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II l Parlamento europeo, in sessione plenaria Strasburgo ha scelto 
come prossimo presidente della Commissione europea l’ex 
premier lussemburghese Jean Claude Juncker, che subentrerà a 
José Manuel Barroso, in una staffetta tra rappresentanti dei Popo-

lari europei. Di 376 eurodeputati la pattuglia del Ppe, sui 729 votanti 
dell’Europarlamento, Juncker ha avuto l’appoggio di 422 eurodeputati 
favore, mentre 250 sono stati i voti contrari, 47 gli astenuti e 10 le sche-
de nulle. Lo ha votato - con qualche mal di pancia - il blocco formato 
da Popolari europei, Socialisti europei e Liberali, una sorta di Grosse 
Koalitionen in salsa europea. Ma alla conta segreta, rispetto al serbatoio 
di consensi su cui poteva contare Juncker (480), sono mancati un ses-
santina di voti, tra contrari e astenuti, segno di una sfiducia serpeggian-
te all'Europarlamento sulla vigoria e sulla capacità con cui il neo-eletto 
presidente della Commissione sarà in grado di dar seguito alle promesse 
formulate oggi davanti all'emiciclo e quindi capace ..continua a Pag.8.. 

di Carlo Sala 
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IL PD SENZA IL PD SENZA 
GIORNALI?GIORNALI?  

II l Partito Democratico rischia di rimanere senza giorna-
li. Senza giornali di partito quantomeno, visto che buo-
na parte della stampa è schierata da parte del premier 
Renzi, dalla piddina in pectore Repubblica al semper 

governativo Corriere della Sera. Ma L'Unità, salvo salvatag-
gio della strana coppia Daniela Santanché-Paola Ferrari, mal-
visto dal Comitato di Redazione, rischia di chiudere i battenti. 
Lo stesso rischio lo corre Europa, ex quotidiano della Mar-
gherita sopravvissuto insieme all'ex giornale PCI nel nuovo 
partito unitario. Europa, nonostante non abbia debiti, rischia 
di chiudere entro il 30 settembre, come spiega sulle sue stesse 
pagine il direttore, Stefano Menichini: ...continua a Pag.6... 

di Sofia Rossato 
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II n Italia – rileva l’Istat nel report 
sulla povertà in Italia nel 2013 - ci 
sono 10 milioni e 48mila persone 
che vivono in condizioni di pover-

tà relativa (ha redditi cioè inferiori al 
60% della media nazionale). E’ povero il 
16,6% della popolazione, praticamente 
un italiano ogni 6, e ben 6,2 milioni di 
italiani (il 9,9% dell’intera popolazione, 
cioè un italiano ogni 10) sono poveri 
assoluti, cioè con redditi insufficienti a 
pagare le spese essenziali per vivere. Tra 
il 2012 e il 2013, l'incidenza di povertà 
relativa tra le famiglie è stabile (dal 12,7 
al 12,6%) in tutte le ripartizioni territo-
riali; la soglia di povertà relativa, pari a 
972,52 euro per una famiglia di due 
componenti, è di circa 18 euro inferiore 
(-1,9%) al valore della soglia del 2012. 
L'incidenza di povertà assoluta è aumen-
tata dal 6,8% al 7,9% (per effetto dell'au-
mento nel Mezzogiorno, dal 9,8 al 1-
2,6%), coinvolgendo circa 303mila fami-
glie e 1 milione 206mila persone in più 
rispetto all'anno precedente. Segno pre-

occupante della crisi è il calo dei consu-
mi (-8,1% dal 2012 al 2013 nel loro 
complesso) anche alimentari: gli acquisti 
di carne hanno registrato una contrazio-
ne del 3,2%. Si tira dunque la cinghia e 
la si tira anche quando non si è poveri 
assoluti ma relativi. Le dinamiche della 
povertà relativa confermano infatti alcu-
ni dei peggioramenti osservati per la 
povertà assoluta: peggiora la condizione 
delle famiglie con quattro (dal 18,1 al 

21,7%) e cinque o più com-
ponenti (dal 30,2 al 34,6%), 
in particolare quella delle 
coppie con due figli (dal 
17,4 al 20,4%), soprattutto 
se minori (dal 20,1 al 2-
3,1%). L’Osservatorio na-
zionale di Federconsumato-
ri trae spunto da questi per 
chiedere che il bonus fisca-
le da 80 euro recentemente 
adottato dal governo sia 
esteso anche a pensionati, 
incapienti e famiglie nume-
rose. Le statistiche rilevano 
intanto che di contro al 
peggioramento complessivo 
della povertà in Italia vi è 
un miglioramento della 
condizione dei single non 
anziani nel Nord l'incidenza 
passa dal 2,6 all'1,1%, in 
particolare se con meno di 
35 anni), seppur a seguito 

del ritorno nella famiglia di origine o 
della mancata formazione di una nuova 
famiglia da parte dei giovani in condi-
zioni economiche meno buone. Nel 
Mezzogiorno, invece, migliora la condi-
zione delle coppie con un solo figlio (dal 
31,3 al 26,9%), con a capo un dirigente o 
un impiegato (dal 16,4 al 13,6%), che 
tuttavia rimangono su livelli di incidenza 
superiori a quelli osservati nel 2011. ♦ 
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Povertà in crescita in ItaliaPovertà in crescita in Italia    
 

Un italiano su 6 ha un reddito di circa la metà rispetto alla media del Paese   
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L’L’ americana Whirlpool ha 
raggiunto un accordo con 
Fineldo e la famiglia Mer-
loni per rilevare il 60,4% 

