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SS e ne parlava poco prima della crisi finanziaria scoppiata nel 
2007 e non ancora terminata, eppure i rischi ai quali l’Italia 
andava incontro con il debito pubblico sempre più alto, soprat-
tutto alla vigilia dell’entrata in funzione dell’Euro, erano stati 

denunciati fin dagli inizi del secolo, senza contare le tesi degli studiosi 
liberali (molto pochi) che, anche a livello accademico, polemizzavano 
con i seguaci di Keynes, fautore dell’opportunità del deficit di bilan-
cio  per creare reddito e conseguente domanda di  ...continua a Pag.2... 

di Aldo Mariani 
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UU na piazza un po' piena, ma un po' no. Un po' fascio
-nazionalista, ma anche un po' padana. Ma decisa-
mente una piazza che toglie l'allocuzione "centro" 
dal "centrodestra" italiano, portando il concetto 

verso l'esterno, quella di Matteo Salvini. Radunare folle ocea-
niche, in particolar modo in un teatro ambizioso come Piazza 
del Popolo, non è facile di questi tempi ...continua a Pag. 8... 

di Stefano Basilico  
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SS e ne parlava poco prima della 
crisi finanziaria scoppiata nel 
2007 e non ancora terminata, 
eppure i rischi ai quali l’Italia 

andava incontro con il debito pubblico 
sempre più alto, soprattutto alla vigilia 
dell’entrata in funzione dell’Euro, erano 
stati denunciati fin dagli inizi del secolo, 
senza contare le tesi degli studiosi libera-
li (molto pochi) che, anche a livello ac-
cademico, polemizzavano con i seguaci 
di Keynes, fautore dell’opportunità del 
deficit di bilancio  per creare reddito e 
conseguente domanda di beni, 
quando la domanda del merca-
to non fosse sufficiente a oc-
cupare tutti i fattori di produ-
zione disponibili. Oggi il debi-
to rappresenta una delle cause 
principali della crisi greca 
(175,1%/PIL – 330 miliardi di 
euro), che rischia il default se 
non provvederà, con l’aiuto 
dell’Unione europea, del Fon-
do monetario internazionale e 
della Banca centrale europea , 
ad adottare riforme radicali. Il 
debito è anche un enorme peso 
per l’Italia (133,3%/PIL – 
2.220 miliardi di euro) che è 
tenuta sotto controllo dall’UE 
e che è invitata a riformare molti mecca-
nismi, in particolare quelli della spesa. 
Grecia e Italia non sono i soli Stati ad 
accumulare il debito. Tutto il mondo è 
sommerso da una montagna di debiti. 
Secondo l’Economist, che ne misura la 
crescita mondiale, a luglio 2013 il debito 
raggiungeva i 50.678.397 miliardi di 
dollari. La cifra è astronomica e “la 
mondializzazione, priva di qualsiasi con-
trollo, fa convergere in una dinamica 
esplosiva tutti i meccanismi che si sono 
manifestati nelle crisi del passato”. E’ 
un’affermazione di Jacques Attali, fatta 
nel 2007, autore di un libro del 2010 che 
nel titolo lancia un monito: “Dette publi-
que: la dernière chance”. E continua: 
Alla luce dell’esperienza storica “questa 

dinamica si traduce, come sempre, 
nell’esplosione di una bolla finanziaria, 
in un collasso del sistema bancario, nella 
presa di coscienza di un sovra indebita-
mento dell’economia, nel trasferimento 
di debiti privati delle banche sui bilanci 
degli Stati che, a loro volta, rischiano il 
fallimento”. L’esplosione del debito con-
tinua (chi dice che la crisi è superata?) e 
nelle economie avanzate ha superato 
ormai il 100 per cento del PIL, toccando 
punte inimmaginabili fino a qualche 
anno fa. In cima alla lista dei Paesi meno 
virtuosi c’è il Giappone, con un debito 

del 250% del Pil. Della Grecia e 
dell’Italia abbiamo detto, seguite a poca 
distanza dall’Irlanda e dal Portogallo. 
Gli Stati Uniti si attestano al 106,9 per 
cento (nel 2008 erano al 71,2). Germania 
e Francia sono rispettivamente attorno 
all’80% e al 94%. Mai in tempo di pace 
sono stati raggiunti questi livelli. Negli 
ultimi 40 anni nelle economie avanzate il 
debito è aumentato di tre volte e mezzo. 
Una delle cause va ricercata 
nell’espansione incontrollata della spesa 
sociale, ma l’impennata maggiore si è 
registrata quando l’intervento pubblico 
ha salvato le banche che stavano per 
fallire. Gli Usa nel 2009, per il salvatag-
gio delle banche, hanno emesso titoli  il 
cui valore era sette volte e mezzo quello 

delle entrate fiscali. E’ consapevole 
l’opinione pubblica di questi rischi? Le 
classi politiche sono coscienti che molti 
dei nostri Paesi (Italia compresa) si tro-
vano sull’orlo del baratro? Abbiamo 
l’impressione che accanto alla preoccu-
pazione allarmata di pochi esista una 
suprema indifferenza di molti responsa-
bili, che non si curano di sapere se esiste 
veramente una soglia oltre la quale il 
debito pubblico diventa insostenibile. 
Per Jacques Attali (ricaviamo questi rife-
rimenti ad Attali e altri dati da una serie 
di sette eccellenti articoli pubblicati su 

“Sette” l’anno scorso, il cui 
autore è il prof. Giovanni Vi-
go, professore di Storia 
dell’economia internazionale 
all’Università di Pavia) “la 
storia mostra soltanto che i 
mercati finanziano agevol-
mente livelli di debito molto 
più elevati di quelli previsti da 
tutte le dottrine (economiche) 
e che alcuni Paesi se la cavano 
bene con un debito pari al 
250% del Pil, mentre altri fal-
liscono con un debito sovrano 
pari al 20% del loro reddito 
nazionale”. Molti fattori con-
tribuiscono a determinare la 
crisi del debito, che in ogni 

caso sarebbe inevitabile quando il debito 
sul bilancio dello Stato raggiunge il 
50%. Rimane comunque una condotta 
viziosa e corrotta quella che permette ad 
uno Stato di spendere più di quel che 
produce come ricchezza. E’ indubbio 
che sia necessario analizzare e ripensare 
il debito pubblico, anche per evitare che 
la parte del mondo che si suppone più 
ricca sia indebitata anche nei confronti di 
quella ritenuta più povera. E’ una realtà 
paradossale che contrasta fortemente – 
afferma il prof. Vigo - con l’aspirazione 
a una maggiore giustizia internazionale e 
con ogni principio etico, oltre che – ag-
giungiamo noi – con l’interesse obiettivo 
dei cittadini dei Paesi indebitati. ♦ 
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II  l nostro Paese sconta la scarsa 
liberalizzazione nelle forniture ai 
distributori, per l'80% costretti a 
comprare dalla sola casa produt-

trice. Diverse per le cosiddette "pompe 
bianche" che sono ancora la minoranza 
rispetto, ad esempio, alla Francia. Perché 
da noi i carburanti sono più cari? A pesa-
re non ci sono solo il carico fiscale pur 
elevato (circa il 60% sul prezzo alla 
pompa) e una rete di distribuzione frasta-
gliata e poco efficiente. A penalizzare i 
consumatori ci sono anche e soprattutto i 
contratti di approvvigionamento che in 
Italia, rispetto ai principali paesi europei, 
impediscono una vera concorrenza e 
quindi prezzi finali più convenienti. La 
stragrande maggioranza dei distributori 
italiani (il 60% secondo i petrolieri, fino 
all’80% ribattono i gestori e le associa-
zioni dei consumatori) sono di proprietà 
di aziende petrolifere integrate e, nei 
contratti di fornitura, sono legati dal vin-
colo di esclusiva degli approvvigiona-
menti: il gestore può rifornirsi, al prezzo 
imposto, soltanto dalla casa madre. La 
quota rimanente, minoritaria degli im-
pianti comprese le pompe bianche, i di-
stributori della Gdo e i retisti indipen-
denti è invece svincolata dai big petroli-
feri e quindi può rifornirsi liberamente 
sul mercato al prezzo migliore praticato 

