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II  l Pd svende i biglietti a chi si iscrive al partito. Sfottò e polemi-
che su Fb: "Aggiungeteci anche una bottiglia del vino di D'Ale-
ma". "Hai meno di trent'anni? - si legge sulla campagna pubblici-
taria che nelle ultime ore ha invaso Facebook - Iscriviti al PD di 

Milano e acquista da noi il tuo biglietto di Expo: spendi solo 25 euro 
invece di 50 euro". Un'iniziativa del tutto legale che ha scatenato vivaci 
polemiche sui social network. "Crediamo fortemente nel successo della 
manifestazione e vogliamo, come è nel nostro dna, metterci a disposi-
zione della città anche in questa importante occasione - spiega il segre-
tario piddì di Milano, Pietro Bussolati - vogliamo che tanti milanesi 
visitino Expo". Per questo il Pd di Milano ha deciso di acquistare e ri-
vendere i tagliandi agli iscritti e a tutti quelli che si affrettano (anche 
all'ultimo) a tesserarsi con una promozione dedicata. "Per i giovani un-
der 30, che si iscriveranno al Partito Democratico ...continua a Pag.6... 
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II  n lingua straniera leggiamo un articolo dedicato ai titoli 
accademici rilasciati da università americane dietro un 
semplice compenso economico. A scrivere è il noto 
settimanale Der Spiegel, quello che al momento del 

disastro della Costa Concordia parlava...continua a Pag.3-4... 
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LL  e imprese gestite da stranieri 
sono sempre più numerose in 
Italia, tanto da raggiungere 
quote percentuali impensabili 

fino a qualche anno fa. Le ditte indivi-
duali costituite da cittadini extracomuni-
tari hanno raggiunto nel 2014 quota 
335mila (+7%) superando il 10% del 
totale delle imprese individuali italiane. 
L’indagine trimestrale condotta da U-
nioncamere e InfoCamere sui dati del 
Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio dimostra che le aziende in-
dividuali di cittadini stranieri provenienti 
dalla Cina sono presenti soprattutto nella 
manifattura (16.000), in particolare tessi-
le e concentrata in Toscana, ma in forte 
crescita anche tra i parrucchieri e nelle 
attività di servizio alla persona. Si con-
ferma la forte presenza egiziana nella 
ristorazione (2.500, secondi dopo i cine-
si) e degli albanesi nelle costruzioni 
(oltre 23.000, primi nel settore).  In valo-
ri assoluti, il primato della crescita spetta 
però al Bangladesh che, con un aumento 
di 4.900 imprese, supera le 25.000 im-
prese individuali (+24%), fortemente 
concentrate nei servizi alle imprese (call 
center, copisterie, ecc.). Il dato più signi-
ficativo è sicuramente quello che traccia 
il numero delle aperture e delle chiusure 
totali delle attività dell’anno scorso. Le 

iscrizioni delle imprese guidate da citta-
dini extra Ue sono state 48.244 a fronte 
di 25.174 cessazioni (saldo positivo per 
23.070 unità) mentre le cessazioni delle 
ditte individuali di italiani (213.587) 
sono state superiori alle iscrizioni 
(178.109) con un saldo negativo di 
35.478. Questi dati mostrano come le 
imprese degli stranieri abbiano retto me-
glio alla crisi, crescendo di quasi 
100.000 unità dal 2008 ad oggi. Nella 
maggior parte dei casi sono imprese sen-
za dipendenti gestite dal titolare e dai 
suoi familiari con grande flessibilità ne-
gli orari e nella gestione complessiva. 
La provincia nella quale le imprese gui-
date da stranieri sono più diffuse è Prato 
con 6.718 aziende (il 39,89% del totale 
delle aziende sul territorio), seguita da 
Milano (27.804, il 22,1% del totale), 
Firenze (10.210, il 19,23% del totale), 
Reggio Emilia (il 18,93%) e Roma (il 
17,85%). La provincia italiana con meno 
imprese guidate da stranieri è Enna con 
184 imprese e l’1,67% del totale.  
Nel settore manifatturiero le imprese 
cinesi sono largamente in testa (16.402 
seguite da quelle marocchine con 1.546 
unità) mentre nelle costruzioni gli alba-
nesi contano 23.296 aziende seguite dai 
marocchini con 8.617 imprese. Nel com-
mercio le imprese di persone provenienti 
dal Marocco sono 47.277 seguite dalle 

19.294 di cittadini cinesi. I cittadini del 
Bangladesh sono in cima alla graduato-
ria delle imprese straniere nel noleggio, 
agenzie di viaggio e servizi alle imprese, 
mentre nella ristorazione gli egiziani si 
piazzano dietro ai cinesi con 2.501 im-
prese (5.609 quelle di cittadini cinesi). 
“Le trasformazioni che sta subendo il 
nostro sistema produttivo rispecchiano 
chiaramente l’evoluzione in corso della 
nostra società, sempre più sollecitata 
dall’arrivo di persone provenienti da 
paesi stranieri”, ha segnalato il presiden-
te di Unioncamere, Ferruccio Dardanel-
lo. “La crescente diffusione di queste 
iniziative imprenditoriali dimostra che 
l’impresa resta una delle strade migliori 
per l’integrazione e la coesione sociale. 
Teniamo conto che, considerando anche 
le società di capitali, la presenza immi-
grata in Italia nel mondo imprenditoriale 
sale ancora, raggiungendo le 500mila 
unità”. Numeri impressionanti che devo-
no far riflettere, perché se da un lato è un 
bene che vi siano imprese gestite da stra-
nieri strutturate sul territorio che resisto-
no alla crisi, dall’altra parte è importante 
che le regole siano uguali per tutti e che 
vengano rispettate. Dal pagamento dei 
contributi alle normative sull'igiene, alla 
qualità dei prodotti vi devono essere 
numerosi controlli per tutelare in primis i 
consumatori e in secondo luogo anche le 
piccole medio imprese del territorio. ♦ 
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Boom delle imprese di stranieri: Boom delle imprese di stranieri:   

sono 335.000, il 10 % del totalesono 335.000, il 10 % del totale   
Prato è la regina delle imprese straniere e batte anche Milano.  