(66,8% dei diritti di voto) della compa-
gnia marchigiana Indesit Company per 
un prezzo di 758 milioni di euro (pari a 
11 euro per azione), a cui farà seguito 
un’opa della stessa Whirlpool sulle rima-
nenti azioni Indesit. Con l’acquisizione 
dell’azienda fondata dalla famiglia Mer-
loni per acquisire complessivamente il 
66,8% della società, secondo Coldiretti, 
l’ammontare degli compiuti in Italia da 
stranieri nel 2014 arriva a circa 2 miliar-
di di euro. Ultimo in ordine di tempo, 
prima di Indesit all’iniziodi giugno era 
stato l'antico Pastificio Lucio Garofalo - 
leader italiano nella produzione di pasta 
premium con 62 milioni di euro – a pas-
sare per , il 52% a Ebro Foods (già pro-
prietario di oltre il 25% di Riso Scotti). 
Sempre nel settore food i coreani di Hai-
ti Confectionery and Foods hanno rileva-
to invece la storica gelateria romana 

Fassi. Operazione del 2013 è stata inve-
ce l’acquisizione da parte della multina-
zionale del lusso LVMH della partecipa-
zione di maggioranza nel capitale sociale 
della a storica pasticceria e confetteria 
Cova di Milano. Il made in Italy attrae 
anche nel comparto moda: allo scoccare 
delle novanta candeline Mariuccia Man-
delli, in arte Krizia, ha ceduto al corteg-
giamento della cinese Shenzen Mari-
sfrolg Fashion, azienda attiva nel merca-
to asiatico del pret-a-porter di fascia alta 
fondata nel 1993 da Zhu ChongYun, ora 
presidente e direttore creativo della casa 
di moda milanese. Dopo pochi giorni, al 

termine di un altro corteggiamento dura-
to mesi, Versace ha invece aperto le por-
te al fondo Usa Blackstone, entrato per il 
20% nella casa di moda. Al 100% passa-
to alla famiglia americana Hawort, a 
febbraio, è invece altro simbolo del ma-
de in Italy: Poltrona Frau. In precedenza, 
lo scorso anno, gli emiri del Qatar si 
erano già assicurati Valentino, e LVMH 
di Bernard Harnault aveva aggiunto Lo-
ro Piana a Bulgari, Fendi, Emilio Pucci e 
Acqua di Parma (la rivale francese Ppr 
di Francois-Henry Pinault controlla Guc-
ci, Bottega Veneta e Sergio Rossi). 
Sempre nel 2013 ha preso la via dell'o-
riente per la prima volta un vino del 
Chianti, l'azienda agricola Casanova - La 
Ripintura di Greve in Chianti, nel cuore 
della Docg del Gallo Nero, passata a un 
imprenditore cinese della farmaceutica 
di Hong Kong, mentre i gianduiotti Per-
nigotti sono stati ceduti dalla Averna 
anno al gruppo turco Toksoz. Nel 2012 i 
pelati della Ar Industrie alimentari Spa 
erano passati alla Princes Limited, con-
trollata dalla giapponese Mistubishi; nel 
2011 lo storico spumante Gancia è anda-
to in mano russa, al 70% di proprietà 
dell'oligarca Rustam Tariko, e Parmalat 
della francese Lactalis. Concludono la 
serie di grandi acquisizioni compiute 
negli anni in Italia il passaggio del 75% 
di Star al Gruppo Agroalimen di Barcel-
lona, quello della Fiorucci salumi alla 
Campofrio food holding, dell'olio Ber-
tolli al fondo Usa CVC Capital Partners 
e quello della birra Peroni all'azienda 
sudafricana SABMiller già dieci anni fa, 
nel 2003. ♦ 
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Anche gli elettrodomestici italiani                              Anche gli elettrodomestici italiani                              
passano in mano stranierapassano in mano straniera   

Indesit della famiglia Merloni è stata rilevata dagli americani di Whirlpool   
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TT rasporti su ferro, sia passegge-
ri che merci, più cari in virtù 
dell’articolo 29 del decreto 
legge sulla competitività ri-

schiano di vanificare megainterventi 
strutturali a forte connotazione ambien-
talistica come la TAV (il trasporto su 
gomma potrebbe rivelarsi meno caro 
seppur più inquinante) e di penalizzare 
ulteriormente i porti dello Stivale 
(meglio sdoganare le merci ad Amster-
dam e farle scendere con treni stranieri 
in Italia che attraccare a Genova e usare 
convogli ferroviari italiani). Il prezzo 
delle forniture di elettricità per i treni è 
stato infatti rincarato da 3 a 4,20 euro 
per chilometro, (il governo si attende 50 
milioni di euro) suscitando le ovvie vi-
branti proteste dei vettori sia di merci 
che di passeggeri. “Prelevare ulterior-
mente dalle imprese, dai trasporti  e dalla 
logistica determinerà il collasso del si-

stema economico radicato nei nostri ter-
ritori” ha rilevato il presidente di Assolo-
gistica Carlo Mearelli. “I nostri clienti 
troveranno più conveniente formare e 
muovere i treni dal Nord Europa, to-
gliendo traffico ai nostri porti o quanto 
meno il trasporto delle merci su gomma 
risulterà molto più competitivo di oggi” 
gli ha fatto eco il vicepresidente Seba-
stiano Grasso. Allo studio possibili cor-
rettivi del provvedimento, sul versante 
del trasporto passeggeri si è levata la 
voce di Antonello Perricone, presidente 
di NTV, a cui giudizio il rincaro rischia 
di vanificare la concorrenza tra NTV 
e  Trenitalia e i vantaggi in termini di 
tariffe che tale concorrenza comporta per 
i viaggiatori: “Caricare su Ntv, così co-
me prevede il decreto, un costo di circa 
20 milioni di euro annui per i maggiori 
oneri della bolletta elettrica, significa 
cambiare, in corsa e in peggio, le regole 
del gioco e aprire le porte al ritorno di 

una situazione di monopolio. Questo 
governo, in una situazione economica di 
crisi già tanto grave, vuole davvero met-
tere a rischio un miliardo di euro di inve-
stimenti privati e oltre mille giovani la-
voratori? Se è davvero così, si assume 
una responsabilità gravissima: uccidere 
la concorrenza e tornare al Medioevo del 
trasporto ferroviario”. ♦ 
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Rincara l'elettricità per i treni,                                        Rincara l'elettricità per i treni,                                        
trasporti ferroviari a rischio trasporti ferroviari a rischio   