da qualsiasi fornitore. La forza delle 
pompe bianche, dove la benzina costa 
dai 10 ai 12 centesimi in meno rispetto 
alla media del mercato, risiede proprio 
qui, ovvero nella possibilità di scegliersi 
ogni volta il rifornitore più conveniente. 
Per dare un’idea, in Francia le propor-
zioni sono letteralmente capovolte: la 
stragrande maggioranza dei distributori è 
“indipendente” e non sopporta alcun 
vincolo di esclusiva negli approvvigio-
namenti. E la differenza rispetto all’Italia 
si vede: il costo industriale medio oggi 
da noi è di 620 centesimi, Oltralpe inve-
ce si abbassa a 578 centesimi, ben 0,42 
euro in meno al litro. Secondo una stima 
della Fegica-Cisl, una delle categorie più 
rappresentative dei gestori, togliendo il 
vincolo di esclusiva almeno sul 50% 
degli approvvigionamenti a regime ci 
sarebbe una riduzione dei prezzi alla 
pompa di 4-5 centesimi al litro. Qual è 
allora la ricetta? La liberalizzazione pro-
gressiva dei contratti di fornitura come 
chiede da tempo l’Antitrust e come il 
governo Monti tentò, ma senza successo. 
Nel dicembre 2011, con il decreto Salva-
Italia, il governo dei tecnici inserì una 
norma che liberalizzava il 50% delle 
forniture a tutti gli impianti italiani, an-
che a quelli di proprietà delle aziende 
petrolifere. La norma scatenò le ira e le 
pressioni furono tali che Monti dovette 

battere in ritirata: il vincolo 
sul 50% fu eliminato ma 
solo ai gestori titolari della 
licenza (proprietari cioè 
dell’impianto) ovvero poco 
meno di 800 su una rete di 
24mila punti vendita. Una 
farsa bella e buona. Se sul 
costo industriale i margini 
di intervento strutturale ci 
sono, anche lo Stato esatto-
re potrebbe fare la sua rie-
sumando una norma 
dell’allora governo Prodi 
(comma 290 della legge 
244/2007) per evitare per 
l’appunto la speculazione 

colossale pubblica sull’aumento del 
prezzo del petrolio. E’ la norma 
sull’accisa mobile, ovvero un meccani-
smo che prevede una riduzione trime-
strale delle accise compensata dalle 
maggiori entrate dell’Iva che lo Stato 
incassa ad ogni aumento del prezzo dei 
prodotti petroliferi. L’accisa mobile si 
aziona per decreto e solo una volta (nel 
2008, con un provvedimento a firma 
Visco-Bersani) è stata attuata. E questo 
solo per dire che, volendo si può fare. A 
questo peso ingiustificato s’aggiungono 
gli svariati reati che si verificano sul 
nostro territorio per gestori abusivi o 
scorretti, frodi fiscali nel settore della 
nautica da diporto, (contratti simulati di 
noleggio di imbarcazioni da diporto al 
fine di godere delle previste esenzioni di 
accisa ed afferente Iva), contrabbando di 
lubrificanti di provenienza illecita desti-
nati al mercato interno (tra il 10 e il 20% 
del mercato, secondo stime non ufficia-
li),  depositi abusivi di Gpl e di gasolio 
destinato a finti usi agricoli, sequestri 
d’impianti illeciti, corruzione di agenti 
doganali, forature di oleodotti
(Civitavecchia - Fiumicino e Viggiano - 
Taranto),  furti di gasolio, evasioni acci-
se sui depositi, furto di prodotti petroli-
feri da oleodotti (Calenzano) e non ulti-
ma  la macroscopica frode alla Marina 
militare di 11 milioni di litri di gasolio 
con un danno per l’erario di 7 milioni di 
euro (Operazione “Ghost ship del Co-
mando provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Roma nell’ambito della vicenda 
di “Mafia Capitale”). A tal proposito una 
voce si è levata dal coro ed è quella 
dell’On. Cristiana Muscardini che con 
una lettera indirizzata al Ministro dello 
Sviluppo Economico Federica Guidi 
chiede appunto: “Quali misure intende 
proporre per risolverle e rendere più 
tranquilla ed equilibrata l’attività di que-
sto importante settore? Quali iniziative 
ha intrapreso con alcuni Stati europei 
dell’Est (a cominciare dalla Polonia) per 
limitare il contrabbando di oli lubrifican-
ti sporchi, che di solito avviene con auto-
mezzi che li trasportano in fusti e conte-
nitori di polietilene di forma cubica?” 
Concludendo che “anche l’Unione Euro-
pea dovrebbe essere maggiormente coin-
volta nella vigilanza per evitare che mer-
ci illecite circolino impunemente attra-
verso i suoi confini e rechino danni al 
fisco di questo o quel Paese.”♦ 
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Italia campione di accise sui Italia campione di accise sui 

carburanti carburanti  
I prezzi in Europa sono più bassi del 50%   
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PP rocesso Carlo Giuliani G8 Ge-
nova: chiesto annullamento 
piazza. A risolvere un caso del 
paese Italia dove i delinquenti 

sono premiati per fortuna ci pensa la 
Corte Europea che dà torto a Giuliani, 
«non c'è alcun responsabile della morte 
di Carlo Giuliani». Respinta la causa 
civile del padre contro i responsabili. Se 
non ci saranno ricorsi in Appello, si 

chiuderà così il lungo iter giudiziario, 
stabilendo una verità perlomeno proces-
suale della vicenda. Dopo il prosciogli-
mento del carabiniere Mario Placanica 
per legittima difesa e uso legittimo delle 
armi, nel 2003, e le sentenze della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo che hanno 
assolto lo stesso Placanica nel 2009 e 
l’Italia nel 2011, riconoscendo che non 
ci sono state colpe per la morte di Carlo 
Giuliani avvenuta il 21 luglio del 2001 

durante gli scontri del G8 di Geno-
va, alla famiglia Giuliani restava 
solo la possibilità della causa civile 
contro i responsabili. Lo ha deciso il 
giudice Daniela Canepa, che ha 
respinto i ricorsi dei famigliari di 
Carlo Giuliani, i quali chiedevano 
che venisse stabilita la responsabili-
tà civile dei Ministeri della Difesa e 
dell’Interno, riconoscendo un risar-
cimento. Ora è a "rischio" anche la 
targa intitolata al ragazzo in piazza 
Alimonda, con alcuni movimenti 
che sono pronti a chiederne la rimo-
zione. “Non c’è dubbio, sulla base 
della ricostruzione dei fatti minuzio-
samente effettuata, che Placanica, 
comandato in servizio di ordine 
pubblico, fosse pienamente legitti-
mato a fare uso delle armi quando 
ricorressero i presupposti della ne-

cessità di respingere una violenza o di 
vincere una resistenza all’Autorità. E 
non vi è parimenti dubbio che la situa-
zione in cui Placanica si è trovato ad 
agire fosse di estrema violenza volta a 
destabilizzare l’ordine pubblico ed in 
atto nei confronti delle stesse forze 
dell’ordine, la cui incolumità era diretta-
mente messa in pericolo dal soggetto» 
afferma il giudice nella sentenza.” ♦ 
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La Corte Europea dà torto a Giuliani, La Corte Europea dà torto a Giuliani,   

a rischio la targa in suo onorea rischio la targa in suo onore   
La Corte Europea ha stabilito che «non c'è alcun responsabile della morte di Carlo Giuliani». 