Il 40% delle aziende nella provincia toscana è a conduzione straniera   
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II  n lingua straniera leggiamo un 
articolo dedicato ai titoli accade-
mici rilasciati da università ameri-
cane dietro un semplice compenso 

economico. A scrivere è il noto settima-
nale Der Spiegel, quello che al momento 
del disastro della Costa Concordia parla-
va degli italiani in questi termini “Questi 
tipi si conoscono in vacanza al 
mare: uomini dalla gesticola-
zione accentuata e che parlano 
con le mani. In fondo innocui, 
soltanto non bisognerebbe la-
sciare che si avvicinino a mac-
chine pesanti, come si è visto 
[…] Abbiamo ormai perso 
l’abitudine di giudicare i nostri 
vicini usando stereotipi cultura-
li. Ciò è considerato zotico o, 
peggio ancora, razzista, anche 
se, per restare in argomento, 
non è chiaro in che misura gli 
Italiani siano di per sé una raz-
za” [tradotto dall’originale: 
Man kennt diesen Typus aus 
dem Strandurlaub: ein Mann 
der großen Geste und spre-
chenden Finger. Im Prinzip 
harmlos, man sollte ihn nur 
nicht zu nahe an schweres Ge-
rät lassen, wie sich zeigt […] 
Wir haben uns seit langem abgewöhnt, 
im Urteil über unsere Nachbarn kultu-
relle Stereotypen zu bemühen. Das gilt 
als hinterwäldlerisch, oder, schlimmer 
noch, rassistisch (auch wenn, um im 
Bilde zu bleiben, nicht ganz klar ist, in-
wieweit das Italienische an sich schon 
eine eigene Rasse begründet).]. Anche 
se in un primo momento Der Spiegel 
dissimula, continuando a leggere 
l’articolo e procurandosi in rete alcune 
informazioni supplementari, risulta chia-
rissimo che, benché l’offerta illecita arri-
vi dagli USA, i tedeschi sono tra i mi-
gliori e più numeroso clienti di questo 
commercio non solo illegale, ma anche 
pericoloso. Sono gli attendibilissimi cen-
tri di studi e di ricerche tedeschi a darce-

ne la conferma: la grande agenzia inve-
stigativa Kocks, di Düsseldorf, ha con-
dotto uno studio sulla base di un campio-
ne di 5000 candidature e ha scoperto che 
nel 30 per cento dei casi esse riportavano 
titoli accademici falsi, permanenze 
all’estero e altre qualificazioni fasulle. Il 
30 per cento è una percentuale altissima 
e preoccupante. Leggiamo del caso della 

signora S., dirigente di un importante 
gruppo farmaceutico, 20 anni di espe-
rienza, padronanza di varie lingue e un 
titolo conseguito alla “Breyer State 
University”. Der Spiegel omette di preci-
sare che la signora lavora per una grande 
casa farmaceutica tedesca, ma racconta 
che è proprio nel profilo pubblicato dalla 
stessa su XING, la piattaforma con sede 
ad Amburgo per la ricerca di impiego al 
servizio delle ditte tedesche (ma anche 
austriache e della svizzera tedesca), che 
si legge il suo curriculum vitae con 
l’indicazione dei vari titoli consegui-
ti.  Continua il settimanale “Sembra che 
il dirigente del personale [ndr. tedesco] 
non si sia accorto che la signora si fregia 
di un titolo ormai illegale in alcuni Stati 

degli USA”. Così come in Germania non 
si erano accorti delle richieste della U-
nione europea sui controlli ad aerei e 
piloti? – aggiungiamo noi - Così come 
non si erano accorti delle crisi depressive 
e delle tendenze suicide di Lubitz? Der 
Spiegel continua: “in una ricerca fatta 
sempre su Xing, abbiamo notato, oltre 
alla signora S., tutta una serie di alti diri-

genti di ditte tedesche che 
si fregiano di questi titoli 
contraffatti. Per esempio un 
“laureato” con un master in 
amministrazione aziendale 
della "American World 
University", che ha occupa-
to per anni una posizione 
dirigenziale in una impresa 
controllata di una delle più 
grandi compagnie aeree 
tedesche. Quando l’FBI, 
nel 2005, scoprì la fabbrica 
dei titoli chiamata "St. Re-
gis University", emersero 
almeno 50 tedeschi tra que-
sti laureati. Uomini e donne 
avevano acquistato lauree 
in economia aziendale, 
sanità pubblica, ingegneria 
meccanica e legge, spesso a 
prezzi stracciati. A un uo-
mo del BadenWürttemberg, 

la laurea in diritto tributario era costata 
soltanto 328 dollari, un altro aveva paga-
to 2000 dollari per una carriera accade-
mica, laurea in psicologia e anche titolo 
di psicologo criminale”. Avete letto be-
ne, titoli contraffatti di un dirigente in 
una impresa controllata di una delle più 
grandi compagnie aeree tedesche. Sarà 
forse Lufthansa o Germanwings? E cosa 
dire del falso titolo in psicologia crimi-
nale? Questo personaggio avrà forse 
contribuito a mandare in prigione degli 
innocenti? E le lauree taroccate in inge-
gneria meccanica? Quanti incidenti po-
trebbero provocare, con la conseguente 
messa in pericolo delle persone? Al let-
tore italiano si apre un mondo, o meglio 
svanisce un mito, quello della Germania  
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di Marinella Colombo - Membro della European Press Federation  
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La grande bufala tedescaLa grande bufala tedesca   
“I nostri piloti sono i migliori”, dicono alla Lufthansa  

Ma anche medici, giuristi e insegnanti …. peccato che troppi si fregino di titoli comperati   
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““  Ho visto due miliziani dell'I-
sis che tiravano al pallone 
con una testa decapitata come 
se giocassero a calcio”. Il 

racconto choc arriva da un adolescen-
te palestinese, fuggito dal campo pro-
fughi di Yarmuk, alle porte di Dama-
sco, da sabato occupato dagli jihadisti 
dello Stato islamico. Amjaad Yaaqub, 
16 anni, è riuscito a salvarsi poiché i 
miliziani lo hanno dato per morto 
dopo averlo aggredito e picchiato. 
"Sono venuti nella mia casa a cercare 
mio fratello che fa parte dei Comitati 
popolari palestinesi. Mi hanno pic-
chiato finché non sono svenuto e han-
no pensato che fossi morto" - ha rac-
contato il ragazzo, che ha ancora un 
occhio gonfio e il mento tumefatto. 
"Ho visto teste senza corpo. Hanno 
ucciso bambini davanti ai loro genito-
ri. Eravamo terrorizzati", è il racconto di 
un altro scampato, Ibrahim Abdel Fatah, 
riuscito a scappare da Yarmuk per rifu-
giarsi, assieme alla moglie e ai sette fi-
gli, nella scuola Zeinab al-Haliyeh a 
Tamadun, nel distretto sudorientale di 
Damasco. La scuola, al momento, ospita 
98 sfollati, tra cui 40 ragazzi, stipati in 
tre classi. "In televisione avevamo senti-
to racconti sulla loro crudeltà ma quando 
abbiamo visto coi nostri occhi...posso 
dire che la loro reputazione è ben merita-

ta" - ha aggiunto il 55enne Fatah. Secon-
do Anwar Abdel Hadi, che lavora alla 
sede di Damasco dell'Olp, circa 2.500 
persone sono fuggite da Yarmuk prima 
che l'Isis attaccasse il campo, il primo 
aprile. Da allora, la situazione umanita-
ria è precipitata con i residenti - si stima 
siano 18mila - intrappolati all'interno in 
condizioni che Chris Gunness, portavoce 
dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati 
palestinesi, ha definito "al di là dell'uma-
no". Mancano, infatti, elettricità, acqua e 

