipendenza energetica europea,   
un cammino tutto da avviareun cammino tutto da avviare   

Numerosissimi e di ogni tipo gli ostacoli perché la Ue si liberi dalla dipendenza da Mosca  
di Giorgio Lemma  
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L'L' On. Cristiana Muscardini, 
portavoce di Scelta Euro-
pea per i rapporti con le 
Attività Produttive, ha 

incontrato nel suo ufficio di Milano 
Ralph Jansen, Ministro Consigliere per gli Affari politici, economici e relazioni 
esterne, con incarico di Vice Ambascia-
tore, dell’Ambasciata del Canada in Ita-
lia, per parlare dell'accordo di libero 
scambio tra il paese americano e l'UE. L'accordo riguarderà l'apertura dei mer-
cati pubblici dell'acqua da parte del Ca-
nada, mentre l'Unione Europea sarebbe 
favorita dall'eliminazione del 99% delle 
tariffe doganali con una maggiore aper-
tura del commercio agricolo, dei prodotti lattiero-caseari, del pesce, delle carni di 
manzo e di maiale importati dal Canada. 

Inoltre gli accordi col Canada aprono la strada che porta ai Transatlantic Trade 
Investment Partnership, gli accordi di 
libero scambio con gli Stati Uniti. Si 
andrebbe così a formare una gigantesca 
area di scambio euro-atlantica, che au-
menterebbe il volume di mercato rinsal-dando l'antica alleanza tra i paesi acci-
dentali. “Gli accordi sono importanti per 
entrambi i paesi, il Vice Ambasciatore 
ha confermato i buoni rapporti tra Italia e 

Canada, che si sono 
presentati anche al-l'interno dei negozia-
ti.” ha dichiarato 
l'On. Muscardini. Tra 
i temi trattati nell'in-
contro anche la politi-
ca italiana e quella europea, in vista delle 
prossime elezioni per 
il rinnovo del Parla-
mento e della Com-
missione Europea del 
25 Maggio, dunque anche dei numerosi 
problemi legati ai 
movimenti  anti -
europei che secondo 
entrambi non dovran-
no frenare il processo di integrazione euro-
pea, necessario sia 
per il rilancio dell'U-
nione Europea nel 
mercato mondiale che come garanzia 
per il benessere euro-
peo. Entrambi hanno 
evidenziato come 
l'UE abbia la necessi-

tà di una maggiore visione rispetto alla mondializzazione. L'On. Muscardini ha 
invitato il Vice Ambasciatore a parteci-
pare ad un convegno con le imprese pro-
duttive che verrà organizzato a Milano 
dopo la firma degli accordi, prevista nel 
2015. Il Viceambasciatore ha accettato di buon grado e si è detto felice per la coo-
perazione commerciale e nel settore ma-
nifatturiero tra l'Italia e il Canada.♦ 

UEUE--Canada, l'accordo a un passoCanada, l'accordo a un passo   
 

L'On. Muscardini incontra il Vice-Ambasciatore per discutere del libero scambio tra i paesi  
  

di Marco Favaroli 
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“U“U  n n incubatore di ide-
e” la definizione che 
Alberto Leggi dà 
della lista civica 