Respinta la causa civile dei familiari della vittima, se non ci saranno ricorsi in Appello,  

si chiuderà così il lungo iter giudiziario   
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TT ra il 2009 e il 2013, nonostan-
te le turbolenze seguite alla 
rivoluzione del gennaio 2011 
e dalla parentesi contrassegna-

ta dall’ascesa al vertice del Paese di for-
ze decisamente non orientate in senso 
filo-occidentale, sono confluiti in Egitto 
22 miliardi di euro di investimenti diret-
ti, di cui 3,7 miliardi provenienti 
dall’Italia. La presenza italiana nel Paese 
è di vecchia data e conta al momento 
130 imprese attive in diversi settori: ser-
vizi, impiantistica, trasporti, logistica, 
turismo ed energia. Il primo gruppo ita-
liano è l’ENI, principale operatore petro-
lifero straniero. A seguire Edison, attiva 
in Egitto tramite una joint venture con 
Egyptian Petroleum Company con cui 
sfrutta giacimenti di gas e petrolio ad 
Abu Qir. Dal 2006 è presente anche Inte-
sa San Paolo con l’acquisizione di Bank 
of Alexandria, mentre significativi inve-
stimenti sono stati effettuati da Pirelli, 
Italgen, Danieli, Techint e Gruppo Calta-
girone. Il rallentamento economico del 
Paese dell’ultimo triennio ha tuttavia 
influito negativamente sui flussi com-
merciali. Si stima che l’Italia abbia 
“perso” export per oltre 5,5 miliardi di 
euro01 in questo periodo. Ai sostenuti 

tassi di crescita del quadriennio 2005-
2008 (+27,9%, in media l’anno), sono 
infatti seguiti incrementi più contenuti 
nell’ordine del 2,2% (in media). 
Nel 2013, con un export totale di 2,8 
miliardi di euro, l’Italia è risultata il 
quarto fornitore egiziano con una quota 
di mercato del 5,3%, seconda a livello 
europeo alla sola Germania (7,9%). Os-
servando i principali settori dell’import 
egiziano emerge una marcata prevalenza 
dei prodotti raffinati (11,9% del totale), a 
rimarcare il gap energetico strutturale 
che caratterizza il Paese. A seguire la 
meccanica strumentale, secondo settore 
con una quota totale del 6,9%. Primo 
settore di riferimento per l’export italia-
no è la meccanica strumentale, che da 
sola rappresenta il 32% dell’export tota-
le. In particolare l’Italia ha esportato nel 
Paese motori a combustione interna e 
turbine, macchinari per l’industria chi-
mica, petrolchimica e petrolifera e siste-
mi robotizzati per l’industria. Importanti 
anche gli scambi di greggio e suoi deri-
vati. Nel 2013 il 52% delle esportazioni 
egiziane verso l’Italia ha riguardato pe-
trolio grezzo ritornato al Paese di origine 
sotto forma di prodotti energetici raffina-
ti e prodotti chimici (rispettivamente, 
706 milioni di euro e 260 milioni di eu-

ro). Nei primi 10 mesi del 2014 le espor-
tazioni italiane nel Paese hanno registra-
to un progresso del 4,9% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In 
deciso calo le vendite di prodotti raffina-
ti (-33%) e chimici ( 10%), sono aumen-
tate quelle dei prodotti agricoli (+265%), 
degli apparecchi elettrici ed elettronici 
(+47%) e dei mezzi di trasporto (+21%) 
e, tra i principali settori, della meccanica 
strumentale (+12%). Se l’export italiano 
verso l’Egitto progredisse allo stesso 
tasso di crescita dell’import egiziano 
(previsto al 5,9% nei prossimi 5 anni) 
raggiungerebbe i 4 miliardi di euro entro 
il 2019. Se poi riuscissimo a tornare a 
tassi di sviluppo più simili a quelli del 
2005-2008 (ipotizzando un progresso del 
10% annuo), l’export potrebbe raggiun-
gere i 5 miliardi di euro. I settori da cui 
si avrà il maggiore contributo saranno 
quelli legati all’edilizia abitativa e alle 
grandi opere infrastrutturali, tra tutti il 
settore del legno, dei metalli e dei mobi-
li, ma anche la meccanica strumentale, 
grazie alla domanda proveniente da set-
tori come quello ceramico in forte svi-
luppo nel Paese. L’appuntamento fonda-
mentale nel processo di rilancio del Pae-
se sarà la conferenza internazionale di 
Sharm el Sheikh, a marzo, in cui il go-
verno egiziano presenterà la sua strategia 
di sviluppo. L’obiettivo è di rilanciare la 
crescita con un importante piano di inve-
stimenti che attiri i capitali esteri.  Tra i 
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I buoni affari possibili I buoni affari possibili   

per le aziende italiane in Egittoper le aziende italiane in Egitto   
Il governo egiziano presenterà a marzo il piano di sviluppo del Paese   
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AA nche se per ora è avveniristi-
co, l’utilizzo di droni per fini 
civili, per consegne a domi-
cilio, si fa sempre più urgen-

te quanto più cresce il commercio per 
via elettronica. La logistica è uno degli 
snodi fondamentali per il successo delle 
aziende dell’e-commerce, che vendono 
online i propri prodotti ma devono poi 
consegnarli all’acquirente. Nel 2014, il 
mercato dell’e-commerce B2C (business 
to consumer) ha movimentato nel 2014 
circa 9,5 milioni di pacchi mensili 
(tranne che nei mesi estivi), con un in-
cremento del 16% rispetto al 2013, 
quando i pacchi medi mensili consegnati 
a fronte di un acquisto online a circa 8 
milioni. D’altro lato, il servizio di conse-
gna a domicilio di casa resta nettamente 
con una quota del 96% (nella 
maggioranza dei casi la consegna a do-
micilio avviene a casa dell’acquirente e 
solo nell’11% dei casi in un luogo vici-
no: portineria, altro appartamento, cas-
setta postale). La consegna a domicilio 
determinata con precisione (giorno e ora 

prestabiliti) è però una rara eccezione (3 
casi su 100) perché la situazione più 
comune (metà dei casi) è data dalla co-
noscenza precisa del giorno di consegna 
senza riferimento all’ora. In quasi 1 caso 
su 3 la consegna avviene senza che 
l’acquirente conosca in anticipo né il 
giorno né l’ora. La consegna a un 
indirizzo diverso dal proprio domicilio 
di casa o lavoro riguarda invece poco 
meno di un acquisto ogni 20 perché è 
ostacolata dall’assenza del servizio di 
portineria e dalle difficoltà di consegna 
all’indirizzo dell’acquirente. La conse-
gna all’indirizzo di lavoro riguarda il 
7,4% delle consegne. In 2 casi su 3 la 
consegna del prodotto è fatta direttamen-
te all’acquirente mentre in un caso su 3 il 
prodotto è lasciato a una persona diversa 
dall’acquirente.  Il ritiro presso un punto 
vendita fisico del venditore o presso un 
ufficio postale o un pick & pay riguarda 
circa un acquisto su 25 ed è praticato 
essenzialmente per ragioni di comodità, 
o per la confidenza che si genera in un 
rapporto diretto e personale (pagamento, 
reso immediato, verifica del prodotto). Il 

ritiro in un locker è un fenomeno ancora 
estremamente limitato; il ritiro più fre-
quente (metà dei casi) avviene in un luo-
go che non è il punto vendita del mer-
chant, ma un Pick&Pay, un’edicola, un 
deposito del corriere. Un ritiro ogni 4 
avviene in un punto vendita de mer-
chant: si tratta quindi di retailer tradizio-
nali, presenti sul territorio con una cate-
na di negozi che offrono il servizio di 
ritiro dei prodotti ordinati online. Infine, 
il ritiro presso un ufficio postale interes-
sa meno dell’1% degli acquisti online e 
ha un’incidenza pari a una volta circa 
ogni 6/7 ritiri. I tempi di consegna risul-
tano leggermente superiori ai tempi di 
ritiro: chi opta per il ritiro entra in pos-
sesso del bene acquistato 4,3 giorni dopo 
la data dell’ordine (4,6 per la consegna) 
Le consegne ‘‘same day’’ o quasi (entro 
le 24 ore) riguardano l’8% degli acquisti 
ritirati e solo l’1% degli acquisti conse-
gnati. Nel caso del servizio di ritiro, 
l’avviso di consegna avviene prevalente-
mente via mail (7 casi su 10) o via SMS. 
Nel caso del servizio di consegna invece, 
l’avviso avviene utilizzando più canali: 
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paesi più attivi rientrano Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Ara-
bi Uniti e Russia. Le maggiori opportunità si concentreranno 
in cinque ambiti: 
-    Grandi progetti infrastrutturali. Tra i 15 megaprogetti (del 
valore complessivo di 100 miliardi di dollari), 
il principale riguarda lo sviluppo regionale di Suez. Oltre ai 
già avviati lavori per l’allargamento della via d’acqua, saranno 
costruiti porti, zone industriali e centri logistici lungo tutta 
l’area del canale. L’obiettivo è di rendere il canale non solo un 
punto di transito, bensì un centro importante per il commercio 
mondiale. In questo progetto le aziende italiane, grazie al loro 
know-how, potrebbero giocare un ruolo importante; 
-    Industria mineraria, in particolare nella zona del cosiddetto 
“triangolo d’oro”. Si tratta dell’area compresa tra i porti di 
Safaga e di El Quseir e la città di Qena. Il progetto prevede la 
creazione di un distretto minerario su di un’area superiore ai 
6.000 km2; 
-    Edilizia abitativa. Il piano governativo prevede la costru-
zione di un milione di unità abitative nei prossimi 5 anni a 
favore delle fasce medio-basse della popolazione, con risorse 
fornite dai donor del golfo e dalla Banca Centrale Egiziana; 
-    Energetico. Sono in pipeline 17 progetti per accrescere la 