riscaldamento e i viveri scarseggiano 
mentre il campo è teatro di scontri fra 
jihadisti e militanti palestinesi ed è ber-
sagliato dai bombardamenti del regime 
di Damasco. Già lunedì si erano diffuse 
notizie di esecuzioni sommarie all'inter-
no di Yarmuk: i miliziani dell'Isis, se-
condo la denuncia dell'Osservatorio si-
riano per i diritti umani, avevano decapi-
tato due palestinesi e giustiziato altri 
sette. ♦ 
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L’orrore perpetrato dall’Isis a Yarmuk   
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da prendere a modello, del paese delle 
persone corrette, oneste e affidabili, ma 
soprattutto della nazione senza corruzio-
ne [ndr. in realtà in Germania non c’è 
corruzione perché corrompere un politi-
co non è reato], della società che consi-
dera tutti gli Italiani dei mafiosi, corrotti 
e violenti e, nel migliore dei casi, tipi da 
spiaggia. La Germania è il paese che si 
permette di dire “i nostri piloti sono i 
migliori”, ignorando l’altissimo tasso di 
qualificazioni inesistenti che presenta il 
suo personale, il paese che in Europa si 
oppone alla certificazione di origine (la 
cosiddetta lotta per il riconoscimento del 
Made in) perché il prodotto “pensato” 

dai bravissimi ingegneri tedeschi e pro-
dotto in Marocco deve - secondo loro – 
riportare la dicitura Made in Germany. 
Alle migliaia di genitori non-tedeschi 
che si sono visti sottrarre i figli, germa-
nizzati Oltralpe, e oltre tutto accusati 
dalle perizie tedesche di non essere bravi 
genitori perché non parlano il tedesco, 
sorge spontaneo il dubbio sulla qualifi-
cazione di siffatti psicologi. Impossibile 
non pensare al dott. Salzgeber, fondatore 
e dirigente della GWG (Gesellschaft für 
Wissenschaftliche Gerichts- und Re-
chtspsychologie), la società di psicologi 
forensi che detiene il monopolio delle 
perizie familiari grazie agli ottimi rap-

porti con i tribunali tedeschi (forse gra-
zie alla corruzione che in Germania non 
esiste?). Pare che anche Salzgeber si 
fregi di una laurea non in psicologia, ma 
in filosofia, conseguita all’estero, cioè 
non in Germania. Eppure ogni richiesta 
che arriva in Italia da quel paese, diventa 
qui un ordine da eseguire senza discute-
re, i nostri tribunali recepiscono le loro 
decisioni senza neppure i più elementari 
controlli. Facciamo un ultimo sforzo, 
continuiamo a criticare ciò che non fun-
ziona in casa nostra, ma smettiamo di 
credere che Oltralpe ci sia un eldorado, 
convinciamoci che tutto il mondo è pae-
se e che tutto va sempre verificato. ♦ 
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II  l  27 marzo scorso, in un attentato 
terroristico a Mogadiscio è stato 
ucciso l’ambasciatore somalo 
all’Onu, dott. Yusuf Mohamed 

Ismail Bari Bari. L’ambasciatore era 
stato più volte al Parlamento europeo, fin 
dal 2009 come relatore al convegno or-
ganizzato dal Ppe, a parlare di Somalia, 
terrorismo e pirateria. La sua uccisione è 
stata sicuramente programmata e gli Al 
Shabaab, che nell’attentato hanno ucciso 
diverse altre persone, hanno avuto cura 
di impedire che l’ambasciatore, già ferito 
gravemente al ventre e rifugiatosi al pri-
mo piano, potesse essere soccorso: han-
no infatti fatto saltare le scale che porta-
vano al suo rifugio. Yusuf  era riuscito a 
chiamare il primo ministro somalo, il 
quale aveva ordinato alle truppe speciali 
Alfa Group di soccorrerlo ottenendo un 
netto rifiuto! Da quando infatti la presi-
denza della Somalia è retta da Hassan 
Sheikh Mohamud legato al Dalman Ja-
did al-Islah questo gruppo ha privato il 
primo ministro della potestà di dare ordi-
ni all’esercito! Il primo ministro ha poi 
incaricato la sua guardia personale di 
andare in soccorso dell’ambasciatore ma, 
quando questa è arrivata e ha dovuto 
arrampicarsi fino alla stanza, Yusuf era 
ormai in coma.  Anche l’Unione europea 
deve piangere la morte di Yusuf: nato a 
Roma da famiglia nobile che contrastava 
il regime di Siad Barre e laureatosi a 
Bologna, è sempre stato un fervido so-
stenitore di un’Unione europea capace di 
dar vita ad una politica estera che potesse 
sostenere quanti nel mondo, e in Somalia 
principalmente, volevano e vogliono 
combattere l’integralismo religioso e gli 
affari poco chiari. Artefice di molti docu-
menti che hanno consentito a me e a 
qualche altro parlamentare di presentare, 
nel corso degli anni, interrogazioni, lette-
re e proposte sia alla Commissione euro-
pea che al Parlamento europeo e al go-
verno italiano, l’ambasciatore si era par-

ticolarmente distinto a Ginevra nel difen-
dere con molto vigore i diritti umani. La 
risoluzione per i diritti degli albini porta 
non a caso il suo nome.  Innamorato del-
la propria terra, soffriva nel vedere che 
ancora oggi l’Europa non ha capito pie-
namente l’importanza strategica del Cor-
no d’Africa non solo per i rapporti com-
merciali ma perché espandersi e consoli-
darsi di organizzazioni estremistiche 
stanno mettendo a repentaglio vari Paesi 
africani e la stessa Europa. La nascita 
dell’Isis e l’adesione al Califfato sia di 
Boko Haram in Nigeria che degli Al 
Shabaab somali dimostrano una volta di 
più che non aver ascoltato le parole 
dell’ambasciatore e di chi al Parlamento 
europeo aveva da molti anni chiesto in-
terventi diversi e mirati ha portato al 
degenerare della situazione odierna, al 
punto che il presidente kenyota  Uhuru 
Kenyatta ha deciso di alzare un muro 
lungo il confine somalo sul mare per 
arginare infiltrazioni di terroristi che, 
come sappiamo, anche in questo Paese, 

hanno compiuto stragi e sequestri.  La 
barbara uccisione di Yusuf, che deriva 
ovviamente dalle molte denunce da lui 
presentate su certi clan e su poco chiari 
interessi con connivenze ben fuori dalla 
Somalia (non per nulla rimane ancora un 
mistero la morte della giornalista italiana 
Ilaria Alpi e del suo cameramam Milan 
Hrovatin), dovrebbe finalmente convin-
cere le istituzioni europee, e principal-
mente Commissione e Consiglio, a rive-
dere la posizione finora assunta che non 
ha portato ad alcun risultato positivo. ♦ 

