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 Almeno duemila le donne 
rapite da Boko Haram 

   
Attualità 

L’L’  ex Presidente 
della Camera 
Gianfranco Fini, 
che domani in-

contrerà il leader della destra 
francese ed ex Presidente del-
la Repubblica, Nicolas Sar-
kozy, ha partecipato oggi al 
convegno Integrare le popo-
lazioni e le culture? Un e-
sempio italiano per l’Europa 
all’Istituto Francese per le 
Relazioni Internazionali. Du-
rante l’incontro con Sarkozy 
Fini non mancherà di accen-

nare alla situazione politica italiana con un occhio particolare alla destra 
nostrana, sempre più in stato confusionale e priva di identità e unità. 
Una crisi che l’ex Presidente della Camera ha spesso attribuito a Silvio 
Berlusconi che, per giustificare le sue disfatte, non ha mai mancato di 
‘cannoneggiare’ chi, a suo dire, tra i suoi 'vicini' lo avrebbe di volta in 
volta tradito, trovando, a seconda delle circostanze, un capro espiatorio. 
Come toccò a lui nel 2010…Di più ampio respiro l’intervento all’IFRI, 
di cui riportiamo alcuni passaggi. Fini esordisce dicendo che “il modo 
più corretto di concepire la nazione in un tempo di grandi mutamenti 
sociali come quelli che stiamo vivendo, è immaginarla come patrimonio 
collettivo che cresce e si rinnova con l’impegno ...continua a Pag.5-6-7 
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II  nterpretando i dati del Cen-
tral Statistic Office irlande-
se, il primo Paese europeo 
che entrato in crisi è anche 

quello che sta crescendo a cifre 
lontane anche dalle più rosee a-
spettative rispetto agli altri mem-
bri dell’Unione. Le drastiche mi-
sure imposte nel 2010 dalla 
Troika, legate all’elargizione di 
aiuti, sono diventate la molla che 
ha fatto compiere il balzo.  Un 
dato su tutti: un +4.8% nel 2014, 
che paragonato al -0.4% dell’Italia, pone un doppio ragiona-
mento. Da una parte le scelte strategiche e politiche irlandesi, 
che hanno creato le condizioni per una ripresa dell’intero si-
stema paese; dall’altra, è opportuno porsi dei quesiti sulle 
risposte italiane alla congiuntura negativa che ci ha investito, 
con un sistema politico e burocratico che ...continua a Pag. 8 
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SS ono almeno 2.000 le donne e le 
bambine rapite dai jihadisti di 
Boko Haram dall’inizio del 
2014 e ridotte in schiavitù ses-

suale e addestrate a combattere. Lo de-
nuncia Amnesty International in occasio-
ne del primo anniversario del rapimento 
delle oltre 200 studentesse di Chibok, di 
cui non si hanno più notizie dallo scorso 
maggio. Basato su quasi 200 testimo-
nianze oculari, tra cui quelle di 28 donne 
e bambine riuscite a fuggire ai loro se-
questratori, il rapporto di Amnesty, “Il 
regno del terrore di Boko Haram”, de-
nuncia molteplici crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità commessi dagli 
jihadisti nigeriani, tra cui l'uccisione di 
almeno 5.500 civili nel nord-est del Pae-
se a partire dal 2014. Nel rapporto ven-
gono rivelati nuovi particolari sui metodi 
brutali usati da Boko Haram: uomini e 
bambini regolarmente arruolati a forza o 
sistematicamente uccisi; donne e bambi-
ne rapite, imprigionate e in alcuni casi 
stuprate, costrette a sposarsi o a parteci-
pare alle azioni armate, a volte contro i 
loro villaggi e le loro città. “Le prove 
contenute in questo raccapricciante rap-
porto, un anno dopo l’orribile rapimento 
delle ragazze della scuola di Chibok, 
mettono in evidenza la dimensione e la 
depravazione dei metodi di Boko Haram 
- ha dichiarato Salil Shetty - uomini e 
donne, bambini e bambine, cristiani e 
musulmani, sono stati uccisi, sequestrati 
e brutalizzati sotto il regno del terrore di 
Boko Haram, che ha investito milioni di 
persone. I recenti successi militari posso-
no anche essere l'inizio della fine per il 
gruppo armato, ma c’è ancora tantissimo 
da fare per proteggere i civili, risolvere 
la crisi umanitaria e rimarginare le feri-
te". La vicenda delle 276 studentesse 
rapite a Chibok nell'aprile 2014 - che ha 
avuto risonanza mondiale grazie anche 
alla campagna #BringBackOurGirls – 
rappresenta solo di una piccola parte 
delle donne, delle bambine, degli uomini 
e dei bambini rapiti da Boko Haram, ha 