Costerà 1,20 euro in più a chilometro e potrebbe indurre a muoversi via gomma   



Rincara l'elettricità per i treni,                                        Rincara l'elettricità per i treni,                                        
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II n Italia le processioni sono una 
cosa seria, ma se fanno l'inchino 
davanti a casa di un boss, una 
provocazione, ci si indigna a po-

steriori. Anche in Irlanda del Nord i cor-
tei sono una cosa seria, specialmente 
quelli del 12 luglio. In questa data si 
festeggia la vittoria ottenuta da Gugliel-
mo d'Orange nel 1690, per semplificare 
dalle truppe unioniste, britanniche e pro-
testanti, sulle truppe giacobite nella bat-
taglia del fiume Boyne. Battaglia che, di 
fatto, consegnò l'Irlanda alla corona in-
glese, fino ai trattati e all'indipendenza 
mutilata del 1926, in seguito alla quale 
l'Ulster rimase parte del Regno Unito. 
Da allora c'è stata un'escalation della 
violenza tra le due fazioni, quella di fatto 
governativa, unionista, e quella repubbli-
cana e in gran parte cattolica. Un'escala-
tion culminata con gli anni dei troubles, 
in cui si visse la stagione degli attentati 
con le autobombe da parte dell'IRA e 
con severe rappresaglie dall'UVF e le 
altre milizie unioniste, con la silenziosa 

o spesso attiva complicità dell'esercito di 
Sua Maestà. Dopo questi decenni san-
guinosi è cominciato un complesso pro-
cesso di pace, culminato con il “cessate 
il fuoco” da parte di IRA e Unionisti e 
con gli accordi del “Good Friday” del 
1998. Da allora gli attentati sono decisa-
mente diminuiti, anche se rimangono 
alcuni scontri armati e omicidi mirati 
delle due fazioni per il controllo del ter-
ritorio. Al tempo stesso è difficile costi-
tuire una vera e propria pacificazione tra 
le due parti, anche a causa delle marce 
orangiste, che ogni anno appunto il 12 di 
luglio ricordano la vittoria su una parte 
della stessa comunità Nordirlandese e la 
sua “sottomissione”. Senza contare che 
questi cortei vengono fatti in maniera 
provocatoria cercando di passare apposi-
tamente il più vicino possibile ai quartie-
ri cattolici e questo, ovviamente, genera 
disordini tra gli abitanti e le forze di po-
lizia. Quest'anno dovrebbe essere diver-
so. Le logge orangiste e la polizia hanno 
raggiunto un accordo tramite le 
“Commissioni per le parate” per passare 

lontano dai quartieri na-
zionalisti, in particolare 
dal più turbolento, Ardo-
yne, a Belfast. I 50 cortei 
che si terranno nella re-
gione, insieme alle con-
certazioni preparatorie, 
costeranno 55 milioni di 
sterline e muoveranno 
oltre 3.500 agenti di poli-
zia, un terzo dei quali 
nella capitale. Nell'ultimo 
anno più di 700 persone 
sono state fermate o arre-
state per disordini relativi 
alle parate. Tuttavia que-
st'anno alcune fonti di 
polizia rivelano ottimi-
smo, dichiarando al Bel-
fast Telegraph che “non ci 
sarebbe più voglia di vio-
lenza” da entrambe le 
parti. Anche se le prime 
provocazioni da parte 

unionista sono state lanciate. Nel cattoli-
cissimo e repubblicano quartiere di West 
Belfast infatti una statua della Madonna 
sarebbe stata vittima di vandalismo, e la 
polizia attribuisce la responsabilità all'o-
dio settario. Peraltro l'effige si trova in 
un luogo a dir poco simbolico, in fondo 
a Falls Road, la via centrale del quartiere 
e al Milltown Cemetery, dove sono se-
polti i volontari dell'IRA e Bobby Sands. 
Solo poche ore e avremo la risposta, se 
la pace in Irlanda del Nord si sta fatico-
samente realizzando o se rimane un mi-
raggio lontano. ♦ 
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di Stefano Basilico 

Ulster: un 12 luglio diverso?Ulster: un 12 luglio diverso?    
 

Orangisti e polizia assicurano: quest'anno la parata sarà tranquilla.   



 P
O

LI
TI

CA
 ..

.
PO

LI
TI

CA
 ..

. 

15/07/14 

II l Partito Democratico rischia di 
rimanere senza giornali. Senza 
giornali di partito quantomeno, 
visto che buona parte della stampa 

è schierata da parte del premier Renzi, 
dalla piddina in pectore Repubblica al 
semper governativo Corriere della Sera. 
Ma L'Unità, salvo salvataggio della stra-
na coppia Daniela Santanché-Paola Fer-
rari, malvisto dal Comitato di Redazio-
ne, rischia di chiudere i battenti. Lo stes-
so rischio lo corre Europa, ex quotidiano 
della Margherita sopravvissuto insieme 
all'ex giornale PCI nel nuovo partito 
unitario. Europa, nonostante non abbia 
debiti, rischia di chiudere entro il 30 
settembre, come spiega sulle sue stesse 
pagine il direttore, Stefano Menichini: 
“È vero che viaggiamo con una data di 
scadenza. È il 30 settembre prossimo. Il 
cda delle edizioni Europa ha deciso mesi 
fa, e ha ribadito lo scorso 4 luglio, che se 
prima di quel momento non interverran-
no «fatti nuovi» il giornale cesserà le 
pubblicazioni. È una scelta abbastanza 
inconsueta nel mondo editoriale, ma ha 