L’assassinio di Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari L’assassinio di Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari   

dovrebbe convincere l’Europa a dovrebbe convincere l’Europa a   

cambiare politica per la Somaliacambiare politica per la Somalia   
Un’analisi dell’On Cristiana Muscardini a due settimane dall’attentato   

di Cristiana Muscardini 
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II  l Pd svende i biglietti a chi si i-
scrive al partito. Sfottò e polemi-
che su Fb: "Aggiungeteci anche 
una bottiglia del vino di D'Ale-

ma". "Hai meno di trent'anni? - si legge 
sulla campagna pubblicitaria che nelle 
ultime ore ha invaso Facebook - Iscriviti 
al PD di Milano e acquista da noi il tuo 
biglietto di Expo: spendi solo 25 euro 
invece di 50 euro". Un'iniziati-
va del tutto legale che ha sca-
tenato vivaci polemiche sui 
social network. "Crediamo 
fortemente nel successo della 
manifestazione e vogliamo, 
come è nel nostro dna, metter-
ci a disposizione della città 
anche in questa importante 
occasione - spiega il segretario 
piddì di Milano, Pietro Busso-
lati - vogliamo che tanti mila-
nesi visitino Expo". Per questo 
il Pd di Milano ha deciso di 
acquistare e rivendere i ta-
gliandi agli iscritti e a tutti 
quelli che si affrettano (anche 
all'ultimo) a tesserarsi con una 
promozione dedicata. "Per i giovani un-
der 30, che si iscriveranno al Partito 
Democratico di Milano, una opportunità 
in più - spiega Bussolati - con 25 euro 
riceveranno tessera 2015 e un biglietto 
per visitare Expo. Il Pd vuole essere un 
soggetto vivo e protagonista a Milano e 
nella sua Area Metropolitana, con un'at-
tenzione ai più giovani, offrendo loro 
l'opportunità di partecipare alla vita poli-
tica e pubblica della città". Invece la 
realtà a volte riserva e riserverà brutte 
sorprese. Infatti è il commissario unico 
di Expo, Giuseppe Sala, il primo a esse-
re preoccupato: i lavori quasi sicuramen-
te non verranno completati e quindi il 
cantiere è frenetico. Gli operai lavorano 
su turnazioni di ventiquattro ore al gior-
no e i costi salgono: a far notare come 

gli appalti siano "molto lievitati" è Raf-
faele Cantone, il numero uno dell'Anti-
corruzione. Insomma a tre settimane 
dall'apertura ancora tante sono le irrego-
larità e i veri protagonisti di questi giorni 
sono i ritardi. Dante Ferretti, scenografo 
tre volte premio Oscar, ha ritirato la sua 
firma per gli allestimenti che gli erano 
stati affidati. Lui pensa addirittura di 
chiedere i danni: doveva essere l'autore 

di otto delle stazioni lungo la via centra-
le dell'esposizione ma i lavori non fini-
ranno in tempo quindi non vuole che 
siano a nome suo. "Non so perché ci 
siano stati questi ritardi, tutto era stato 
approvato in tempo. Ma non arriveremo 
mai pronti alla scadenza: i lavori sono 
lunghi. Le mie sculture hanno uno stile 
particolare, sono una diversa dall'altra, 
accompagnano l'intera passeggiata lunga 
un chilometro e mezzo" spiega Ferretti. 
Expo: le "pezze" da mettere al cantiere: 
"Lavoriamo anche di notte ma non si 
finirà". E lo stesso commissario Sala 
ammette: "Certo che la preoccupazione 
c'è, perché fino all'ultimo giorno sarà 
una lotta quotidiana per completare tut-
to".  E a chi lo critica lui rimanda indie-
tro: "La polemica aumenta la voglia di 

finire perché tutti hanno vogliono dimo-
strare che ce la faranno. Il nostro lavoro 
è affannoso e faticoso, ma dentro la con-
vinzione di stare facendo il meglio per 
un'Expo meravigliosa". Ma la voglia e 
l'ottimismo sembrano proprio non essere 
sufficienti. Proprio il padiglione del no-
stro Paese è sotto la lente d'ingrandimen-
to dell'Anticorruzione, visto che è qui 
che i prezzi sono lievitati. Al momento 

l'avvocatura dello Stato e l'Anti-
corruzione stanno valutando l'ac-
cordo con i costruttori che porterà 
i costi per l'allestimento a circa 92 
milioni rispetto alla sessantina 
inizialmente ipotizzata. Sala però 
ha sottolineato che in questo caso 
c'è una "compensazione perché ci 
saranno maggiori ricavi", il che 
significa più sponsor. E non lo 
preoccupano nemmeno gli extra 
costi chiesti per altri lavori nel 
sito perché ci sono state delle 
cautele nel bilancio e quindi an-
che con questi "saremo nei margi-
ni". Per rientrare nei costi per i 
calcoli fatti da Sala sarà necessa-
rio vendere 24 milioni di biglietti, 

ma l'aumento delle spese fa ipotizzare 
che ne serviranno di più. Intanto si è 
deciso che i lavori non terminati verran-
no "mascherati": il costo per la fornitura 
delle pezze che si metteranno sulle zone 
non finite è stimato in 100 euro per me-
tro quadro. Si chiamerà "camouflage", 
un elegante francesismo che indica la 
tecnica con cui si andrà a coprire i lavori 
non terminati. Anche per questo è partita 
la gara d'appalto: 1 milione e 100 mila 
euro, più 54 mila di oneri di sicurezza, 
tutto per “allestimenti di quinte di ca-
mouflage”. In più il lavoro sarà in dive-
nire, perché “gli interventi sono da rea-
lizzare in numerosi punti del sito Expo, 
la cui definizione è per ovvie ragioni 
dipendente dal verificarsi o meno di 
situazioni di necessità”. ♦ 

La Redazione  

Iscrivetevi al PD, vi regaliamo un posto in prima Iscrivetevi al PD, vi regaliamo un posto in prima 

fila per una delle più grandi ‘’figure di m’’ fila per una delle più grandi ‘’figure di m’’   

che l’Italia farà a breveche l’Italia farà a breve   
Expo e le ‘’pezze’’ da mettere al cantiere: ‘’Lavoriamo anche di notte, ma non si finirà’’. 

 Iniziano le prime defezioni dei grandi nomi, come lo scenografo ufficiale Dante Ferretti   
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CC on un mese esatto di 
anticipo è ufficialmente 
iniziata la campagna 
elettorale in vista delle 

elezioni generali del Regno Unito, 
che si terranno il 7 maggio. A 
battezzare la corsa al Numero 10 
di Downing Street e' stato in realtà 
il grande dibattito televisivo anda-
to in onda il 2 aprile su ITV. Il 
Premier Conservatore David Ca-
meron, che si ricandida a guidare 
il Paese, ha rifiutato la proposta 
del suo principale oppositore, il 
Laburista Ed Miliband, di sfidarsi 
in un duello rusticano a due, pre-
tendendo l'inclusione di tutti gli 
altri candidati. Il che ha scatenato 
un putiferio all'interno del pro-
gramma, generando maggiore 
confusione con un tutti contro tutti 
da cui Cameron è uscito abbastan-
za indenne, nonostante la sua po-
sizione di governo che in situazioni del 
genere è sempre spiacevole. Vincitrice 
del dibattito e probabile ago della bilan-
cia delle prossime elezioni è stata Nicola 
Sturgeon, Primo Ministro scozzese e 
leader del partito nazionalista SNP che 
ha particolarmente brillato nel dibattito. 
La Sturgeon è forte del suo consenso 
nazionale, suffragato anche dal recente 
referendum sull'indipendenza, in cui ha 
vinto comunque di poco il "no", e della 
sua brillante parlantina. Si è trovata però 
in difficoltà in tema di alleanze: se infatti 
è piuttosto noto che ci sia un tandem 
informale tra SNP e i Laburisti per for-
mare una coalizione post-elettorale per 
guidare il Paese, e la Sturgeon ha usato 
parole di miele nei confronti di Miliband 
in una recente intervista (nonostante le 
stoccate durante il leader's debate) sono 
uscite delle registrazioni di una sua con-
versazione privata con l'Ambasciatore 
francese a gennaio, in cui la Sturgeon si 
augurava un ritorno di Cameron al Go-
verno, dal momento che Miliband, a suo 
dire, avrebbe una carenza di leadership. 