Civiltà Castellana con la quale corre da 
sindaco di Castel San Giovanni 
(Piacenza), lo stesso Leggi vede nella 
sua professione di ingegnere la garanzia 
di “pragmatismo e concretezza” perché 
“le idee non restino idee ma si tramutino 
in progetti realizzabili”. 
٠٠٠Qual è l’offerta politica di Civiltà 
Castellana, cosa la contraddistingue in 
queste elezioni rispetto al passato? “Civiltà Castellana è nata 10 anni fa co-
me lista dei cittadini e per i cittadini di 
Castel San Giovanni. Siamo un incubato-
re di idee con una pluralità di pensiero, a 
livello nazionale ciascuno ha un suo o-rientamento politico. A queste elezioni ci 
presentiamo da soli per non avere vincoli 
e imposizioni dall’alto”. 
٠٠٠Lei è il front-runner: ingegnere, 
con Leggi Project fornisce apparec-
chiature per bar e ristoranti, quale 
apporto può dare come aspirante sin-
daco? “Il contributo di un ingegnere risiede nel 
pragmatismo, nel razionalismo, nella 
concretezza della gestione. Nel far sì che le idee non restino idee ma si tramutino 
in progetti realizzabili”. 
٠٠٠Il sindaco uscente, dopo i 2 
mandati di legge, è nella sua lista… “Come nelle aziende, trovo che sia im-
portante che nel passaggio di consegne non si verifichino black-out”. 
٠٠٠Che consegne si assume, che 
impegni si prende? “Stiamo lavorando su progetti fattibili e 
sui finanziamenti: dalla nuova tangenzia-le nord-ovest alle piste ciclabili in paese, 
al collegamento col polo logistico; dalla 
ristrutturazione della sede comunale alla 
realizzazione di una nuova Besani come 
centro polifunzionale per anziani. Per 
sicurezza e lavoro vogliamo mantenere i servizi ai più bisognosi, introdurre nuove 
apparecchiature di videosorveglianze e 

garantire accesso via 
radio a internet nelle zone scoperte”. 
٠٠٠Pubblico o privato, 
chiunque in Italia soffre 
di carenza di liquidità. 
E ciascun progetto co-
sta… “Per l’accesso internet 
siamo già in contatto con 
aziende delle telecomu-
nicazioni, per i finanzia-
menti ho incontrato pro-
prio oggi un funzionario della Ue per capire come 
si ottengono i finanzia-
menti dall’Europa”. 
٠٠٠Ogni Comune deve 
fare i conti anche col 
patto di stabilità inter-
no, che non deriva di-
rettamente dalla Ue ma 
limita le spese proprio 
in funzione della stabili-
tà dei conti dell’Italia in 
Europa; per il Comune 
si vota proprio in con-
comitanza con le Euro-
pee… “Castel San Giovanni ha un livello di 
indebitamento molto basso, intorno all’-1,56% e negli anni scorsi ha potuto agire 
in deroga al patto di stabilità. L’Europa è 
una questione che investe tutti gli italia-
ni, non solo i cittadini di Castel San Gio-

vanni, e tutti gli europei. Personalmente 
penso che il patto di stabilità debba esse-
re gestito con flessibilità, perché la crisi ha evidenziato che in Europa manca un’-
armonizzazione dell’economia e del fi-
sco dei vari Paesi e il senso di questa 
mancanza alimenta l’euroscetticismo”.♦ 

'Un ingegnere per una gestione concreta                'Un ingegnere per una gestione concreta                
di Castel San Giovanni'di Castel San Giovanni'   

Leggi, candidato sindaco: le idee devono diventare progetti, occorre pragmatismo   
di Carlo Sala 
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““ Le pratiche sessuali con animali non sembrano rientrare in nessu-
no dei particolari obiettivi o po-
litiche UE elencati nei trattati 

UE. Di conseguenza, la Commissione 
non dispone della competenza giuridica 
per disciplinare questa materia e la que-stione rimane nell’ambito di responsabi-
lità unicamente degli Stati membri”. Uno 
sbalorditivo scarico di responsabilità, la 
risposta firmata il 16 aprile dall’euro-
commissario per la Salute Tonio Borg in 
merito all’interrogazione sulla piaga del-la zooerastia presentata dall’eurodeputa-
to Cristiana Muscardini, vicepresidente 
della commissione Commercio Interna-
zionale e dell’Intergruppo animali al 
Parlamento Europeo. Secondo l’Euro-commissario gli abusi sessuali sugli ani-
mali, che diversi stati membri avallano, 
legalizzando persino l’esistenza di veri e 
propri bordelli dove si dà sfogo a tale 
mostruosità, non sarebbero dunque un 
problema morale, sanitario, sociale di pertinenza comunitaria. Eppure, oltre a 
costituire una violenza in sé particolar-