una sua spiegazione. Europa non ha de-
biti, anzi è creditrice nei confronti dello 
Stato dei rimborsi pubblici che come è 
noto vengono erogati con molto ritardo. 
In genere, quando si arriva a momenti di 
difficoltà, gli editori cercano di prendere 
tempo ricorrendo a forme varie di antici-
pi finanziari. In questo caso s’è deciso 
diversamente: calcolato e accantonato 
tutto quanto è di spettanza di dipendenti 
e fornitori, Europa vuole chiudere un 
giorno prima di cominciare a far debiti. 
Una scelta virtuosa, ma in verità anche 
obbligata: dall’estate 2012 i nostri 
“editori” sono i liquidatori della ex Mar-
gherita, dunque un collegio di professio-
nisti che gestisce il patrimonio residuo di 
quel partito disciolto senza avere il man-
dato (né la volontà) di indebitare un sog-
getto giuridico esistente ma in via di 
estinzione. Se Europa rischia di chiudere 
è dunque per ragioni esclusivamente di 
conto economico. In altre condizioni, 
una testata che s’è fatta un buon nome e 
ha conquistato un suo pubblico trovereb-
be le vie per sopravvivere, in attesa degli 
eventi. Dopo undici anni di pubblicazio-

ni, la storia recente del nostro giornale 
è esattamente la storia del tentativo di 
dare risorse ed equilibrio a un’azienda 
nata in un’altra era politica, quando era 
considerato giusto e sostenibile un so-
stanzioso finanziamento pubblico a 
giornali (politici, di partito, cooperativi) 
che non avrebbero trovato risorse suffi-
cienti sul mercato. Quel sostegno, non 
ho problemi a ribadirlo oggi, continua a 
essere una cosa giusta. Solo dei fanatici 
neoliberisti potrebbero negare che ci 
sono materie e produzioni della cui 
sopravvivenza la collettività può farsi 
carico, perché altrimenti le logiche del 
mercato non li ammetterebbero. L’edi-
toria è un caso tipico, non l’unico. In 
generale lo sono tutte le produzioni 
culturali, intellettuali, artistiche, ma ce 
ne sono altre. Tutti i paesi occidentali 
prevedono forme di sostegno pubblico 
all’editoria, l’Italia non è neanche la più 
generosa. È considerato un fattore di 

civiltà e di democrazia.” Sarà, ma se nel 
frattempo Europa riuscisse a fare qual-
che lettore in più e ad aumentare la qua-
lità del suo prodotto, magari se la cave-
rebbe un po' meglio.♦ 

Il PD resta senza giornali?Il PD resta senza giornali?   
 

Dopo L'Unità rischia di chiudere i battenti anche Europa   

di Sofia Rossato 
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““ Nessun uomo insegnante verreb-
be mai chiamato maestra. Per-
ché una donna che dirige un 
giornale viene chiamata diretto-

re?” Questo il commento di Laura Bol-
drini, Presidentessa (o Presidente?) della 
Camera, emesso con bolla papale su 
Twitter a latere della conferenza di pre-
sentazione del libello “Donne, gramma-
tica e media”, tenutosi la settimana scor-
sa a Montecitorio e organizzato dall'as-
sociazione di giornaliste Giulia. Un libro 
pocket molto utile, perché chiarisce co-
me alcuni termini  lavorativi declinati 
unicamente al maschile, abbiano in real-
tà anche un parallelo femminile che non 
viene preso in considerazione nel lin-
guaggio comune, ed è da molti conside-
rato scorretto, ma che in realtà è perfetta-
mente ligio alle regole della grammatica.  
“Assessora,  medica, evaditora e sinda-
ca” saranno senz'altro parole corrette, 
ma non si possono sentire e in alcuni 
casi attribuiscono alla donna che ricopre 
la carica un senso di ridicolo, come se la 

parola rappresentasse una presa in giro. 
Inoltre è molto difficile cambiare usi e 
abitudini della lingua parlata, ben diver-
sa da quella formale e grammaticalmente 
corretta. Ci vorrebbe l'introduzione di 
nuove norme che potrebbero non essere 
ben recepite, e soprattutto molti, troppi 
anni. Quello che fa specie poi, è che la 
Boldrini si concentri tanto su queste fa-
cezie e non sui problemi a monte. Se le 
donne sono discriminate sul luogo di 
lavoro è perché un'ingegnera è pagata 
meno di un ingegnere, non perché viene 

chiamata con lo stesso appel-
lativo del collega maschio. 
Riguardo al primo punto le 
battaglie della Boldrini sono 
parecchio tiepide. E' vero che 
la Presidentessa (o Presiden-
te?) della Camera non gode di 
buona stampa e qualsiasi cosa 
dica viene amplificata all'inve-
rosimile, specialmente se è 
poco rilevante, però potrebbe 
concentrarsi di più sui noccioli 
delle questioni, piuttosto che 
su questi contorni che avranno 
pure la loro importanza, ma 
sono meno fondamentali di 
altre cose. Giusto per fare un 
esempio: alla Camera si è i-
naugurato da poco un parruc-
chiere per donne che affian-
casse quello tradizionale per 
uomini, innovazione ben salu-
tata dal/la Presidente/ssa. Per-
ché però la Boldrini non ha 

colto l'occasione per rilanciare l'idea 
degli asili nido aziendali, per ribadire 
l'importanza di oratori e centri estivi, 
insomma, per cercare di migliorare tutti 
quei servizi che spesso mancano e che 
permettono alle madri di educare i figli e 
di riuscire nel frattempo a lavorare. Un 
passo avanti verso un'uguaglianza vera 
che non si può imporre a parole, ma che 
è necessario perseguire con i fatti. Fatti 
che, per il momento, non si sono proprio 
visti.♦ 