Carenze che si sono viste anche durante 
il dibattito, con una capacità comunicati-
va piuttosto scarsa e con l'impossibilità 
di difendere la pesante eredità del suo 
predecessore Gordon Brown, che portò 
quasi il Paese al collasso al sorgere della 
crisi economica. Si sgonfia a sinistra 
anche Natalie Bennet, leader dei Verdi, 
che sembrava pronta a rosicchiare punti 
percentuali importanti ai socialisti, ma 
che non è stata brillante quanto ci si a-
spettava nel dibattito. Ha invece confer-
mato le aspettative Nigel Farage, leader 
dei nazionalisti antieuropei dell'UKIP, 
che con la sua prossemica sorniona ha 
tirato mazzate a destra e manca ai partiti 
tradizionali, senza paura di cadere fuori 
dal seminato del political correct. Ha 
destato particolare scandalo il suo attac-
co agli immigrati ammalati di HIV che 
sarebbero il 60% del totale, accusati a 
suo dire di sfruttare le cure mediche del 
paese. Pare però difficile riesca a confer-
mare il successo delle europee, visto che 
Europa e immigrazione sono sì argomen-
ti di dibattito importanti, ma non quanto 

altri temi su cui l'UKIP chiosa, come la 
riforma dell'NHS, il servizio sanitario 
nazionale, il sistema scolastico o l'econo-
mia. Piuttosto invisibili nel dibattito, e 
probabilmente anche alle prossime ele-
zioni, sono stati Leanne Wood, leader 
dei nazionalisti gallesi del Plaid Cymru, 
che ha incentrato (anche giustamente, 
per carità), tutto il suo discorso solo e 
soltanto sul Galles e il leader dei liberal-
democratici Nick Clegg. Sembra molto 
difficile che i Lib-Dem riescano a ripro-
porre il successo delle passate elezioni, 
che li ha visti confermarsi come terza 
forza permettendogli di scendere a com-
promessi con i Conservatori e di entrare 
al governo. Quel che è certo è che ci sarà 
da divertirsi: se Conservatori e Laburisti 
si tireranno sportellate come da tradizio-
ne, l'innesto di partiti minori come UKIP 
e SNP con la vivacità dialettica dei loro 
leader aggiungerà soltanto spettacolo. 
Sarà curioso vedere se si confermerà 
quanto accaduto nel 2010, con un sem-
pre maggiore declino del sistema bipola-
re, a momenti bipartitico, verso un siste-

 

Elezioni inglesi, ci sarà da divertirsiElezioni inglesi, ci sarà da divertirsi   
 

Ufficialmente iniziata la campagna elettorale, può essere la più equilibrata di sempre   

di Stefano Basilico 
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ma multipartitico in cui governare in 
coalizione sarà obbligatorio. Altro ele-
mento che aggiunge pepe alla sfida è la 
sostanziale situazione di equilibrio. No-
nostante sei mesi fa i Laburisti fossero in 
vantaggio di 10 punti, i Conservatori 
sono riusciti a recuperarli, complice an-
che la messa in discussione della 
leadership di Miliband all'interno del 
partito a soli quattro mesi dalle elezioni. 
L'ultimo sondaggio presentato dalla BBC 
dà i Tories in vantaggio di un punto sul 
Labour (34-33%), ma la situazione rima-
ne di sostanziale parità, con l'UKIP a 
prendersi una buona fetta dell'elettorato 
con un notevole 13% e i Liberal-
democratici che galleggiano sull'8%. 
Rimane l'elemento sorpresa dell'SNP, 

che non è quotato nei sondaggi nazionali 
visto che si presenta solo in Scozia, ma 
che potrà risultare decisivo nella divisio-
ne dei seggi a Westminster. I Verdi por-
tano a casa un 5%, ma è la situazione 
post-elezioni che sarà ancora più interes-
sante. Perché se è vero che Laburisti e 
Conservatori sono gli unici ad avere una 
qualche chance di governo, è anche vero 
al tempo stesso che non sarà facile com-
porre le alleanze dopo il 7 maggio: se 
sembra ormai stretto nonostante le smor-
fie reciproche il patto SNP-Labour, i 
Conservatori faranno più fatica a trovare 
un partner di governo. I Lib-dem rimar-
rebbero probabilmente fedeli alla coali-
zione attuale, ma le loro percentuali sono 
tutt'altro che rassicuranti e al tempo stes-

so l'UKIP - che avrebbe più affinità idea-
li con i Tories - perderebbe la sua credi-
bilità con qualsiasi alleanza, visto che sta 
incentrando la sua campagna elettorale 
proprio come i colleghi del M5S hanno 
sempre fatto in Italia, con la critica ai 
partiti tradizionali. Nel suo primo giorno 
di campagna elettorale Cameron ha fatto 
un tour delle quattro nazioni del Regno 
Unito,  visitando in Irlanda del Nord il 
set della serie tv "Il Trono di Spade". Ma 
è  il suo trono a Downing Street quello 
più appuntito al momento e ancora non 
si capisce chi vi siederà dall'8 maggio e 
se da solo o tenendo qualcun'altro in 
braccio.♦ 
 

di Stefano Basilico 

Negoziati con l'Iran, Negoziati con l'Iran,   

fa capolino la politica estera UEfa capolino la politica estera UE   
Con Francia, UK e Germania al tavolo dei grandi spunta anche la Mogherini   
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DD opo giorni di intensi colloqui 
e un prolungamento delle 
riunioni si è finalmente riu-
sciti a trovare la scorsa setti-