capacità del Paese di 8,3 GW. L’obiettivo annunciato dal go-
verno di raggiungere la soglia del 20% di energia verde utiliz-
zata entro il 2020 prevede investimenti per oltre un miliardo di 
euro. La maggior parte di questi progetti dovrebbero interessa-
re la parte di costa mediterranea compresa tra El Alamein e El 
Salloum; 
-    Trasporti ferroviari. Il governo egiziano, in partnership con 
Ferrovie dello Stato Italiane nel ruolo di advisor, sta proce-
dendo al rinnovo di un sistema di trasporto su rotaia conside-
rato ormai vetusto per gli standard internazionali. Buone op-
portunità di investimento si potranno delineare anche per le 
piccole e medie imprese italiane interessate al mercato egizia-
no. Numerose le iniziative per favorire la creazione di un tes-
suto industriale privato e diversificato, che faccia da volano 
alla creazione di nuovi posti di lavoro. In tal senso rientrano le 
iniziative di finanza agevolata portate avanti dalla Banca Cen-
trale Egiziana e le 10 Free Trade Zone create nel Paese negli 
ultimi anni per attirare, grazie ad agevolazioni ed esenzioni 
fiscali, nuovi investimenti dall’estero. Tra le principali quella 
di Alessandria d’Egitto, di Damietta, di Ismailia e di Nasr 
City.♦ 



27/02/15 

SS ono oltre 200mila le candidatu-
re pervenute per 5000 posti di 
lavoro durante i 6 mesi di Expo, 
a Milano dall’1 maggio al 31 

ottobre, a ManpowerGroup, la società 
che attraverso il portale Manpower 
group4expo si occupa del reclutamento, 
selezione, formazione e gestione del 
personale per la maxi fiera. “Posizioni 
Expo” e “Posizioni padiglioni Expo” gli 

ambiti per i quali ci si può candidare, per 
il primo sono pervenute 135.039 candi-
dature (la maggior parte delle quali ri-
volte a posizioni del Youth Training 
Program e Field Force Expo) mentre per 
i singoli padiglioni sono state raccolte 
46.316 manifestazioni di disponibilità e 
interesse a lavorare. In cifra assoluta le 
persone interessate a lavorare per Expo 
sono 52.708, mentre sono 21.357 quelle 
interessate invece ad entrare a far parte 

dello staff dei padiglioni come hostess/
steward, addetti accoglienza, guide. In 
entrambi i casi, la maggior parte di loro 
provengono dal Nord Italia, con percen-
tuali intorno 72%, a fronte dell’ 8% di 
candidature provenienti dal centro Italia 
e del 18% arrivato dalle Regioni del Sud 
Italia. Sono per lo più le donne a cercare 
un’opportunità di lavoro nell’evento 
milanese, le candidature al femminile 
sono infatti circa il 60% mentre, tra uo-
mini e donne, il 78% di chi è interessato 
a lavorare per Expo è di nazionalità ita-
liana. Sotto il profilo anagrafico ad es-
sersi candidati maggiormente ad Expo e 
per i padiglioni sono per lo più i giovani 
tra i 18 e i 30 anni (73%), seguiti da 
candidati nella fascia d’età tra i 30 e i 
45. Gli over 45 sono invece i meno rap-
presentati, con un 5% di candidature. 
Osservando infine il livello di istruzio-
ne  si nota che tra i candidati per le posi-
zioni aperte nei padiglioni di Expo ci 
sono un minor numero di persone con un 
elevato livello di istruzione. Sono i lau-
reati ad essersi maggiormente proposti 
per lavorare all’evento milanese ma i 
numeri sono più elevati per le posizioni 
di Expo (64,6%) che per quelle relative 
ai singolo padiglioni (58%). I non laure-
ati (quasi il 31%) sono presenti in mag-
gior percentuale nelle candidature per i 
padiglioni ♦ 

di Massimo Consenso  

Oltre 200mila richiste per 5mila Oltre 200mila richiste per 5mila   

posti di lavoro a Expoposti di lavoro a Expo   
Il reclutamento del personale è affidato a ManpowerGroup   
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prevalentemente via mail (circa 5 casi su 10) ma anche trami-
te interrogazione di un servizio online, tramite una telefonata 
o via SMS. Il ricorso al ritiro del prodotto è associato alla 
possibilità di pagare in contanti o, comunque, contestualmente 
al ritiro e non al momento dell’ordine online. Chi sceglie il 
servizio di consegna è un acquirente a suo agio con gli stru-

menti di pagamento online, in particolare PayPal, anche se il 
ricorso ai contanti anche in questo caso non è trascurabile 
(3,7%). La soddisfazione relativa al servizio di ritiro risulta 
più elevata rispetto a quella del servizio di consegna, in termi-
ni di maggior velocità, puntualità, comodità e completezza dei 
servizi offerti. ♦ 



03/03/15 

UU na piazza un po' piena, ma un 
po' no. Un po' fascio-
nazionalista, ma anche un po' 
padana. Ma decisamente una 

piazza che toglie l'allocuzione "centro" 
dal "centrodestra" italiano, portando il 
concetto verso l'esterno, quella di Matte-
o Salvini. Radunare folle oceaniche, in 
particolar modo in un teatro ambizioso 
come Piazza del Popolo, non è facile di 
questi tempi. Non ci sono riusciti i soste-
nitori di Lega, Casapound e ‘Noi con 
Salvini’ e nemmeno i contestatori di 
‘Mai con Salvini’. Ma al di là della pura 
matematica, che seppur appassionante è 
sempre stucchevole e in netto contrasto 
con quella dettata dalla Questura, nei 
comizi e nelle piazza quel che conta è la 
politica. E di politica, o quantomeno di 
nuova politica, se n'è vista poca nel di-
scorso di Salvini. Poche le novità, pochi 
i punti programmatici, molti i mantra da 

immigrazione a legittima difesa, innu-
merevoli gli slogan. Ma gli slogan, come 
ricordava Udo Gumpel nella sua analisi, 
vanno bene per la politica da Bar Sport: 
quella che ti fa prendere qualche voto, 
da dividere con Grillo, ma che non ti 
porta a governare un paese. Persino il 
rivoluzionario Tsipras, accomunato a 
Via Bellerio dall'odio verso euro ed Eu-
ropa, ha dovuto costruire il suo progetto 
politico sulle stantie fondamenta di una 
pur riadattata analisi marxista della crisi 
economica. Ma se in Varoufakis si rein-
carnano le idee (un po’ bislacche) di 
Carlo Marx, chi anima lo spirito di Sal-
vini? Non certo il Professore Gianfranco 
Miglio che fu il primo ideologo della 
Lega federalista e autonomista, i cui 
sostenitori sono comunque arrivati nella 
capitale ‘Ladrona’ con tanto di corna e 
folklorismo tradizionale. Il ghostwriter 
di Salvini, tra un ‘prima gli Italiani’ (e i 
Padani?) e uno ‘sto con Stacchio’ e con i 