L'integralismo linguistico della Boldrini:                           L'integralismo linguistico della Boldrini:                           
parole e pochi fattiparole e pochi fatti   

Alle battaglie contro i mulini a vento della Presidente, non seguono provvedimenti seri   
di Marina Sandri 
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Ok dell'Europarlamento, Juncker sostituirà                Ok dell'Europarlamento, Juncker sostituirà                
Barroso alla guida della UeBarroso alla guida della Ue   

La composizione della commissione di Bruxelles sarà completata per agosto   
di Carlo Sala 
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II l Parlamento europeo, in sessione 
plenaria Strasburgo ha scelto co-
me prossimo presidente della 
Commissione europea l’ex 

premier lussemburghese Jean Claude 
Juncker, che subentrerà a José Manuel 
Barroso, in una staffetta tra rappresen-
tanti dei Popolari europei. Di 376 euro-
deputati la pattuglia del Ppe, sui 729 
votanti dell’Europarlamento, Juncker ha 
avuto l’appoggio di 422 eurodeputati 
favore, mentre 250 sono stati i voti con-
trari, 47 gli astenuti e 10 le schede nulle. 
Lo ha votato - con qualche mal di pancia 
- il blocco formato da Popolari europei, 
Socialisti europei e Liberali, una sorta di 
Grosse Koalitionen in salsa europea. Ma 
alla conta segreta, rispetto al serbatoio di 
consensi su cui poteva contare Juncker 
(480), sono mancati un sessantina di 
voti, tra contrari e astenuti, segno di una 
sfiducia serpeggiante all'Europarlamento 
sulla vigoria e sulla capacità con cui il 
neo-eletto presidente della Commissione 

sarà in grado di dar seguito alle promes-
se formulate oggi davanti all'emiciclo e 
quindi capace di arginare la marea mon-
tante degli euro-scettici, sconfitti oggi 
dai numeri ma pronti a dare battaglia 
giorno dopo giorno. Da una parte lo 
sguardo alle riforme strutturali, necessa-
rie e indispensabili in molti Paesi dell’-
Europa, dall’altra la pianificazione di 
stimoli finanziari per creare “una capaci-

tà di bilancio propria 
dell’Eurozona” i 
capisaldi che Jun-
cker ha indicato nel 
suo discorso pro-
grammatico, il pros-
simo capo della 
Commissione ha 
parlato di una som-
ma quantificabile in 
300 milioni di euro 
da investire nel pub-
blico e nel privato 
nei prossimi tre anni 
e ha voluto lanciato 
un messaggio ai gio-
vani e ai disoccupati: 
“C’è un ventinovesi-
mo Stato nel quale 
abitano coloro che 
non hanno lavoro, 
giovani disoccupati, 
coloro che restano 
per strada, emargina-
ti. Vorrei che tornas-

se a essere un normale Stato membro”. 
Tra fine luglio e l’inizio del mese di ago-
sto, verranno resi noti i nomi degli Alti 
Rappresentanti dell’Ue. Per quanto ri-
guarda gli Affari Esteri, l’Italia candida 
Federica Mogherini, considerata da molti 
una valida opzione, anche se una decina 
di Stati membri dell’Est Europa sarebbe-
ro contrari alla sua designazione in quan-
to la considerano troppo filo-russa. ♦ 
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CC 
hi di fronte all'escalation di 
violenza in Medio Oriente 
tuona “questa volta l'UE non 
può stare a guardare” pare 

non essersi rassegnato al quinquennale 
fallimento della politica estera unitaria 
dell'Unione. Infatti il ruolo di Alto Rap-
presentante per la politica estera è stato 
creato dal Trattato di Lisbona del 2007, 
entrando in carica con la nuova Commis-
sione del 2009. Sulla seconda sedia più 
alta del Berlaymont sedeva l'impalpabile 
Baronessa Catherine Ashton, laburista, 
recentemente decaduta visto che con le 
elezioni europee si rinnoverà anche l'ese-
cutivo. Tuttavia in cinque anni il ruolo di 
mediazione a livello internazionale e 
dell'Unione Europea come attore nella 
dimensione globale, in particolare per 
quanto riguarda il ruolo di peace-maker, 
è stato pressoché inesistente. Si è visto 
nella crisi ucraina, in cui Bruxelles non è 
stata in grado di arginare le velleità da 
conquistador di Putin. Non può che ve-

dersi anche nell'ennesima crisi tra Israele 
e Palestina, scoppiata in seguito al rapi-
mento ed omicidio di tre adolescenti 
israeliani, una settimana dopo l'annuncio 
di Hamas di avere approvato il governo 
di coalizione per proseguire il percorso 
di pace. L'UE ha fatto sapere che sta 
mantenendo i contatti “con tutte le parti 
nella regione” per riuscire ad ottenere 
una tregua. Una frase che significa tutto 
e niente. Anche perché mentre gli Stati 
Uniti hanno un filo diretto con Netanya-
hu, Bruxelles non sembra essersi mai 

decisa su quale delle due parti 
abbia ragione e la sua opinione 
pubblica è molto più critica di 
quella americana. Alle riunioni 
di vertice hanno partecipato 
solo Francia, Germania e Re-
gno Unito, da sempre gli unici 
animatori della politica estera 
europea, a cui aggiungiamo 
anche la Polonia e i paesi balti-
ci nel caso dell'Ucraina, per 
legittima preoccupazione dovu-
ta alla prossimità geografica. 
Nel frattempo, ieri a Parigi una 
folla di manifestanti islamici 
inferociti ha preso d'assalto una 
sinagoga, costringendo i fedeli 
ebrei a rimanere chiusi all'inter-
no alcune ore. Quello che più 
preoccupa, o almeno dovrebbe 
preoccupare l'Europa, è che 
all'escalation di violenza in 
Medio Oriente, se ne accompa-
gni un'altra di simile portata nel 
proprio continente, in casa pro-