mente odiosa perché rivolta a esseri iner-
mi – e nel principio di fondo che governa la perversione, non dissimile dalla pedo-
filia ovvero possedere, brutalizzare chi 
non può difendersi: con gli animali il 
rischio di incorrere in una pena è quasi 
nullo – tali pratiche trovano frequente 
coronamento in sevizie e uccisioni. Di atti sessuali ai danni degli animali ribolle 
inoltre il Web, gremito di video 
“facilmente accessibili anche ai bambi-
ni”, come ricorda l’ultimo punto dell’in-
terrogazione, in cui si chiede pure: 
“Laddove c’è violenza, non crede si at-tenti consapevolmente al benessere degli 
animali, che dovrebbe essere tutelato 
dalla normativa UE?”. Ma la Commis-
sione se ne lava le mani, e l’onorevole 
Muscardini, con diplomazia, commenta: 
Era piuttosto prevedibile, ma un tentati-
vo andava fatto: quando si toccano temi 
scabrosi la Commissione glissa. Con la 
nuova legislazione Borg ha fatto un di-
screto lavoro per il benessere degli ani-
mali, ma le questioni rimaste aperte so-
no troppe e sembra non ci sia alcuna 
intenzione di risolverle. Da qui nasce la 

mia interrogazione, con nume-
rosi precedenti sullo stesso 
tema, nel tentativo di scuotere 
la coscienza sopita del princi-
pale legislatore europeo. 
٠٠٠Chi altri, se non la 
Commissione, dovrebbe 
prendere in considerazione 
l’emergenza zooerastia? 
Noi auspichiamo che anche 
l’Europa faccia il suo dovere. 
Tuttavia a quanto pare la si-
tuazione è in mano agli Stati 
Membri. L’Italia ha una legi-
slazione tra le più evolute nel 
settore del benessere animale – 
benché, purtroppo, non sempre 
applicata – e una recente sen-
tenza del tribunale di Trento ha 
condannato a una dura pena 
per maltrattamento un alleva-
tore di cani che li usava a fini 
pornografici . Non tutti gli Stati 

Membri e non tutti i giudici, tuttavia, 
hanno la stessa sensibilità. In Germania, 
e non solo, ci risulta vi siano bordelli 
con gli animali. S’impone quindi una 
pertinente legislazione comunitaria. 
٠٠٠Da quale principio già sancito 
bisognerebbe muovere?  
Come già ricordato, la Terza Sezione 
della Corte di Cassazione ha emesso una 
condanna per maltrattamenti, dal mo-
mento che il sesso con uomini e donne 
altera comunque la salute psicofisica 
dell’animale. In generale,  si ha la con-
vinzione che il legislatore tema di legife-
rare sul tema, mentre il problema è gra-
ve e reale. In generale, coloro che prati-
cano il sesso con gli animali evitano di 
manifestarsi a viso scoperto perché si 
vergognano per la loro depravazione, 
sebbene vi siano addirittura riviste sul 
tema, o paventano ripercussioni. Ma a 
seguito delle mie iniziative mi è accaduto 
di ricevere anche messaggi di gente che 
difendeva la zooerastia! 
٠٠٠Qual è a suo giudizio la situazione 
italiana al riguardo? 
Nel nostro Paese la sensibilità sul tema  