Maro' sembra piuttosto essere Povia. 
Ideologia a parte, Salvini sembra 
volersi distanziare da quello che è 
sempre stato identificato in Italia 
come ‘centrodestra’ e rappresentato, 
vari e sfortunati tentativi di dargli 
forma migliore a parte, da Silvio Ber-
lusconi. Salvini non punta ai modera-
ti, che ormai stanno tutti con Renzi. 
Lui punta agli incazzati. Alle masse 
di nuovi poveri o comunque impove-
riti che vivono a poche fermate di 
distanza dal campo rom di turno. Al 
proletariato urbano ormai dimentica-
to dalla sinistra di Davide Serra e 
pure da quella della Camusso. A quel 
sottobosco un po' razzista di chi deve 
fronteggiare quotidianamente i pro-
blemi dell'integrazione, della disoc-
cupazione, della tensione sociale. 
Chissà quanti sostenitori di Salvini 
condividono il condominio con i suoi 
oppositori scesi nell'altra piazza. Ri-
sposte? Nessuna. O meglio, quanto di 
più lontano un centrodestra moderato 
che si collochi in Europa tra PPE, 
ALDE o Conservatori possa immagi-

nare: dal sedere al convitto delle nazioni 
occidentali se Salvini facesse davvero 
quello che dice ci si troverebbe a parlare 
di economia nelle condizioni di Vene-
zuela e Argentina - ma senza i loro ap-
provvigionamenti energetici - e da paese 
NATO e membro fondatore dell'UE 
saremmo una nuova Bielorussia ai piedi 
del satrapo Putin, magari con qualche 
bel membro dell'opposizione ammazzato 
anche da noi. Il panorama, lì intorno, 
rimane desolante: la Meloni rincorre la 
Lega, Berlusconi è pur sempre Berlusco-
ni e non sembra neanche tanto in forma, 
con membri del partito che lo logorano 
dall'interno ogni giorno di più, e le già 
numericamente scarse alternative rap-
presentate da Fini prima e Monti poi (se 
si può considerare di centrodestra) sono 
scomparse come bolle di sapone. Eppure 
c'è un 40% di elettorato da conquistare, 
che probabilmente, tra i due Mattei, sta 
nel mezzo. ♦ 

di Stefano Basilico  

Il canto del cigno felpato del centrodestraIl canto del cigno felpato del centrodestra   
 

Salvini in piazza ammazza il centrodestra moderato con quella sua destra un po' così   
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II  l neo-eletto Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella si e' 
recato a Bruxelles per la prima 
visita ufficiale nella sede delle 

Istituzioni Europee, dopo aver incontrato 
a Berlino la cancelliera tedesca Angela 
Merkel. Il Presidente ha incontrato que-
sta mattina i deputati europei, oltre al 
Presidente del Parlamento Schulz. "Il 
Parlamento europeo - ha detto Mattarella 

- è cresciuto per compiti e importanza. 
Ma deve crescere ulteriormente e ricon-
quistare la fiducia dei cittadini europei" - 
riporta l'ANSA. "In un momento in cui 
bisogna superare la crisi e rilanciare con 
forza l'integrazione europea il Parlamen-
to ha un ruolo decisivo. E' giusto e im-
portante avere un migliore rapporto con i 
Parlamenti nazionali: bisogna sempre 
ricordare che nel Parlamento di Bruxel-
les si svolge e si realizza una gran parte 

delle politiche che garanti-
scono un futuro ai nostri 
giovani. Siamo davanti - 
ha aggiunto Mattarella - ad 
un periodo molto impegna-
tivo in cui bisogna rilancia-
re la crescita economica 
dopo la crisi. E' quindi 
decisivo che gli europarla-
menti privilegino le politi-
che europee a quelle nazio-
nali". Il Capo dello Stato 
ha quindi concluso il suo 
breve intervento con un 
augurio di buon lavoro: 
"Vi faccio i miei migliori 
auguri perché si abbia una 
migliore collaborazione tra 
voi e il Parlamento nazio-
nale, perché cresca l'Euro-
pa e all'interno dell'Europa 
cresca di più l'Italia". Dopo 
la visita ai deputati Matta-

rella ha proseguito le sue visite nelle 
Istituzioni europee, incontrando l'Alto 
Rappresentante per la politica estera Fe-
derica Mogherini e pranzando con il Pre-
sidente del Consiglio Europeo Donald 
Tusk. Esaurita la parte ‘europea’ della 
visita inizierà per Mattarella quella 
‘belga’ vera e propria, con un incontro 
nel pomeriggio con i sovrani del paese, 
per poi ritornare nella bolla europea e 
incontrare il Presidente della Commis-
sione Juncker. Tra i numerosi temi toc-
cati dal Presidente ci sono senz'altro 
quello della crisi libica, con conseguente 
riferimento all'immigrazione e l'uscita 
della Grecia dall'euro, bollata da Matta-
rella come "impensabile", un sottile ri-
chiamo anche agli anti-euro nostrani. La 
visita odierna è senz'altro di buon auspi-
cio, perché da un lato lascia intendere la 
centralità dell'Europa durante la presi-
denza Mattarella, dall'altra il fatto di aver 
incontrato gli eurodeputati, come già 
ricordato dai due vicepresidenti Tajani e 
Sassoli, non può che significare un'atten-
zione ai rappresentanti eletti in Europa 
che lascia ben sperare.♦ 

di Stefano Basilico 

La prima visita di Mattarella a BruxellesLa prima visita di Mattarella a Bruxelles   
 

Continua il ''tour europeo'' del neoeletto Presidente della Repubblica   
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FF ragorosi gli inni di giubilo del-
le sinistre europee, Italia com-
presa, per la vittoria di Tsipras 
alle elezioni politiche greche 

del 25 gennaio scorso. Giubilo per la 
vittoria di un partito della sinistra radica-
le socialista, giubilo per la convinzione 
che finalmente qualcuno in Europa a-
vrebbe fatto la voce grossa rinunciando 
al controllo della “troika” (Fondo mone-
tario internazionale, Banca centrale euro-
pea e Commissione europea), uscendo 
dall’euro, considerata la causa 
della crisi economica  greca, e 
proponendo la riduzione del 
debito ai creditori. Finalmente 
la sovranità popolare si sareb-
be imposta alla volontà auste-
ra della burocrazia di Bruxel-
les e avrebbe contribuito a 
modificare la politica finan-
ziaria dell’Unione europea, 
così come aveva tentato di 
fare, sia pure in modo molto 
meno plateale, il governo 
italiano. Giubilo legittimo, ma 
mal posto, perché anche gli 
osservatori più distratti delle 
cose comunitarie sapevano 
che le regole non sarebbero 
state cambiate, regole tra l’altro, sotto-
scritte anche dai rappresentanti del popo-
lo greco. E’ vero che in campagna eletto-
rale è facile spararle grosse senza tener 
conto della realtà, ma è anche presumibi-
le  che i leader non potevano  essere 
sprovveduti fino al punto da pensare che 
le cose sarebbero cambiate per la sempli-
ce ragione della loro vittoria. La realtà la 
conoscevano, l’ammontare del debito 
pubblico, che va oltre i 300 miliardi di 
euro (175,1% del PIL), con il 60% in 
mano all’UE, non poteva essere dimenti-
cato per amore del nuovo, oppure imma-
ginavano che la loro sovranità popolare 
doveva essere tutelata con i soldi degli 
altri? Se il calcolo era questo, si sono 
profondamente sbagliati e nel giro di tre 
settimane sono tornati con i piedi per 

terra: niente uscita dall’euro (l’80% dei 
greci è d’accordo, quindi anche molti 
loro elettori) perché l’abbandono sarebbe 
molto peggiore del rimanervi e del tenta-
re di correggere gradualmente, con 
l’aiuto della troika, gli errori del passato; 
niente riduzione del debito e quindi mi-
sure riformatrici per ridurre la spesa pub-
blica e mantener fede agli obblighi verso 
i creditori, accettazione del sostegno 
della BCE per evitare il default  e la ban-
carotta. Il collo sbottonato della camicia 
fuori dai pantaloni  del ministro Varoufa-

kis – che ha inaugurato un nuovo look in 
seno al Consiglio –  è stato il solo segno 
di novità a Bruxelles, ma non è riuscito a 
modificare le regole in vigore, per fortu-
na loro e anche per fortuna nostra.  Biso-
gna tuttavia riconoscere che i leader gre-
ci si sono adattati immediatamente alla 
situazione che credevano di cambiare 
rapidamente. Questa dose di pragmati-
smo fa loro onore, anche se i loro tifosi 
dal giubilo sono passati all’afflizione e 
allo scoramento.  L’evoluzione della 
trattativa tra governo ellenico e autorità 
europee può riservarci  altre puntate in 
avvenire, ma credo sarebbe più utile ra-
gionare sulle vicende che hanno  portato 
la Grecia ed altri Paesi, tra i quali l’Italia, 
alla situazione di collasso delle finanze 
pubbliche e di crescita economica asfitti-

ca, afflitti da un debito pubblico incon-
trollabile (quello dell’Italia è al 132,6 del 
PIL) dall’eccessiva presenza dello Stato 
nella vita del Paese e dal collasso demo-
grafico. La crescita di un Paese in 
un’economia sana e libera si sviluppa a 
partire del lavoro e dal risparmio, attra-
verso un continuo processo di accumula-
zione, in cui il ruolo dello Stato è limita-
to a pochi compiti essenziali di garanzi-
a.  Ma in Grecia, come in Italia, le cose 
non sono andate esattamente in questo 
verso.  Una visione ed una pratica keyne-