pria, di matrice islamica. Questo è il mo-
tore che dovrebbe spingere la nuova 
Commissione Europea, che potrebbe 
insediarsi troppo tardi, o almeno il Con-
siglio, a muoversi in maniera unitaria e a 
presentarsi come un attore credibile sul 
tavolo internazionale, anche per la sua 
maggiore equidistanza rispetto agli Stati 
Uniti. Può essere una speranza vana, e 
probabilmente lo è, ma rappresenterebbe 
un passo in avanti sul lunghissimo e im-
pervio percorso verso la pace. ♦ 
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Dopo il flop ucraino Bruxelles è ancora relegata a comprimaria nella crisi in MO   

di Rocco Valente 
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TT ema scottante e attuale da anni 
la riforma della giustizia è in 
realtà già in parte in atto, so-
prattutto sul versante – meno 

appariscente ma più sofferente – della 
giustizia civile. ”Il decreto legge sulle 
liberalizzazioni (D.L. 1/2012), ha istitui-
to il Tribunale delle Imprese, nel tentati-
vo di assicurare maggiore celerità nei 
processi che coinvolgono le imprese e 
col fine ultimo di tornare ad attrarre in-
vestimenti stranieri in Italia e favorire la 
crescita” spiega il Prof. Avv. Mariacarla 
Giorgetti, da anni attiva presso i Tribu-
nali di Milano, Bergamo ed Ancona. “Le 
sezioni specializzate in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale – prose-
gue – erano 12: Bari, Bologna, Catania, 

Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. La 
creazione delle ‘Sezioni specializzate in 
materia di impresa’ ad opera del D.L. n. 
1 del 2012 (convertito in legge n. 27 del 
2012) ha aggiunte altre 9 sedi: Trento, 
Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobas-
so, Potenza, Catanzaro, Cagliari, nonché 
Brescia. In totale, le sezioni specializzate 
sono ventuno. 
Cosa ha spinto a creare una nuova 
sezione specializzata dei tribunali de-
dicata elle imprese? 
“Il tribunale delle imprese rappresenta 
un passo decisivo nella creazione della 
figura di un giudice specializzato, in 
grado di dare alle parti una risposta ade-
guata al mondo dell’impresa. Due sono i 
criteri ispiratori. Anzitutto la specializza-

zione: sono state istituite sezioni specia-
lizzate in materia di impresa cui affidare 
la trattazione di quelle controversie in 
cui, visto l'elevato tasso tecnico della 
materia, era più sentita l'esigenza di spe-
cializzazione. In secondo luogo l’accele-
razione: da tempo si presentava la neces-
sità di ridurre i tempi di definizione delle 
controversie”. 
Nella sua esperienza di avvocato, que-
sta novità cosa comporta? “Buona parte di quanti si rivolgono al 
mio studio sono imprese, che a causa 
della crisi economica sono investite da 
procedure concorsuali. Presso il Tribuna-
le di Milano la sezione dell'Impresa è 
costituita dai 2 gruppi di giudici che pri-
ma si occupavano rispettivamente del 
diritto industriale e materie connesse, ora  

'Il tribunale delle imprese passo                                      'Il tribunale delle imprese passo                                      
avanti per rilanciare l'Italia'avanti per rilanciare l'Italia'   

L'avvocato Giorgetti: processi più celeri restituiscono competitività alle aziende   
di Carlo Sala 
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indicata con sezione A, e del diritto so-
cietario, sezione B”.  
Un giudice specializzato è anche un 
giudice più celere? 
“Per la sezione A le cause pendenti al 31 
dicembre 2012 erano 1200, per la sezio-
ne B 2112, di cui oltre metà rappresenta-
te dalla materia bancaria. A un anno, i 
tempi di smaltimento dei procedimenti 
innanzi alle Sezioni specializzate del 
Tribunale di Milano e di quello di Tori-
no, ovvero le principali, erano intorno ai 
2-3 mesi per i procedimenti cautelari ed 
in 2-3 anni al massimo per le cause ordi-
narie. Dal 22 febbraio inoltre sono realtà 
gli 11 tribunali specializzati per le socie-
tà con sede all’estero”.  
Cosa comporta questo accentramen-
to? 
“Una minore dispersione dell’attività 
legale su più sedi con conseguenti eco-
nomie di spesa”. 
Vicende come Expo e Mose ripropon-
gono il tema della giustizia e degli af-
fari soprattutto in chiave penale,  qual 
è invece l’apporto concreto del tribu-
nale delle imprese? 
“La competenza delle sezioni specializ-
zate riguarda i giudizi civili instaurati 
dopo il 22 febbraio 2014. Le sezioni spe-
cializzate si occupano di rapporti socie-
tari, azioni di responsabilità, rapporti 
riguardanti società controllate, rapporti 

aventi a oggetto i contratti pubblici di 
appalto”. 
Si è visto in tutt’altro ambito che l’as-
segnazione di un caso giudiziario non è 
scontata e pacifica. Rispetto alle im-
prese la sezione specializzata risolve 
questo nodo? 
“In realtà la risposta è negativa, viene 
infatti riconosciuto che, in base alle nor-
me sulla competenza (art. 120 Cpi), le 
parti hanno una certa libertà nella scelta 
del foro. In ambito legale c’è la tendenza 
al forum shopping. In un’ordinanza del 
Tribunale di Roma, sezione specializzata 
(27.11.2006, Rassegna 2006 n. 225) si 
afferma che, ad esempio nel caso di con-
correnza sleale commessa in più luoghi, 
sono alternativamente competenti tutti i 
giudici dei diversi luoghi in cui l’evento 
dannoso si verifica o dove la condotta si 
realizza o il danneggiato ha sede. Gli 
effetti del forum shopping non possono 
essere evitati e si ripercuotono anche 
nella scelta della sede legale nel caso di 
società di nuova costituzione, in cui ha 
chiaramente senso localizzare la sede 
legale in un luogo ove è presente un Tri-
bunale delle Imprese”. 
La crisi ha fortemente segnato le im-
prese: quanto può aiutare la riforma 
della giustizia? 
“Non ci sono dubbi sul fatto che gli ulti-
mi 7 anni saranno ricordati come uno dei 