La Commissione UE: “Zooerastia?                                La Commissione UE: “Zooerastia?                                
Non è affar nostro”Non è affar nostro”    

di Margherita D’Amico per La Repubblica 
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del benessere animale sta crescendo, e 
un senso morale sviluppato ha probabil-
mente contribuito a tenere lontane, se 
non nascoste, certe pratiche. La magi-
stratura inoltre, quando chiamata a de-
cidere, è stata pronta a intervenire. E’ 
tuttavia evidentemente impossibile forni-
re dati statistici a riguardo, visto che 
non se ne parla e non si indaga a suffi-
cienza. 
٠٠٠Sul Web si accede con facilità 
estrema a una gran quantità di video 
che mostrano sesso esplicito con ani-
mali. Perché la polizia postale non 
interviene? 
La polizia postale probabilmente non è 
sufficientemente preparata o non ha 
mezzi sufficienti per indagare sugli innu-
merevoli video. E’ molto difficile monito-
rare il deep web, dove vengono caricati 
rapidamente contenuti incalcolabili. 
Alcune delle nostre denunce hanno con-
dotto all’immediata cancellazione di 
immagini e video che però poi, nel tem-
po, sono riapparsi. 
٠٠٠Perché il sesso con gli animali, che 
rappresenta un evidente abuso e non 
di rado si completa con torture e ucci-
sione, non viene considerato un crimi-
ne sugli animali, né un pericolo socia-

le, né una parafilia da mettere in gene-
rale correlazione con la violenza sugli 
inermi? 
La zoofilia è sempre stata vista dalla 
nostra società come una perversione, ma 
più spesso come un’esuberanza da tene-
re segreta. Inoltre gli animali sono indi-
fesi, non parlano, non sono “testimoni”. 
E’ quindi più facile mantenere nell’om-
bra certi comportamenti. Non tutti poi 
comprendono che oltre a essere una de-
pravazione e a comportare gravi abusi, 
la zoofilia mette anche a rischio la salute 
animale e umana, visti gli evidenti rischi 
igenico-sanitari. 
٠٠٠Quale sarà il suo prossimo passo 

al riguardo? 
Benché abbia passato il testimone – an-
che di questa battaglia – a Marinella 
Colombo, candidata nel nord ovest con 
Scelta Europea, il mio impegno per i 
diritti degli animali rimane immutato. 
Non serve alcuna carica elettiva infatti 
per cercare di cambiare certe storture 
della nostra società e spero quindi di 
riuscire a fare più luce su questo tema 
scabroso in qualsiasi modo sia possibile. 
Petizioni, conferenze: ci sto lavorando 
su. ♦ 
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Piazza San Pietro, 27 aprile 2014 

BB ianco e rosso sono i colori che dominano in piazza San Pietro 
e lungo via della Conciliazio-
ne nel giorno della storica 

canonizzazione di Giovanni XXXIII e di 
Giovanni Paolo II, i Papi più amati del 
ventesimo secolo. Sono i colori della bandiera polacca, ma anche del sangue e 
dell’acqua che sgorgano dal cuore di 
Gesù così come è raffigurato nell’imma-
gine della Divina Misericordia, festa che 
si celebra nella domenica in albis e che è 
stata istituita proprio da Papa Woytjla. Il pontefice polacco ha ispirato tutto il suo 
pontificato alla Divina Misericordia e lo 
stesso Papa Francesco insiste senza sosta 
su di essa. Giovanni XXIII, da canto suo, 
indisse il Concilio Ecumenico Vaticano II ispirandolo all’apertura della Chiesa 
verso il mondo e all’amore. Così nella 
celebrazione odierna c’è traccia di una 
forte continuità fra i due Papi. Oggi è 
anche il giorno in cui il Vangelo di Gio-
vanni narra dell’incredulità dell’ aposto-lo Tommaso che, per credere, ha bisogno 
di toccare le piaghe di Cristo. “Giovanni 