siana,  tanto a livello accade-
mico che in quello politico, ha 
fornito ai governi il pretesto 
per l’adozione di politiche 
economiche dirigistiche por-
tando all’ipertrofia dei moder-
ni stati assistenziali e impren-
ditoriali, in cui il limite pubbli-
co sembra incontenibile. Da 
ciò una crescita del debito che 
supera quella dell’economia  e 
una politica fiscale che rag-
giunge livelli insostenibili per 
le imprese e per la fami-
glie.  La Grecia ne sa qualcosa, 
ma anche l’Italia si trova nella 
stessa tendenza, con la neces-
sità di attuare riforme che in-

vertano il rapporto debito/Pil attuale. 
Non sarà un cammino facile tanto per la 
Grecia che per l’Italia. Le regole, tuttavi-
a, sono i guardalinee dei nostri compor-
tamenti, di quelli dei governi e di noi 
cittadini elettori, che scegliamo i nostri 
rappresentanti. Basta assistenzialismo, 
meno Stato  e più iniziativa da parte dei 
privati. Lo Stato rispetti le regole che ha 
sottoscritto in Europa e modelli la sua 
amministrazione alle finalità garantite 
dalla Costituzione e dai Trattati.  Anche i 
“giubilanti” devono rendersi conto cha la 
ricchezza non viene creata dai governi e 
dalle Banche centrali, ma dal lavoro e 
dal risparmio. Sarà dura a farlo capire, 
ma se non capiremo questa semplice 
certezza sarà ancor più duro uscire dalla 
crisi. ♦ 

 

Tsipras e le regole europeeTsipras e le regole europee   
 

Chi fa debiti non può pretendere che li paghino gli altri   

di Aldo Mariani  
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AA l Signor Direttore, osservo 
che “Il Patto Sociale” ha dato 
spazio a notizie relative alla 
tragica persecuzione dei cri-

stiani nel mondo da parte del fondamen-
talismo islamico e me ne compiaccio con 
lei. Ma non ho letto nulla su quanto ac-
cade in Francia. Le è sfuggita infatti la 
notizia riguardante il piccolo cimitero di 

Tracy-sur-Mer, nel Calvados, dove sono 
stati compiuti atti vandalici contro deci-
ne di croci poste sulle tombe. Il ministro 
dell’Interno ha promesso ogni sforzo da 
parte dei suoi servizi per consegnare alla 
giustizia gli autori di questi odiosi oltrag-
giamenti “che violano i nostri valori”. 
Temo che i valori della laicità identificati 
come una nuova fede non contribuiscano 
molto a salvaguardare quelli della fede 

cristiana, ma attendiamo che la giustizia 
faccia il suo corso. Il secondo caso di-
menticato è quello della profanazione di 
chiese cattoliche francesi, con furti di 
pissidi e ostie consacrate. Mons. Pascal 
Roland, Vescovo di Belley-Ars, ha rivol-
to l’invito a tutte le parrocchie della sua 
diocesi per ritirare il Santissimo Sacra-
mento dai tabernacoli di tutte le chiese e 
cappelle per essere messo in un luogo 
apposito che garantisca sicurezza. Non 
parliamo delle chiese poste in territorio 
mussulmano, o nella Nigeria di Boko 
Haram, ma parliamo di chiese francesi, 
poste nel cuore dell’Europa. Se l’odio 
verso il cristianesimo giunge a questi 
punti in casa nostra, non meravigliamoci 
di quel che accade nel resto del mondo. 
Che fa questa Europa nihilista e miscre-
dente per la tutela del cristianesimo e dei 
suoi valori, che pure hanno plasmato 
anche la sua civiltà?  
Molto cordialmente ♦ 

Indifferenza 2.0Indifferenza 2.0    

di Gianni Maffei  
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CC on l'arrivo a Gibuti di 199 
poliziotti somali (di cui 13 
donne), la missione MIADIT 
(Missione di Addestra-

mento Italiana) Somalia 3 ha avuto 
ufficialmente inizio. "Nata da un 
accordo di cooperazione bilaterale 
tra il governo italiano e quello so-
malo - si legge in una nota del Co-
mando generale dell'Arma dei Ca-
rabinieri -, la missione di capacity 
building in favore delle forze di 
sicurezza somale è alimentata da 
personale dell'Arma dei Carabinieri 
ed è giunta alla terza edizione, che 
segue cronologicamente le due edi-
zioni precedenti, svoltesi nel 2013 e 
2014. I corsi prevedono 12 settimane di 
intenso lavoro: l'iter di formazione com-
prende infatti, oltre a moduli di addestra-
mento di base per operatori di polizia, 
quali le procedure di controllo a persone 
e mezzi, i fondamenti di tecniche investi-
gative, le modalità per il sopralluogo e 

repertamento sulla scena di un reato, 
anche nozioni di diritto, con particolare 
attenzione al diritto umanitario e al dirit-
to internazionale". Gli allievi somali 

sono stati vestiti ed equipaggiati con 
uniformi e materiali donati dall'Italia, e 
sono stati suddivisi in classi assegnate 
stabilmente ai rispettivi istruttori, in mo-
do da poter essere seguiti con continuità 
durante tutto il percorso formativo. I 
circa 200 allievi si andranno ad aggiun-

gere alle 350 unità già formate nelle due 
precedenti edizioni. Per questa edizione, 
comandata per la seconda volta consecu-
tiva dal Colonnello Paolo Pelosi, l'ele-

mento di novità consiste nell'ag-
giunta di ulteriori due moduli adde-
strativi specialistici (teorici e prati-
ci) a favore di 40 elementi delle 
forze di polizia nazionale gibutina, 
tenuti da istruttori provenienti dai 
reparti di punta dell'Arma dei Cara-
binieri: il Gruppo Intervento Spe-
ciale (GIS), il 1° Reggimento Cara-
binieri Paracadutisti ‘Tuscania’, il 
Raggruppamento Carabinieri Inve-
stigazioni Scientifiche (RACIS) ed 
il Raggruppamento Operativo Spe-
ciale (ROS). L'obiettivo finale del 

corso è favorire la stabilità e la sicurezza 
della Somalia e dell'intera regione del 
Corno d'Africa, accrescendo le capacità 
nel settore della sicurezza e del controllo 
del territorio da parte delle forze di poli-
zia nazionali. ♦ 

Somalia, al via Miadit 3: Somalia, al via Miadit 3:   

i carabinieri addestrano 200 poliziottii carabinieri addestrano 200 poliziotti   
Si tratta di una missione italiana di capacity building  

in favore delle forze di sicurezza somale   

La Redazione 

Casinò: a Manila si punta a ricavi Casinò: a Manila si punta a ricavi   

tra 6 e 7 miliardi entro 2020tra 6 e 7 miliardi entro 2020   
Dopo il giro di vite deciso da Pechino si arresta la crescita di Macao   

La Redazione 
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MM  anila si candida a diventa-
re un nuovo hub del gio-
co. A favore della capitale 
delle Filippine ci sarebbe 

anche l'aumento dei giocatori cinesi be-
nestanti in fuga da Macao dopo il giro di 
vite contro la corruzione deciso da Pe-
chino. Proprio Macao renderà a giorni 
noti i dati degli incassi di febbraio che 
gli analisti si aspettano registreranno 
perdite fino al 55 per cento contro il 40 
per cento di crescita fatto segnare un 
anno fa. Non a caso dopo aver aperto tre 
anni fa un locale a Singapore Michael 