mana un accordo sul programma nuclea-
re iraniano. La soluzione diplomatica, 
festeggiata dai cittadini nelle strade di 
Teheran, ha fatto infuriare i repubblicani 
americani e il Premier israeliano Netan-
yahu, che ha dichiarato che con la fine 
dell'embargo l'Iran potrà finanziare il 
terrorismo. Secondo l'accordo l'Iran a-
vrebbe 10 anni di tempo per sviluppare 
un programma per l'energia atomica civi-
le, ma gli sarebbe impedito grazie a limi-
tazioni e controlli della IAEA di svilup-
pare i materiali necessari per costruire la 
bomba atomica. E' questo il maggior 
timore di Israele, anche se a giudizio del 
famoso esperto di relazioni internaziona-
li Kenneth Waltz la bomba all'Iran porte-
rebbe ad una situazione di stallo e quindi 
ad una maggiore stabilità nella regione. 
Il tavolo dei negoziati, cui ovviamente 
non ha partecipato Israele, è stato possi-
bile grazie e soprattutto all'apertura da 
parte degli Stati Uniti. Barack Obama sta 
infatti approfittando degli ultimi anni di 
mandato e della maggioranza a lui avver-
sa al Congresso, per scelte rivoluzionarie 

quanto avventurose in politica estera: da 
una timida apertura con la Cina è passato 
allo scongelamento dei rapporti diploma-
tici con Cuba, fino a propiziare l'accordo 
con Teheran. Accordo propiziato anche e 
soprattutto da altri due membri perma-
nenti del Consiglio di Sicurezza dell'O-
NU, storicamente "padrini" dell'Iran, 
ovvero Russia e Cina. Mosca, in partico-
lare con l'avvento di Putin, ha da tempo 
messo sotto la sua protezione le potenze 
sciite del Medio Oriente, come dimostra 
il suo supporto continuo al regime siria-
no di Bashar Al Assad. Pechino invece 
sta cercando da tempo di stringere accor-
di con gli Ayatollah, propiziati dallo 
storico alleato Pakistano, per garantire la 
propria stabilità energetica e al tempo 
stesso per allungare le mani sull'oceano 
indiano, in termini sia commerciali che 
militari. Nonostante il ruolo non propria-
mente rilevante e lo scarso peso specifi-
co delle ormai "declinate" potenze euro-

pee, molte sedie intorno al tavolo erano 
occupate da Stati Membri dell'UE: Fran-
cia e Regno Unito, in virtù del loro ruolo 
nel Consiglio di Sicurezza, ma anche 
Germania, invitato speciale che ha avuto 
modo di consacrare la sua sempre mag-
giore rilevanza nel panorama della politi-
ca estera europea. Ma la vera sorpresa è 
stata la presenza al tavolo dei "grandi" 
dell'Unione Europea, seppure spoglia del 
potere decisionale, rappresentata dall'Al-
to Rappresentante per la Politica Estera e 
di Sicurezza Comune, vale a dire Federi-
ca Mogherini. Nonostante le carte in 
tavola le abbiano giocate soprattutto Wa-
shington, Pechino e Mosca, la sola pre-
senza e riconoscimento del ruolo di Bru-
xelles è un segnale storico. Il riconosci-
mento del ruolo di "paciere" nei conflitti 
internazionali garantito anche dalla cre-
dibilità che 70 anni di pace nel vecchio 
continente hanno portato all'UE. ♦ 



09/0415 

LL  a crisi economica non 
demorde, l’occupazione 
non sale, le imprese 
continuano a scompari-

re, le famiglie fanno sempre fatica 
ad arrivare alla fine del mese e 
l’Europa non dà segni di risveglio, 
non propone nuove iniziative, non 
reagisce come dovrebbe alle perse-
cuzioni contro i cristiani (c’era 
qualcuno di Bruxelles a Nairobi 
per la commemorazione dei 150 
studenti ammazzati come bestie da 
macello? In quanti erano a Parigi 
per Charlie Hebdo?). E il piano 
Juncker esiste o se ne è parlato 
soltanto? Che cosa si aspetta per 
utilizzare i 350 miliardi del piano 
che sono stati annunciati?  Dove si 
trovano gli ostacoli e in che cosa 
consistono? Nella mancanza di 
volontà politica o in difficoltà o-
biettive, che però nessuno denuncia? 
Eppure gli investimenti infrastrutturali e 
il potenziamento della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico sono obiettivi che 
darebbero un certo respiro all’economia 
asfittica odierna e incentiverebbero 
l’innovazione, che rappresenta uno degli 
strumenti più efficaci per realizzare una 
forte competitività a livello globale. Ci 
sono piani per le infrastrutture? Quali 
sono le loro priorità? E l’Unione 
dell’Energia può rientrare nella partita? 
Vorremmo sbagliarci, ma il solo evento 
considerato un successo a Bruxelles ha 
avuto luogo a Losanna e riguarda 

l’accordo sul nucleare con l’Iran, accor-
do tra l’altro molto temuto da chi vede in 
esso l’inizio della fabbricazione della 
bomba atomica. Ma l’Europa? Che sia 
ferma in attesa della soluzione del rebus 
Grecia e Tsipras? E’ certo che se Tsipras 
trova i miliardi necessari al rimborso dei 
creditori sarà un piccolo passo avanti, se 
non li troverà i passi saranno all’indietro 
col rischio di frantumare la zona euro. In 
ogni caso i problemi dell’avvenire 
dell’Europa rimangono e prima si riusci-
rà a far muovere questo elefante con i 
piedi d’argilla che è l’UE e meglio sarà. 
Investire i miliardi di Juncker diventa 

un’operazione d’urgente necessità. Con-
tinuare a tirare per il lungo non serve a 
nessuno, anzi, tutti ci perdono qualcosa. 
In primis l’Europa per quanto riguarda la 
sua credibilità (annunciare e mai esegui-
re porta all’inattendibilità e al discredito) 
e secondariamente i popoli europei, che 
vedono allontanarsi nel tempo la soluzio-
ne dei problemi causati dalla crisi. Non 
sarebbe un affare per nessuno. Diciamo 
quindi con convinzione: Forza Juncker, 
dimostra che ci sei e che il tuo piano 
esiste davvero! ♦ 

La Redazione 

Il piano Juncker si muove o no?Il piano Juncker si muove o no?   
 

Investire i miliardi di Juncker diventa un’operazione d’urgente necessità   
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II  l sole caldo di mezzogiorno illu-
mina il promontorio del Gargano, 
lo stesso che poi saluta facendovi 
capolino al tramonto. Quella mon-