XXIII e Giovanni Paolo II hanno avuto il 
coraggio di guardare le ferite di Gesù”, ha detto il Papa nel corso della sua ome-
lia, “e sono stati due uomini coraggiosi 
che hanno dato testimonianza alla Chiesa 
e al mondo della bontà di Dio e della sua 
misericordia”. È quindi questo lo straor-
dinario scenario di fede, preghiera, rac-coglimento, commozione e gioia che ha 
attratto fino a Roma all’incirca un milio-
ne di pellegrini da tutto il mondo (500 
mila presenti nella sola zona di San Pie-
tro, secondo le stime ufficiali), fra cui 
molti, moltissimi giovani, e oltre duemi-la rappresentanti dei media di 64 diverse 
nazionalità oltre a numerose delegazioni 
governi. È proprio vero che la Chiesa dei 
santi unisce i popoli e le generazioni. 
Padre Robert, 40 anni, è sacerdote in una cittadina a 50 kilometri da Varsavia ed è 
qui a Roma con un amico frate france-
scano, anche lui polacco. Racconta che, 
anche se in Polonia ci sono meno cre-
denti di quanti non ce ne fossero venti o 
trent’anni fa ai tempi del comunismo, oggi la fede è a tratti più profonda. 
“Forse a quei tempi la fede era talvolta 

vissuta più in opposizione al 
regime”, spiega, “mentre oggi comporta una vera scelta, 
molto salda e profonda, che 
continua ad attrarre. Ci sono, 
infatti, eventi molto grandi in 
Polonia che coinvolgono i 
giovani, fino a centomila per volta”. Padre Robert non na-
sconde però le difficoltà che 
le sfide della secolarizzazione 
presentano anche nel Paese 
del Papa canonizzato, osser-
vando che nella vita di tutti i giorni anche in Polonia esiste 
il problema che “per la gente 
le esigenze morali del Vange-
lo non sono sempre facili da 
vivere. Eppure alcuni argo-
menti tipo l’aborto”, dice, “che durante il comunismo 
non era percepito in modo 
cosi chiaro, oggi sono sicura-

mente percepiti come un male indiscuti-
bile.” Riconosce poi che la figura di San Giovanni Paolo II ha ancora un ruolo da 
giocare verso i giovani, che ne ricordano 
solo gli anni della malattia, ma che ne 
conoscono bene i testi, restando colpiti 
soprattutto dal fatto che Wojtyla li invi-
tasse sempre  “a essere esigenti con se stessi, quando nessuno chiede loro più 
nulla”. Per questo, ci dice, oggi a San 
Pietro ci sono molti credenti, praticanti 
abituali, che finalmente vedono ricono-
sciuto in modo ufficiale il loro desiderio 
di invocare l’intercessione del Papa po-lacco nella preghiera. Poco dopo un gio-
vane studente universitario di Danzica, 
Matthew, conferma le parole del sacer-
dote raccontandoci di essere arrivato a 
Roma in treno con sua mamma, perché considera Papa Giovanni Paolo II “una 
persona molto speciale”. Matthew si 
ricorda di lui, anche se ai tempi era anco-
ra un bambino, e dice di averlo conosciu-
to soprattutto attraverso i libri. L’aspetto 
che di Woytjla più lo affascina di è la sua apertura alle diverse culture. E poi, 
naturalmente, “il fatto che era polacco.”  
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Un popolo in festa per i Papi santiUn popolo in festa per i Papi santi   
 

Tanti ricordi e racconti nelle voci dei pellegrini accorsi a Roma   

di Maria Claudia Ferragni  



Ci travolgono poi con la loro vitalità e 
gioia due studentesse universitarie di 
Barcellona, Maria e Ines, che sono qui 
con un folto gruppo di amici dell’IVE -
Istituto del Verbo Incarnato, sorto in Argentina 25 anni fa. Lo hanno incontra-
to a scuola, una scuola cattolica e la loro 
vita è cambiata. É la prima volta che si 
muovono con questo gruppo e ne sono 
felicissime: ciò che le affascina è che 
tutti sono molto desiderosi di improntare la loro vita alla fede e vivere esperienze 
importanti come incontrare il Papa . Og-
gi sono qui perché “del Santo Giovanni 
Paolo II ci ha colpite che fosse così 
gioioso e che invitasse energicamente i giovani a essere consapevoli della loro 
fede, di quanto sia bello rendere tutti gli 
altri coscienti della gioia dei cattolici”. 
Papa Giovanni XXIII, invece, lo hanno 
conosciuto solo attraverso i genitori. In 
confronto ai loro coetanei lontani dalla religione poi, sentono di avere una mar-
cia in più perché, dice Maria “grazie alla 
fede la nostra vita ha speranza e acquista 
un senso. Il nostro scopo nella vita è, 
infatti, essere come Gesù”. Ines spiega 
che all’università hanno incontrato anche tanti ragazzi atei di cui sicuramente ri-
spettano la posizione, ma cercando sem-
pre di testimoniare Gesù e l’importanza 
di credere. “Quando i nostri amici ci 