periodi peggiori per il sistema 
economico e industriale italia-
no. Si è spesso voluto attribui-
re alla crisi finanziaria la col-
pa principale dell’attuale crisi 
delle nostre PMI, l’effetto 
devastante del propagarsi di 
questa crisi al livello interna-
zionale è evidente ma la crisi 
per l’economia italiana e in 
particolare per il tessuto di 
micro e piccole imprese era 
già in corso. Inoltre, la gran 
parte delle imprese erano fra-
gili finanziariamente a causa 
della cronica sottocapitalizza-
zione e dell’eccessivo ricorso 
al debito bancario e aggrappa-
te a una scelta di controllo 
familiare assoluto che ha ge-
nerato la frammentazione del 
tessuto industriale e dimen-
sioni mediamente inferiori a 
quelle dei concorrenti europei 
e internazionali. È anche evi-

dente come vi sia un crescente bisogno 
di una figura affianchi l’azienda in ogni 
sua mossa strategica. Dietro ogni scelta 
di un dirigente o di un manager, vi sono 
possibili fonti di contenzioso che è op-
portuno evitare attraverso una consulen-
za ‘a monte’ ”. ♦ 
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CC 
ome ogni estate Milano si 
svuota, e la sera diventa una 
piccola Rio De Janeiro. O una 
piccola Buenos Aires, Barran-

quilla, Santiago. Il festival Latinoameri-
cando expo è ormai diventato un'istitu-
zione dell'estate meneghina. La manife-
stazione celebra il sudamerica, la sua 
musica, la sua cucina, le sue tradizioni 
con concerti e stand al forum di Assago, 
dove si tiene dal 1997. La manifestazio-
ne è stata organizzata la prima volta nel 
1991 da Juan José Fabiani e dalla moglie 
Franca De Gasperi e ha richiamato in 
Italia i più grandi nomi della musica lati-
na, da Sérgio Mendes a Marc Anthony, 
da Pitbull a Toquinho, da Enrique Igle-
sias a Gloria Estefan, da Gilberto Gil agli 
Inti-Illimani e tanti altri ancora. Il Lati-
noamericando si è spostato numerose 
volte dall'esordio in Piazza del Cannone 

nel Castello Sforzesco: da Piazzale A-
xum a Bonola, da Viareggio a Verona, 
fino a stabilirsi definitivamente ad Assa-
go. Quest'anno la manifestazione dura 
dal 17 giugno al 19 agosto, due mesi 
pieni per rendere più caliente un'estate 
per il momento tutt'altro che rovente. 
Giovedì sera sarà presente il nome di 
punta di questa edizione, il king del reg-
gaeton Daddy Yankee, sul palco princi-
pale, mentre ogni sera a partire dalle 24 
si apre la discoteca. Ogni settimana poi 
c'è una nazione di riferimento per dei 
giorni “a tema”: questa settimana tocca a 
Paraguay e Colombia, poi sarà la volta di 
Cuba e Perù, passando per El Salvador, 
Bolivia, fino a concludere con l'Ecuador. 
Una vera e propria manna dal cielo per 
gli italiani che rimarranno in città, come 
anche per i numerosi immigrati che a 
causa dell'alto costo dei biglietti aerei 
verso il Sudamerica non sempre riescono 

a fare ritorno al proprio paese d'origine 
per le vacanze. Oltre alla musica chi ac-
quisterà il biglietto per partecipare all'e-
xpo, potrà anche assaggiare il tipico 
street food sudamericano, dalla picanha 
brasiliana ai churros venezuelani, con 
cocktail e drink locali e specialità peru-
viane. Una bella boccata di cultura per 
scoprire un mondo nuovo senza dover 
prendere per forza un volo intercontinen-
tale.  ♦ 
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Come ogni estate il Latinoamericando anima l'estate meneghina   

di Salvo Mendes 
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CC 
ome si fa a passare in un anno 
solo da 936 spettatori in casa 
a 50.895? Chiedetelo ai tifosi 
del Bari, anzi Della Bari, che 

hanno assistito a una stagione partita con 
una voragine bassissima per il calcio-
scommesse e una scarsa fiducia nella 
squadra e hanno terminato l'anno con i 
playoff (persi) contro il Latina, in una 
cavalcata calcistica rara, con undici 
outsider e con una rifondazione societa-
ria culminata con la nuova “FC Bari 19-
08” presieduta dall'ex arbitro Gianluca 
Paparesta. Tutto questo e molto altro è 
raccontato nell'instant book “Che storia 
la Bari – 25 racconti popolari”. Più che 
la storia di una stagione una storia di tifo 
e di amore per i colori della propria città, 
lanciata dall'editrice Gelsomino al costo 
di 5 euro, meno di 2 euro se si acquista il 
libro in formato digitale. All'opera, idea-
ta da Cristiano Carriero e Mirko Cafaro 
hanno partecipato anche Giovanni Abba-
ticchio, Dino Amenduni, Valeria Belvi-

so, Valentina Biffi, Francesca D'Adda-
rio, Fabio Fanelli, Marco Fornaro, Davi-
de Giangaspero, Marco Giorgio, Marco 
Guario, Stefania Losito, Fabrizio Mazzi-
cone, Alessandra Montemurro, Marco 
Napoletano, Mauro Notarnicola, Giulia 
Olivi, Antonino Palumbo, Tommaso 
Pazienza, Antonella Poliseno, Antonella 
Rondinone, Gianluca Sasso, Pierluigi 
Spagnolo e Tiziano Tridente. “Che storia 
la Bari” non è una storia di giocatori, di 
allenatori, di presidenti e società, ma una 
storia di persone. Di tifosi che nonostan-
te una delusione cocente dopo l'altra, dal 
calcioscommesse alla presidenza Matar-