tagna ove trovano dimora vitigni autoc-
toni che dalla terra traggono 
quell’unicum di sapori, saperi e grinta, 
successivamente racchiuso in un calice. 
Uve da sempre avvezze a un terroir, a-
spro e assieme sorprendente, nel quale il 
rapporto con la cultura contadina si per-
de e si accavalla a vetusti locali destinati 
alla vinificazione. Una regione costretta 
negli anni ad una posizione da 
“gregario”, altruista nell’offrire 
mosti capaci di donare struttura e 
corpo a più esili vini settentriona-
li o d’Oltralpe. Avvolto da un 
piacevole velo fiabesco, il feno-
meno dei trani narra, infatti, i 
trascorsi di una Puglia “madre” di 
vitigni antichi, il cui animo sem-
bra riflettere appieno il caleido-
scopio di veemenza e di operosità 
delle genti locali. Tra questi, il 
Nero di Troia ha conquistato il 
ruolo di protagonista, con quella 
fitta trama tannica che addirittura 
cinge i delicati profumi di bacche 
selvatiche del Gargano e di piccoli frutti 
rossi. Sono incerte le vicissitudini di 
questo vitigno, che la leggenda vuole sia 
giunto nella regione per opera di Diome-
de, il quale, dopo la guerra di Troia e 
portando con sé un ceppo di vite, appro-
dò nei pressi dell’Ofanto, al termine di 
un lungo peregrinare nelle acque 
dell’Adriatico. Altre fonti, invece, rifa-
cendosi all’assonanza tra Troia e 
l’albanese Kruja o Cruja, mettono in 
evidenza tutt’altra provenienza del Nero. 
Ma la sua eleganza, la sua stretta appar-
tenenza al terroir è un dato ormai certo 
per chiunque abbia avuto il desiderio e il 
modo di approfondire i trascorsi del viti-
gno, oppure di perdersi nella profondità 
di un rubino impenetrabile dei vini figli 
del Nero di Troia. È un vitigno compli-
cato, dalla buccia spessa e soda, che ri-

chiede pratiche di vinificazione scrupo-
lose per smussare la prepotenza del tan-
nino, in passato responsabile di calici 
“rustici” e di difficile bevibilità. Va ama-
to e compreso per rispettarne i tempi di 
maturazione (inizi di ottobre) e i ritmi 
scanditi dalla quasi mistica ciclicità delle 
stagioni a ridosso del promontorio del 
Gargano, che veglia e culla i filari sulle 
sue pendici. Quelle pendici dalle quali 
Valentina Passalacqua ha attinto la grinta 
necessaria ad un’inversione di tendenza 
e, al presente, trae linfa vitale indispen-
sabile per proseguire la sua attività di 

viticoltrice. È stato, infatti, l’amore a 
segnare il cammino di Valentina, un a-
more nato dapprima come sussulto o 
come ricordo di un’infanzia trascorsa tra 
i campi, e poi divenuto una passione 
irrefrenabile. Laureata in Giurisprudenza 
e all’inizio impegnata nella gestione 
dell’azienda estrattiva di famiglia (ad 
Apricena), era alla ricerca di stimoli dif-
ferenti, che le permettessero di esprimer-
si appieno. Ma esprimersi per lei signifi-
cava e significa tutt’ora non fermarsi a 
canoni precostituiti, quanto cercare una 
propria identità, spontanea e autentica. 
Sembra allora aver ritrovato in questo 
lembo di Altopiano Garganico, ricco di 
minerali e sassi, il proprio essere, 
quell’indole materna che la spinge a pre-
servare l’ambiente per lasciarlo in eredità 
alle future generazioni. La nascita della 

prima figlia, Giulia, la riporta alla fan-
ciullezza passata a stretto contatto con la 
natura, le fa rivivere il ricordo del vento 
caldo, dei colori, dei profumi…un patri-
monio che la giovane wine-maker decide 
di salvare dall’oblio. E così, prende for-
ma il suo progetto di oasi biologica, in-
terpretata non come l’ennesima moda del 
momento, destinata – dopo il periodo 
d’oro – ad un inevitabile tramonto, ma 
come alba e rinascita del terreno e del 
terroir. Trattamenti ridotti al limite 
(esclusivamente zolfo e rame), utilizzo 
dei soli lieviti indigeni capaci – senza 

l’ausilio di “compagni” seleziona-
ti – di innestare la fermentazione, 
uve sane e favorevoli condizioni 
pedoclimatiche sono diretta e-
spressione della filosofia azienda-
le e il ritratto fedele di Valentina. 
Il suo progetto è fare dei propri 
vini la chiara trasposizione dei 
vitigni autoctoni, gli unici che, 
adusi ad affondare le radici nella 
profondità delle rocce, sanno da 
queste prendere in prestito il me-
glio, per poi restituirlo nel bic-
chiere: Bombino, Minutolo, Gre-
co, Falanghina, Nero di Troia, 
Primitivo e Negroamaro sono, 

dunque, le varietà presenti, assieme al 
Montepulciano, connesso alla zona dai 
tratturi che univano l’Abruzzo alla regio-
ne. È una dedica a questo lembo di Pu-
glia e alfiere del territorio il Nero di Tro-
ia Passalacqua: forte e deciso, richiama 
alla mente la brezza del vicino mare, la 
sapidità del suolo sciolto ed asciutto, e la 
freschezza dei 250 metri di altitudine. È 
anche fotografia dell’indole di Valentina 
questa etichetta che, non a caso, titola 
“Così sono”; un vino capace di incarnare 
la forte personalità della viticoltrice e le 
sfaccettature di un territorio non sempli-
ce. Le altre etichette sono quintessenza 
del terroir e sembrano imitare quella 
montagna, tanto cara a Valentina, che 
abbraccia e protegge, a mo’ di culla, i 
suoi figli…quei vigneti così generosi nel 
donare il proprio nettare. ♦ 
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Un vitigno di antiche tradizioni, la leggenda narra che  

sia giunto nella regione per opera di Diomede   
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DD a domani 9 aprile nelle sale 
cinematografiche si potrà 
vedere il film del regista esor-
diente Edoardo Falcone, che 

si presenta al grande pubblico con una 
commedia della durata di 87 minuti. Una 
famiglia italiana residente a Roma, che 
vede prevalere come figura forte Tom-
maso, interpretato da Marco Giallini, 
famoso cardiochirurgo, trova un momen-
to di distacco e riequilibrio a seguito del 
comportamento del figlio Andrea, che la 
famiglia crede gay. Il ragazzo, diverso 
rispetto alla sorella Bianca -Ilaria Spada-
, annuncia invece di voler diventare pre-
te, un coming-out che fa sobbalzare il 
padre, miscredente e sicuro della carriera 
da medico pensata per Andrea, coinvolge 
Bianca nella fede e smuove il sommerso 
della mamma Carla -Laura Morante-, 
vissuta passivamente nel benessere e 
assopitasi sempre più. Superato il mo-
mento dell’annuncio e dietro suggeri-
mento del genero Gianni, Tommaso de-

cide di reagire ed intervenire alla fonte, 
ovvero smascherare Don Pietro, interpre-
tato da Alessandro Gassman, considerato 
colui che ha plagiato suo figlio e scon-
volto i piani. Da qui cambieranno i rap-
porti familiari e non solo, attraverso le 
vicende tra Marco e Don Pietro. Le se-

quenze intrecciano un fondo gradevole di 
comicità, alla descrizione di uno spacca-
to di famiglia moderna allontanatasi dai 
valori che la costituiscono e la tengono 
viva, amalgamati con momenti di rifles-
sione sull’andamento della società odier-
na. ♦ 

Se DIO vuoleSe DIO vuole    

di Carlo Zulianello  
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NN ell’esprimere la solidarietà 
alle famiglie delle 147 vitti-
me del campus di Garissa 
assaltato dagli Shabaab e al 