chiedono perché siamo così gioiose o 
perché facciamo le cose che faccia-
mo,  spesso diverse e comunque non 
incentrate solo sul perenne divertimento 
fine a se stesso, noi glielo diciamo”. Dal-la giornata delle canonizzazioni si aspet-
tano un aiuto e una spinta per quando 
torneranno a casa. “Sicuramente da e-
venti cosi grandi, con cosi tante persone, 
si esce con una forza rinnovata per anda-
re avanti nella vita di tutti i giorni, con la consapevolezza che non si è mai soli.”. 
Insieme a loro c’è uno stuolo di giovani 
suore, fra cui la ventiduenne Anastasia, 
egiziana. Cresciuta in una famiglia catto-
lica copta, ha sentito la vocazione a 14 anni e preso i voti a 18. Lei è qui con la 
sua congregazione, che deve molto al 
Santo Giovanni XXIII, perché “da questa 

giornata cosi importante 
trarrò nuova linfa per poi affrontare la missione, ci 
dice felice. Per finire, venia-
mo a conoscenza di una 
bella storia tutta europea e di 
speranza per la Chiesa dell’-
Est. Incontriamo Padre Ga-bril della Parrocchia Gio-
vanni XXIII di rito greco-
bizantino, che fa parte della 
Diocesi di Oradea in Roma-
nia. Il Santo di Bergamo 
rappresenta tanto per loro, ci spiega, perché durante il 
comunismo lo Stato aveva 
confiscato tutte le chiese per 
darle alla Chiesa ortodossa. 
Al momento del crollo del 
Muro di Berlino, però, non le hanno più avute indietro, 
ma l’intercessione del Santo 
è stata fondamentale, perché 
grazie ad amici bergamaschi 
e a suore bresciane hanno ricevuto moltissimo aiuto 

proprio per ricostruire le chiese. Ma i 
problemi dei diritti, purtroppo, restano. 
“Le autorità parteggiano sempre per la 
Chiesa ortodossa”, ci dice, “che rappre-
senta circa l’80% dei fedeli cristiani e che è un importantissimo bacino di voti. 
Inoltre, mancano i sacerdoti. Per ciò che 
riguarda i giovani di oggi, poi, loro non 
c’erano ai tempi della Chiesa greco-
cattolica quindi, da questo punto di vista, 
la fede è in un certo senso tutta da rico-struire. Se inoltre dopo il crollo del co-
munismo c’era stato un importante ritor-
no alla fede, in tempi più recenti la seco-
larizzazione si è fatta sentire pesante-
mente. Ma resta sempre la speranza che nasce da tutti  quei giovani che, invece, 
frequentano la Chiesa. La speranza c’è 
sempre!”. ♦ 
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LL a crisi economica che colpisce l’Europa e l’Italia sta rimesco-
lando le carte in modo spieta-
to e irrazionale: il lavoro non 