Van Cleef Ault, fondatore di alcuni dei 
locali di lusso più famosi al mondo, pun-
ta sui casinò di Manila per attirare scom-
mettitori ricchi e amanti delle feste con 
due strutture da oltre un miliardo di dol-
lari. Nelle Filippine l'anno scorso si e' 
registrata la crescita economica più velo-
ce nell'area asiatica dopo la Cina. Secon-
do dati recenti i ricavi lordi del gioco 
nelle Filippine sono aumentati di un de-
cimo a 2,2 miliardi dollari nel 2013 ri-
spetto a un anno fa. Poco rispetto ai 45,2 
miliardi di dollari di fatturato di Macao e 
i sette miliardi di Singapore. Ma le previ-
sioni prospettano una crescita considere-

vole: si stima che i ricavi lordi del gioco 
nelle Filippine raggiungano i 6-7 miliar-
di dollari entro il 2020. ♦ 
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““  Finalmente una voce responsabi-
le, quella della direttrice Monica 
Maggioni, che sollecitando Rai 
News a non diffondere filmati 

prodotti dall’Isis speriamo apra la strada 
ad analoghe decisioni di altri canali tele-
visivi in Italia e nel mondo” – ha detto 
Cristiana Muscardini, Presidente dei 
Conservatori Social Riformatori. Da 

tempo la Muscardini chie-
de al Governo italiano e 
alla Commissione europea 
di vietare la diffusione di 
filmati che “sono strumen-
to di propaganda per crimi-
nali vigliacchi e sanguinari 
e che il continuo dar loro 
visibilità incoraggia le loro 
nefandezze, come prova la 
spettacolarità ben studiata 
di cui sono capaci”. La 
Muscardini, tra l’altro, fin 
dall’aprile 2002, nel corso 
di una Sessione Plenaria 

della Convenzione Europea chiedeva 
all’Europa di darsi regole per la rete glo-
bale internet onde evitare che 
quest’ultima diventasse uno strumento 
per veicolare molta parte del terrorismo e 
della criminalità. A questa richiesta sono 
seguite decine di interrogazioni alla 
Commissione europea ed interventi in 
aula. ♦ 

Terrorismo, Muscardini (CSR): bene decisione di Terrorismo, Muscardini (CSR): bene decisione di 

Rainews di non diffondere i filmati dell’IsisRainews di non diffondere i filmati dell’Isis   
Altre emittenti seguano l’esempio   

La Redazione 

Leopolda siciliana, Leopolda siciliana,   

Muscardini: perché Muscardini: perché 

parlare di riforme parlare di riforme   

elettorali che di nuovo elettorali che di nuovo   

separano gli eletti separano gli eletti   

dagli elettori? dagli elettori?   

Expo: le migliori chef d'Italia Expo: le migliori chef d'Italia   

promuovono cibo sostenibilepromuovono cibo sostenibile  

““   
  ‘La politica non sia sepa-
rata dalla gente’ dice Del 
Rio alla Leopolda sicilia-
na e allora perché voglia-

mo dividere gli elettori dagli eletti 
con riforme elettorali che nuova-
mente impediscono al cittadino di 
scegliere e perciò di controllare, 
punire o premiare?” – ha detto Cri-
stiana Muscardini, Presidente dei 
Conservatori Italiani. ♦ 

02/03/15 

E'E'    
 dedicato all'Italia e a una cultura del cibo sostenibile, il contest 
online per la creazione del menu del 'Grande Pranzo della Do-
menica Italiana' come lascito a Expo 2015. Lo ha organizzato 
Women for Italy. Uomini e donne possono contribuire al "think 

tank gastronomico". Tutte le ricette saranno valutate attentamente dalla Giuria 
di Ambassador composta dal più numeroso gruppo di professioniste italiane 
del mondo della gastronomia che si sia mai riunito fino ad oggi in un lavoro 
collettivo. Tra le altre, Gabriella Bugari, presidente dell'associazione Lady 
Chef che rappresenta circa 1.000 Chef attive su tutto il territorio nazionale, 
Cristina Bowerman (Glass, Roma), Marzia Buzzanca (Percorsi di Gusto, L'A-
quila), Aurora Mazzucchelli (Marconi, Sasso Marconi), Stefania Moroni (Il 
Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Valeria Piccini (Da Caino, Montemerano), 
Marianna Vitale (Sud, Quarto). Saranno selezionate le 20 migliori proposte, 
una per ogni regione italiana, finalizzate a comporre un ricettario che promuo-
va la sostenibilità alimentare a partire da semplici buone pratiche quotidiane 
nella trasformazione del cibo tra le mura domestiche. I vincitori saranno Chef 
per un giorno a Milano premiati dalle 'stelle' della gastronomia italiana di Wo-
men for Italy. ♦ 

La Redazione 
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RR ieti e Narni si disputano il 
centro d'Italia. Le due citta-
dine si sfidano in una conte-
sa pacifica, ma accesa, per 

l'attribuzione di luogo esatto mediano 
della penisola. Nei giorni scorsi la candi-
datura del paese umbro, oggi la risposta 
del capoluogo di provincia laziale. "Il 
Centro d'Italia non si tocca, la storia mil-
lenaria di Rieti lo custodisce ed è qui che 
rimane" - dice il sindaco Simone Petran-
geli. "Rieti è il centro d'Italia perché nel 
mondo classico era considerata tale" - 
aggiunge lo storico Roberto Lorenzetti, 
direttore dell' Archivio di Stato della 

città. "Non vogliamo creare alcuna pole-
mica con Rieti, ma noi abbiamo i nostri 
dati e li confermiamo” - ribatte France-
sco De Rebotti, sindaco di Narni, in pro-
vincia di Terni . “La nostra iniziativa non 
vuole andare contro nessuno e non vo-
gliamo togliere nulla alla storia di una 
città, come Rieti, che apprezziamo e fre-
quentiamo. Ci siamo però documentati e 
dalle verifiche fatte, anche con la colla-
borazione dell'Istituto geografico di Fi-
renze, ci risulta che il centro sia qui. Ma-
gari - propone ancora De Rebotti - potre-
mo organizzare una bella iniziativa di 
approfondimento sulla questione, dalla 
quale potrebbe nascere anche un gemel-

laggio tra le due realtà". Intanto, però, a 
Narni il progetto di ricollocazione della 
segnaletica che indica il centro geografi-
co d'Italia prosegue. "Ci permetterà di 
riqualificare gli spazi nelle vicinanze di 
ponte Cardona - conclude De Rebotti - 
perché anche noi abbiamo le nostre ric-
chezze". La verità, invece, secondo il 
sindaco di Rieti, va ricercata "nella storia 
della nostra terra che, sin dai tempi più 
antichi, è definita e universalmente rico-
nosciuta come l'Umbilicus Italiae 
(Ombelico d'Italia)". Così è scritto, in 
diverse lingue, sulla targa in marmo col-
locata a Piazza San Rufo, il luogo dove 
si troverebbe secondo la tradizione locale 
il centro d'Italia. "I classici latini - ag-
giunge lo storico Lorenzetti - individua-
vano Rieti come Umbilicus Italiae, cosa 
ben più importante della fredda misura-
zione geometrica narnese. Ne parlavano 
Marco Terenzio Varrone, Virgilio e Pli-
nio, e le prime misurazioni, tuttora im-
possibili secondo l'Istituto geografico 
militare, risalgono addirittura al medioe-
vo. Si calcolò che Rieti era a 52 miglia 
dall'Adriatico ed altrettante dal Tirreno e 
a 310 sia da Augusta Praetoria (Aosta) 
che da Capo dell'Armi (Calabria). Più 
tardi l'ombelico d'Italia venne collocato 
proprio nel cuore della cittadina laziale, a 
Piazza San Rufo, dove tuttora si trova. ♦ 
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“Siamo noi centro d'Italia!”: “Siamo noi centro d'Italia!”:   

è guerra tra Narni e Rietiè guerra tra Narni e Rieti    
La cittadina umbra sfida la provincia laziale, scendono in campo anche gli storici   