Governo del Kenya, la Presidente dei 
Conservatori italiani, Cristiana Muscar-
dini, ha sottolineato che se fossero stati 
ascoltati gli appelli dell’ambasciatore 
somalo alle Nazioni Unite di Ginevra, 
Yusuf Mohamed Ismail, assassinato sei 
giorni fa a Mogadiscio, forse si sarebbe 
evitata questa pericolosa situazione. “Sin 
dal 2002 abbiamo sostenuto questa posi-
zione presso l’Unione Europea e il Go-
verno italiano senza che però, da parte 
loro, ci fosse una reale percezione del 
dilagare del fenomeno terroristico che 
rischia adesso di essere sempre più in-
controllabile”. ♦ 

Kenya, Muscardini: inascoltati gli appelli Kenya, Muscardini: inascoltati gli appelli   

  al governo italiano e all’Europa per evitare il al governo italiano e all’Europa per evitare il   

dilagare della deriva terroristicadilagare della deriva terroristica    

La Redazione 

09/04/15 

TT ornano a riunirsi le commissioni del Parlamento Europeo dopo la 
sosta pasquale. Lunedì 13 e martedì 14 tocca alla commissione Com-
mercio Internazionale (INTA), martedì 14 e mercoledì 16 si riunirà 
invece la commissione Agricoltura (AGRI). Tanti i temi in discus-

sione legati alla salute e alla sicurezza dei consumatori. In INTA si parte con la 
discussione sul commercio di prodotti derivati dalle foche, si continua con 
l’analisi sull’impatto esterno del commercio e della politica degli investimenti 
UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi terzi. Altri argomenti di forte 
attualità in discussione saranno l’influenza del settore privato sullo sviluppo, la 
possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione 
europea ai prodotti non agricoli, la strategia per la protezione e il rafforzamento 
dei diritti della proprietà intellettuale nei paesi terzi, la clonazione animale e 
l’immissione sul mercato di prodotti clonati, l’accordo di partenariato economi-
co (EPA) tra gli Stati dell’Africa occidentale, ECOWAS e l’UEMOA, da una 
parte, e l’Unione europea e i suoi Stati Membri dall’altra, il rapporto di iniziati-
va sulla Modernizzazione dell’Unione doganale UE-Turchia. L’attenzione della 
Commissione AGRI si focalizzerà, tra le gli altri argomenti, sulla diffusione 
commerciale dei prodotti medicinali veterinari, sulle procedure comunitarie per 
l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e 
che istituisce l’agenzia europea per i medicinali. ♦ 

Bruxelles, settimana di Bruxelles, settimana di   

commissioni INTA e AGRI commissioni INTA e AGRI   

La Redazione 



SS ome of the biggest dollar bulls 
in the global bond fund sector 
have reversed course in recent 
weeks, cutting exposure to the 

greenback amid concern the U.S. Federal 
Reserve will delay a widely-anticipated 
interest rate hike. The shift comes as the 
dollar's rally to 12-year highs shows 
signs of flagging, hurt by soft U.S. eco-
nomic data and efforts by European cen-
tral banks to stimulate their own econo-
mies, fund managers and analysts said. 
Global bond fund managers pay close 
attention to countries' relative economic 
performance, while their own performan-
ce can turn sharply on central bank mo-
ves. The dollar has benefited so much 
from the disparity between U.S econo-
mic performance and much of the rest of 
the world's, that it's difficult to think it 
will be maintained, said Jack McIntyre 
of the $3.9 billion Legg Mason BW Glo-
bal Opportunities Bond Fund.
(GOBSX.O). "The dollar has had an 
unprecedented move in such a short pe-
riod of time," said McIntyre, who said he 
cut his fund's exposure to the dollar to 37 
percent, down from 43 percent in early 
March, by removing currency hedges. 
"The rate of the appreciation of the dol-
lar has to slow. It's not sustainable. 
We've moved so far, so quickly." Global 
bond funds report, as a percentage of 
their total assets, their exposure or allo-
cations to various currencies. For dollars, 
for instance, the figures would reflect 
fund holdings of U.S. corporate and go-
vernment bonds, dollar-denominated 
bonds issued by foreign governments 
and corporations, and the effects of in-
struments like currency hedges. Four of 
the 10 fund managers that Thomson 
Reuters' Lipper unit said posted the big-
gest increases in their dollar allocations 
in 2014 told Reuters they have since 
trimmed their positions. One increased 
his exposure, while the other five decli-
ned to comment. One of the biggest dol-
lar enthusiasts, the $398 million Pruden-
tial Global Total Return Fund 

(GTRAX.O), cut its dollar 
exposure to 54 percent of 
assets at the end of Fe-
bruary, down from 58 per-
cent at December 31, Pru-
dential said. "We're seeing 
the strong U.S. dollar as a 
headwind" on the U.S. eco-
nomy, by making exports more expensi-
ve, said Michael Collins, manager of the 
fund. He said he felt the dollar market 
was also showing signs of becoming top 
heavy. "It's a crowded trade, and that 
always makes us a little nervous," he 
said. The fund's dollar exposure was just 
27 percent at the end of 2013, Prudential 
said. Other managers who cut exposure 
included Erik Weisman of the $647 mil-
lion MFS Global Bond Fund 
(MGBAX.O) and Christopher Diaz of 
the $361 million Janus Global Bond 
Fund(JGBAX.O). Diaz said he cut some 
dollar exposure based on what he called 
"dovish" recent signals from the Fed that 
it could wait longer than expected to 
raise rates. Higher rates could draw in 
foreign investment and further boost the 
dollar's value. Janus put the fund's dollar 
exposure at 57 percent at the end of Fe-
bruary, down from 76 percent at the end 
of December. The pattern matched a 
broader skepticism. Overall, fund mana-
gers are about evenly split on whether 
the dollar will strengthen, said Gregory 
Dowling, the head of research for Fund 
Evaluation Group. That is a change from 

several months ago when, he said, a 
majority expected the dollar to keep ri-
sing. "People are starting to say, maybe 
it (the dollar) has come too far, too fast," 
he said. The dollar index .DXY, measu-
ring the greenback's value against a ba-
sket of major currencies, closed Tuesday 
up 23 percent since June 30, helping 
returns in funds with higher dollar allo-
cations. Yet the index has slid a bit off 
its mid-March highs and has been hurt 
by weak U.S. jobs data.  The manager 
among the group who sounded most op-
timistic about the dollar was Michael 
Kushma of the $245 million Morgan 
Stanley Global Fixed Income Opportuni-
ties Fund (DINAX.O). He said he has 
increased the fund's dollar exposure to 
about 99 percent currently from 97 per-
cent at Dec. 31. Kushma said positive 
U.S. employment trends and low energy 
prices still make a Fed rate increase by 
early next year likely while stimulative 
actions by foreign central banks will take 
a while to reach their economies. 
"There's still not a lot of good news ou-
tside the U.S, and we think the bad news 
in the U.S. is temporary," he said. ♦ 

Dollar bulls back off amid Dollar bulls back off amid   

concern Fed will delay hikeconcern Fed will delay hike   
Published by Reuters on 09th April 2015   

Ross Kerber  
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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  