è ormai più da intendersi come il fonda-
mento della vita di ciascun cittadino in ossequio alla Costituzione ma come ob-
biettivo da raggiungere e agguantare con 
le unghie e con i denti. In un contesto 
così difficile e inaspettato la capacità di 
inventare e reinventarsi assume un ruolo 
decisivo per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più eterogeneo. La forza 
delle idee, l’istinto creativo e l’intrapren-
denza diventano un elemento vincente 
soprattutto per le nuove generazioni, 
schiacciate da un tasso di disoccupazione 
post-laurea che sembra non lasciare scampo. Non a caso negli ultimi anni il 
termine “start-up” è entrato nel linguag-
gio comune: l’avvio di un’impresa che 
abbia a che vedere con il web, l’eco so-
stenibilità e l’ innovazione è infatti il giusto strumento per risvegliare l’interes-
se di enti pubblici e privati spesso inca-
paci di dare una risposta coerente ai tem-
pi in cui viviamo. Vale la pena citare due 
concorsi innovativi che si sono svolti 
negli ultimi mesi: “Culturability” spon-sorizzato la Fondizione Unipolis e “Are 
you series?” (realizzato grazie al soste-

gno di Banca Prossima, tuttora in corso). 
Culturability è un bando che ha destinato 300.000€ a progetti sostenibili a forte 
impatto sociale promossi da giovani tra i 
18 e i 35 anni: di circa 600 start-up che 
hanno superato la prima selezione ne 
sono state selezionate 15, destinate a diventare cooperative e che coinvolgono 
66 neo-imprenditori. Gli ambiti di lavoro 
spaziano dall’artigianato digitale a nuove 
idee e strumenti per l’ editoria, dalla pro-
duzione di capi di moda etica alla crea-
zione di prodotti culturali cinematografi-ci accessibili a tutti. E di cinema tratta 
anche il bando “Are you series?”, pro-
mosso nell’ ambito del Milano Film Fe-
stival ’14, che mette a disposizione del 
progetto più innovativo 60.000€ per rea-
lizzare una web-series di 10 puntate: unico vincolo, raccontare il non-profit in 
modo attuale. Gli sponsor di questi e altri 
concorsi assumono quindi il ruolo di 
mecenati per l’ innovazione e non è un 
fatto di liberalità ma di opportunità: si parla di quanto possa giovare a un ente 
bancario in termini di immagine il fina-
ziamento alla cultura e al progresso eco-
tecnologico. D’ altra parte questo è il 
trend, come testimoniato a gran voce 
durante la recente Giornata Mondiale della Terra: un’ azienda oggi non può 
prescindere per essere competitiva da 

determinati parametri di eco-sostenibilità 
e tecnologia, ai quali si aggiunge un van-taggio d’immagine che deriva dall’ inte-
resse culturale. Il consumatore oltre ad 
avere dei bisogni nuovi può permettersi 
di scegliere, e di scegliere bene: questa 
sembra essere la chiave di volta del cam-
biamento economico e culturale in atto.♦ 

“Are you series?” e “Culturability”“Are you series?” e “Culturability”   
 

Il finanziamento privato premia l’intraprendenza e la creatività   

di Camillo Rossi Barattini 
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PP ro-Moscow separatists seized government offices in more 
Ukrainian towns on Wedne-
sday, in a further sign that au-

thorities in Kiev are losing control of the 
country's eastern industrial heartland 
bordering Russia. Gunmen who turned up at dawn took control of official buil-
dings in Horlivka, a town of almost 30-
0,000 people, said a Reuters photogra-
pher. They refused to be photographed. 
The heavily armed men wore the same 
military uniforms without insignia as other unidentified "green men" who have 
joined pro-Russian protesters with clubs 
and chains in seizing control of towns 
across Ukraine's Donbass coal and steel 
belt. Some 30 pro-Russian separatists also seized a city council building in 
Alchevsk, further east in Luhansk re-
gion, Interfax-Ukraine news agency said. 
They took down the Ukrainian flag and 
flew a city banner before allowing wor-
kers to leave. Attempts to contain the insurgency by the government in Kiev 
have proved largely unsuccessful, with 