sottolineato Amnesty. Di solito, ha evi-
denziato ancora l’organizzazione, Boko 
Haram porta le donne e le bambine rapite 
nei suoi campi collocati in zone remote o 
in centri improvvisati di transito come 
quello istituito nella prigione di Ngoshe; 
da qui, le vittime vengono spostate in 
città e villaggi e indottrinate sulla versio-
ne dell'Islam seguita dal gruppo armato, 
in vista del matrimonio. Aisha, 19 anni, 
ha raccontato di essere stata rapita nel 
settembre 2014 durante una festa di ma-
trimonio. Con lei erano state portate via 
sua sorella, la sposa e la sorella di 
quest'ultima. Boko Haram ha portato le 
quattro rapite in un campo a Gullak, nel-
lo stato di Adamawa, dove si trovava un 
altro centinaio di donne e bambine rapi-
te. Una settimana dopo, la sposa e la 
sorella della sposa sono state costrette a 
sposare due combattenti. Aisha e le altre 
donne rapite sono state anche addestrate 
a combattere. “Spiegano come usare le 
armi. A me hanno insegnato a sparare, a 
usare le bombe e ad attaccare i villaggi. 
L’addestramento è durato tre settimane, 
poi hanno iniziato a mandarci in azione. 
Io ho preso parte a un attacco contro il 
mio villaggio”, ha raccontato Aisha. Du-
rante i tre mesi di prigionia, la 19enne è 
stata stuprata ripetutamente, talvolta da 
gruppi di sei combattenti, e ha visto ucci-

dere oltre 50 persone, tra cui sua sorella: 
“Alcune avevano rifiutato di convertirsi, 
altre di imparare a uccidere. Sono state 
sepolte in una fossa comune nella bosca-
glia. Hanno preso i loro corpi e li hanno 
gettati in una larga buca, però poco pro-
fonda. Io non la vedevo, ma potevo sen-
tire l’odore dei corpi in putrefazione”.♦ 
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Almeno duemila le donne rapite da Boko HaramAlmeno duemila le donne rapite da Boko Haram   
 

Denuncia di Amnesty International a un anno dal sequestro di 276 studentesse   



13/04/15 

AA ll’appuntamento col 
sindaco di Gossolengo, 
il 22 o 23 aprile, in me-
rito alla realizzazione 

del bitumificio nella cava lungo il 
fiume Trebbia, all’interno dello 
stesso Comune e del Parco della 
Val Trebbia, saranno presentate una 
serie di rilievi alla valutazione di 
impatto ambientale che la pubblica 
amministrazione, come è prassi, ha 
recepito senza sostanzialmente al-
cun riscontro nell’ambito della ri-
chiesta di via libera all’impianto 
stesso presentata da Ccpl. Intenti a 
darsi una struttura ufficiale di comi-
tato, i cittadini che si oppongono 
all’impianto hanno rilevato una 
serie di incongruità, a partire dalla 
distanza che il bitumificio avrebbe 
dal fiume: 650 metri secondo la 
valutazione recepita dagli uffici 
pubblici, molto meno secondo i 
cittadini, che intendono reclutare 
tecnici di diverse discipline per provve-
dere, anzitutto, a una corretta misurazio-
ne. Contestazioni nel merito saranno 
approntate anche alla valutazioni espres-
se dallo stesso Parco della Val Trebbia, 
secondo il quale il sito produttivo che si 
intende realizzare è conforme alla nor-
mativa urbanistica vigente nella zona e 
non ha ricadute significative sull’habitat. 
Da un punto di vista delle procedure, il 
comitato rileva - e farà rilevare al sinda-
co – che i Comuni si sono lasciati espro-
priare della facoltà di decidere in merito 