La Redazione  
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AA   
 volte fare ricerche in Internet 
diventa un viaggio e 
un’avventura. Soprattutto 
quando si passa da un paese 

all’altro, da una lingua all’altra, si può 
andare molto lontano. Ancora più lonta-
no si va quando si viaggia sul web tede-
sco e si inseriscono nel motore di ricerca 
parole come Kind bambino, Deutschland 
Germania, Einwanderer immigrato. Cer-
cavo il testo del discorso della ex mini-
stra per la famiglia, Ursula von 
der Leyen, pronunciato anni fa 
in occasione del congresso del 
suo partito, cioè quello di An-
gela Merkel. Sapevo che a suo 
tempo la von derLeyen aveva 
affermato che “la Germania ha 
bisogno di ogni bambi-
no” (“Deutschland braucht 
jedes Kind”), ma non sapevo 
che, su questa base, la politica 
tedesca fosse andata molto più 
in là. Nel giro di pochi anni 
siamo infatti passati dal “la 
Germania ha bisogno di ogni 
bambino” al “anche ogni bam-
bino ha bisogno della Germania (“auch 
jedes Kind braucht Deutschland”). Sì, 
avete capito bene, un bambino, per dare 
il meglio di sé, ha bisogno di vivere in 
Germania. Questa nazione si è resa con-
to, ormai da decenni, che un paese in 
crisi demografica è un paese senza futu-
ro, è un paese che non sarà in grado di 
pagare le pensioni e che mancherà di 
forza lavoro, con le conseguenti ricadute 
economiche. Poiché i tedeschi, nonostan-
te le politiche familiari che dovrebbero 
favorire la nascita di bambini, preferisco-
no non metterne più al mondo, la repub-
blica federale tedesca si è “attrezzata” 
con le sue “particolari” ratifiche delle 
convenzioni e dei regolamenti (vedi nota 
1)europei  per impossessarsi dei bambini 
altrui, di preferenza binazionali (ma van-
no bene anche quelli interamente stranie-
ri, basta rieducarli). E’ infatti sufficiente 
risiedere sei mesi in Germania per avere 

difficoltà ad andarsene con la prole, a 
meno di farlo senza che lo Jugendamt 
Amministrazione per la gioventù se ne 
accorga. Ma se i bambini vengono sem-
pre trattenuti in Germanianon è solo per 
un tornaconto economico, è anche per-
ché tutti, ma davvero tutti e a tutti i livel-
li, sono davvero convinti che la cosa 
migliore che possa succedere ad un bam-
bino è quella di crescere in Germania, 
parlare tedesco, frequentare le scuole 
tedesche e soprattutto pensare tedesco. 

Se infatti andiamo alla pagina della Rap-
presentanza della Bassa Sassonia presso 
il Bunda Berlino, leggiamo che 
“Soprattutto gli immigrati che potrebbe-
ro dimostrare di avere affinità allo studio
– a differenza delle affermazioni populi-
stiche –, spesso falliscono perché – così 
sostiene Margot Käßmann - non cono-
scono a fondo il sistema di istruzione 
tedesco. La base di una buona istruzione 
è infatti data, oltre che dai geni dei geni-
tori, anche dai “meme” (dall’inglese me-
mories), cioè una sorta di eredità tra-
smessa dalla società in cui si è cresciuti. 
Far crescere i bambini rappresentata un 
dovere per tutta la società: la Germania 
ha bisogno di ogni bambino, ma anche 
ogni bambino ha bisogno della Germa-
nia” In parole povere: i figli degli immi-
grati potrebbero anche riuscire bene a 
scuola, a differenza della comune opinio-
ne. Dunque apprendiamo che l’opinione 

diffusa tra il popolo tedesco riguardo ai 
non-tedeschi residenti in Germania è che 
siano incapaci di riportare successi scola-
stici, vanno bene per la scolarizzazione 
di base e i lavori manuali, ma nulla di 
più. Se si registrano successi scolastici, 
essinon sono dovuti alla intelligenza del 
bambino figlio di immigrati(che qui evi-
dentemente si continua a mettere in dub-
bio), bensì sono dovuti a ciò che questi 
bambini hanno vissuto e vivono nella 
società tedesca. Ci stanno dicendo che, 

nonostante i geni “scadenti” 
ereditati dai genitori non-
tedeschi, i bambini che cre-
scono in Germania diventa-
no più intelligenti. La con-
clusione, “la Germania ha 
bisogno di ogni bambino”, 
ci era già nota grazie al mo-
nitoraggio delle sottrazioni 
deutsch-legal verso la Ger-
mania (in costante aumento 
dalla caduta del muro), men-
tre l’affermazione seguente, 
“ogni bambino ha bisogno 
della Germania”, è proprio 
la ciliegina sulla torta, è 

l’atteggiamento alla base del cosiddetto 
“Kinderschutz” protezione dell’infanzia 
che porta a privare i bambini binazionali 
dei propri genitori, a privarli della loro 
seconda lingua, cultura e famiglia per 
proteggerli, per germanizzarli, sicura-
mente per il loro bene. Adesso sappiamo 
che diventano anche più intelligenti.  
 
nota 1-E’ vero che i Regolamenti euro-
pei non hanno bisogno di ratifica ma la 
Germania, unico paese in Europa, li inse-
risce ugualmente nei suoi codici, facen-
done una sorta di ratifica, non senza va-
lutare preventivamente la compatibilità 
di quanto firmato a Bruxelles con gli 
interessi del popolo tedeschi. 
 
*Membro della European Press Federa-
tion - Sportello Jugendamt Italia♦ 

ACHTUNG binational babies: ACHTUNG binational babies:   

Ogni bambino ha bisogno della GermaniaOgni bambino ha bisogno della Germania   
O è forse la Germania che ha bisogno di tanti bambini?   

Marinella Colombo* 
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TT he European Central Bank 
will launch into quantitative 
easing next week having in-
creased its economic growth 

forecasts for this year and next. President 
Mario Draghi said the first bond purcha-
ses with new money would take place on 
March 9. The euro zone's central bank 
has said it will buy 60 billion euros (43 
billion pounds) a month until Sept. 2016 
or until inflation is pushed backed to-
wards a target of close to but below 2 
percent. The ECB, which left interest 
rates on hold at record lows just above 
zero at its meeting off-base in Cyprus on 
Thursday, lifted its growth forecast to 
1.5 percent for this year, from the 1.0 
percent it predicted in December. For 
2016, growth of 1.9 percent is now e-
xpected, up from a previous 1.5 percent. 
"The latest economic data, and particu-
larly survey evidence available up to 
February, point to some further improve-
ments in economic activity at the begin-
ning of this year," Draghi told a news 
conference. "Looking ahead, we expect 
the economic recovery to broaden and 
strengthen gradually." An analysis of 
Reuters polls shows more than half the 
most important economic data reports 
from the euro zone since the start of the 
year have beaten the consensus forecast 
and many have topped the highest pre-
diction. Germany, Europe's largest eco-
nomy, has led the way. Inflation, now 
running at -0.3 percent, is forecast at 
zero this year rising to 1.8 percent in 
2017. That is sufficiently close to the 
ECB's target to suggest money printing 
will not run beyond Sept. 2016. The 
bank has a long way to go to convince 
markets its plans will be effective. Only 
half of the economists polled by Reuters 
think bond buying will help inflation rise 
towards the target of close to but below 
two percent and half think the purchases 
will be extended. There are tentative 
signs inflation has bottomed out. The 
February reading of -0.3 percent was 

above forecasts, oil prices have reboun-
ded from January lows, growth is pi-
cking up and the euro hit a fresh 11-year 
low against the dollar overnight, boo-
sting prospects for higher imported infla-
tion. "The risks surrounding the econo-
mic outlook for the euro area remain on 
the downside but have diminished follo-
wing recent monetary policy decisions 
and the fall in oil prices," Draghi said. 
The ECB is keen to stay out of the politi-
cal debate over Greece's future and Dra-
ghi signalled the ECB would not allow a 
plea from Athens to be allowed to issue 
more short-term debt to get it over acute 
short-term funding problems. But he said 
the ECB had raised the amount of Emer-
gency Lending Assistance (ELA) that 
the Greek central bank could provide to 
its banks. Anticipation of the QE pro-
gramme has driven euro zone borrowing 
costs down to the point where Spain can 
borrow for 10 years at under 1.3 percent 
and investors actually pay for the privile-
ge of lending to Germany for five years. 
Yields in Italy, Spain and Portugal drop-
ped to record lows this week. Some a-
nalysts have suggested the ECB would 
distort the bond market by buying bonds 
with negative yields. Draghi said it 
would only steer clear of bonds yielding 
less than the ECB's -0.2 percent deposit 

rate. Another concern is whether the 
ECB will find enough bonds to buy as 
the market is flush with uninvested cash 
while banks are under obligation to hold 
top tier assets, like government debt. 
"There may be complexities. We think 
they are not relevant," Draghi said, no-
ting that more than half euro zone sove-
reign bonds were held outside the cur-
rency area. Draghi said the ball was now 
in the court of euro zone governments 
who must contribute "decisively" to eco-
nomic recovery with structural economic 
reforms. "Decisive implementation of 
product and labour market reforms and 
actions to improve the business environ-
ment for firms need to gain momentum 
in several countries," he said. "It is cru-
cial that structural reforms be implemen-
ted swiftly, credibly and effectively." ♦ 

ECB raises growth forecasts, ECB raises growth forecasts,   

to start printing money next weekto start printing money next week   
Published by Reuters on 05th March 2015   

John O'Donnell  
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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  