rese, fino ai pessimi risultati 
e alla zona retrocessione, 
continuano ad amare i propri 
colori e a recarsi allo stadio, 
con quella malattia che colpi-
sce centinaia di migliaia di 
italiani ogni domenica, nei 
grandi palcoscenici del calcio 
e nei piccoli campi di provin-
cia. In questa storia di tifosi 
c'è un po' di ognuno di noi, 
anche di chi per tifo o prove-
nienza geografica non ha 
nulla a che vedere con Bari: 
perché sebbene i colori pos-
sano e debbano essere diver-
si, l'identificazione in essi ha 
più o meno gli stessi sintomi 
per tutti. Dalle Peroni del San 
Nicola ai Borghetti di San 
Siro, la febbre del tifo, ben 
raccontata ovviamente in 
maniera “di parte” nel libro, 
è la stessa. L'opera rappre-
senta inoltre un tassello im-

portante per la letteratura sportiva italia-
na, un mondo in continuo movimento 
che sta crescendo sempre di più, anche 
con l'apertura del trimestrale tematico 
“Undici”, cercando di eguagliare paesi 
dalla maggiore tradizione come l'Inghil-
terra di Nick Hornby. Speriamo che altri 
tifosi, altri amanti del pallone, di altre 
città seguano l'esempio e portino un po' 
della loro sfrenata passione dalle gradi-
nate alla carta, perché leggendo possia-
mo godere un po' tutti dell'eco dell'epica 
adrenalina che si sprigiona durante i 90 
minuti, ovunque ci sia un prato verde su 
cui rotola un pallone. ♦ 
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Un instant book narra la stagione croce e delizia dei galletti pugliesi   

di Stefano Basilico 
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CC  ' ' est une décision sans précé-
dent, motivée par l'adoption 
en France de la loi sur le ma-
riage pour tous. Le Conseil 

d'Etat a sommé le gouvernement, mer-
credi 9 juillet, de délivrer sous vingt-
quatre heures un visa à un Sénégalais 
vivant au Maroc pour qu'il puisse se ma-
rier samedi à Creil (Oise) avec son con-
joint français. Le refus de visa porte « 
une atteinte grave et manifestement illé-
gale à la liberté fondamentale de se ma-
rier », puisque le Maroc n'autorise pas 
les unions entre personnes de même se-
xe, a estimé le juge des référés liberté, 
saisi pour les cas d'extrême urgence. La 
loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage 
aux couples homosexuels prévoit que si 
l'un des époux est ressortissant d'un pays 
interdisant ce type d'union, le mariage ne 
peut pas être célébré par les autorités 
diplomatiques et consulaires françaises – 
comme c'est fréquemment le cas pour les 

couples hétérosexuels – mais qu'il doit 
avoir lieu en France. Le requérant, un 
Sénégalais résidant à Casablanca, avait 
entamé des démarches pour épouser son 
compagnon français à l'été 2013, peu 
après l'adoption de la loi Taubira. Le 26 
mai, il avait déposé une demande de visa 
court séjour au consulat de Casablanca et 

avait essuyé un refus 
le 16 juin. Il avait 
alors fait appel en 
urgence devant le 
tribunal administratif 
de Nantes, qui avait 
rejeté sa demande, et 
avait ensuite saisi le 
Conseil d'Etat, plus 
haute juridiction ad-
ministrative. Lors de 
l'audience, mardi, le 
ministère de l'inté-
rieur a justifié le re-
fus de visa en évo-
quant « les antécé-
dents migratoires » 
du ressortissant séné-
galais, qui est venu 
en France sans pa-
piers en 2010. Il a 
également mis en 
doute « la sincérité de 
l'union » entre les 
deux hommes, qui 
ont trente-cinq ans de 
différence d'âge. Le 

Conseil d'Etat a rétorqué que les deux  
hommes partageaient un appartement à 
Casablanca, que le requérant avait un 
emploi stable, et qu'il n'avait pas l'inten-
tion de s'installer en France. Le ministère 
de l'intérieur a donc été condamné à déli-
vrer un visa sous vingt-quatre heures et à 
verser 5 000 euros au requérant.♦ 

L'Etat contraint à délivrer un visa à homosexuel L'Etat contraint à délivrer un visa à homosexuel 
étranger pour qu'il se marie en Franceétranger pour qu'il se marie en France   

Publiè par le Monde.fr le 9 juillet 2014  
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CC edesi per moti-
vi familiari at-
tività avviata 
in nota località 

turistica della Val Treb-
bia. Prezzo di cessione 
conveniente, ampia licen-
za merceologica e con-
tratto di affitto a prezzi 
concorrenziali. 
 
 
Per info 3335607610 
 
 

 

Occasione: cedesi attività commercialeOccasione: cedesi attività commerciale  
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UU n milione di posti di lavo-
ro, oltre la metà dei quali 
nel lavoro dipendente (567 
mila), è sparito nei sei anni 

di crisi tra il 2008 e il 2013. E' quanto 
emerge dalla ricerca della Uil dal tito-
lo ''No Pil? No job". Nei sei anni la 
disoccupazione sale dal 6,7% al 1-
2,2%, la giovanile raddoppia dal 2-
1,3% al 40%. Una persona su 3 in età 
lavorativa, nel 2013, ha conosciuto 
forme di sofferenza e insicurezza oc-
cupazionale. Si tratta di quasi 13 mi-
lioni di donne e uomini (+42,6% sul 
2008) che hanno un lavoro instabile, 
che hanno subito una riduzione di ora-
rio o lo hanno perso. ♦ 

Lavoro: perso un milione di posti in sei anniLavoro: perso un milione di posti in sei anni  
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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  