security forces repeatedly outmaneuve-red by the separatists. The West and the 
new Ukrainian government accuse Rus-
sia of being behind the unrest, a charge 
Moscow denies. Daniel Baer, the U.S. 
ambassador to the OSCE, a European 
security watchdog which has monitors in the region, told reporters in Vienna: "I 
think it's very clear that what is 
happening would not be happening wi-
thout Russian involvement." A police 
official in Donetsk, the provincial capital 
where separatists have declared a "People's Republic of Donetsk", said 
separatists were also in control of the 
Horlivka police station, having seized 
the regional police headquarters earlier 
in April. The murder of a town councilor from Horlivka who opposed the separa-
tists was cited by Kiev last week among 
reasons for launching new efforts to re-
gain control of the region. Wednesday's 
takeovers followed the fall of the main 
government buildings on Tuesday fur-ther east in Luhansk, capital of Ukraine's 
easternmost province, driving home just 

how far control over the 
densely populated region has slipped from the central 
government in Kiev. 
"They've taken them. The 
government administration 
and police," the police offi-
cial said of Horlivka. The town sits just north of Do-
netsk, unofficial capital of 
the whole Donbass area, 
where mainly Russian-
speaking separatists have 
called a referendum on se-cession for May 11. Many 
hope to follow Crimea's 
break from Ukraine in 
March and subsequent an-
nexation by Russia, follo-
wing the overthrow of U-kraine's Moscow-backed 
president Viktor Yanuko-
vich in late February in a 
tug-of-war between the 

West and Russia over the strategic direction of the former Soviet republic. 
The Donbass region is home to giant 
steel smelters and heavy plants that pro-
duce up to a third of Ukraine's industrial 
output. An armed uprising began there in 
early April, with Kiev almost powerless to respond for fear of provoking an inva-
sion by tens of thousands of Russian 
troops massed on the border. ♦ 

Ukraine's restive east slipping                                  Ukraine's restive east slipping                                  
from government's graspfrom government's grasp    
Published on Reuters.com on 30th April 2014   
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la Redazionela Redazione  
30/04/14 

E'E'  Guy Verhofstadt, il candidato dei Liberali alla Presidenza del-
la Commissione Europea a vin-
cere nei sondaggi sulla migliore 

“performance” nel primo dibattito tra chi 
compete per il ruolo, organizzato questa setti-
mana da Euronews a Maastricht. L'ex Premier Belga è stato il più convincente secondo il 
53.4 % degli spettatori, seguito a ruota al 1-
9.4% dal socialista Martin Schulz, dalla verde 
Ska Keller al 18% e che vede all'ultimo posto 
il candidato del PPE Jean Claude Juncker, con 
solo il 9,2%. L'oratoria e il pragmatismo di Verhofstadt potranno contribuire alla risalita 
dei liberali nei sondaggi? Può essere, in ogni 
caso il dato più eclatante è che proprio i due 
candidati “outsider” hanno fatto meglio dei 
due rappresentanti dei partiti che si spartisco-
no attualmente il potere in Europa.♦ 

Verhofstadt domina il confrontoVerhofstadt domina il confronto    

30/04/14 

UU n padre con il figlio adolescen-te, in Sardegna, ha recentemen-
te ucciso il proprio cane trasci-
nandolo per diversi km legato 

alla propria auto. L'allevatore di pecore è 
stato incriminato per l'uccisione dell'anima-
le, ma fa specie che chi lavora con gli ani-mali si dimostri tanto crudele. Appoggio 
l'iniziativa dell'On. Muscardini che ha scrit-
to al Ministro all'Agricoltura Martina, chie-
dendogli di vietare per alcuni anni di alle-
vare a chi ha commesso reati contro gli 
animali. I due rischiano dai tre ai 18 anni di carcere, e hanno utilizzato come pretesto il 
fatto che il cane “infastidiva” loro e le pe-
core. Sono stati fermati dai Carabinieri che 
si sono accorti dei due, mentre con la loro 
ford Focus massacravano l'animale, e si 
sono dati alla fuga, uscendo di strada e ve-nendo poi colti in fragrante dall'Arma. ♦ 

Allevatori assassini di cani,                                           Allevatori assassini di cani,                                           
siano allontanati dagli animalisiano allontanati dagli animali    

Anastasia PalliAnastasia Palli  
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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  
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