all’utilizzo del territorio lasciando che la 
Provincia di Piacenza, nel 2012, appro-
vasse un piano provinciale che inglobava 
in automatico, come fossero stati votati 
dai rispettivi consigli municipali, i piani 
comunali. L’accelerazione delle proce-
dure che quell’iter ha consentito ha però 
relegato in secondo piano la distinzione 
tra poli provinciali e ambiti comunali, 
creando le condizioni – secondo Legam-
biente – perché sul Trebbia le cave operi-
no scavi pari a 12 milioni di metri cubi 
nell’arco di 10-20 anni. Ma, di contro, la 

concessione per la cava all’interno della 
quale dovrebbe essere realizzato il bitu-
mificio, scade l’anno prossimo e la sua 
realizzazione comporterebbe una espan-
sione dell’area gestita all’interno del 
Parco anziché una diminuzione del suolo 
occupato. Sempre sotto il profilo proce-
durale, infine, chi è contrario al bitumifi-
cio obietta che il progetto dell’impianto è 
stato realizzato da una società diversa da 
quella che ha presentato la richiesta di 
autorizzazione, sebbene la prima faccia 
capo alla seconda. ♦ 
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I cittadini di Gossolengo stilano I cittadini di Gossolengo stilano   

una lista di obiezioni al bitumificiouna lista di obiezioni al bitumificio   
Le contestazioni di merito e di procedure  

saranno sottoposte al sindaco nell'incontro di fine mese   
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LL  a musica era "abusiva". Per 
questo 33 negozi e megastore 
cinesi diffusi su tutto il terri-
torio nazionale sono finiti nei 

guai: i militari della guardia di finanza di 
Milano hanno individuato una società di 
distribuzione di abbigliamento che dif-
fondeva all'interno di 33 store e mega-
store opere musicali tutelate da "diritti 
fonografici" senza le prescritte licenze e 
senza pagare i dovuti diritti d'autore. I 
punti vendita di undici titolari diversi, 
tutti di nazionalità cinese, erano distri-
buiti un po' su tutto il territorio nazionale 
con una maggior concentrazione in 
Lombardia. Per ogni punto vendita, si 
legge in una nota, i" finanzieri della 
Compagnia di Corsico hanno irrogato 
sanzioni per euro 138.638 per un totale 
complessivo di euro 4,5 milioni di euro e 
deferito i responsabili alle Procure della 

Repubblica competenti per il reato previ-
sto e punito dall'art. 171 della legge 22 
aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio)". L'operazione è stata resa 
possibile grazie al sequestro effettuato 
presso il "music provider" che distribui-

va in contemporanea ai 33 negozi ben 
22.209 file audio. L'attività ha avuto 
origine dal monitoraggio di alcuni punti 
vendita che diffondevano al loro interno 
brani musicali tutelati da diritti d'autore, 
intervallati da intermezzi pubblicitari del 
proprio marchio. ♦ 
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Negozi cinesi nei guai: Negozi cinesi nei guai:   

la loro musica è “abusiva”la loro musica è “abusiva”   
Blitz dei finanzieri in 33 locali su tutto il territorio nazionale:  

i titolari multati per un totale di 4,5 milioni di euro.  

I brani mandati in diffusione nei negozi erano intervallati da intermezzi pubblicitari   
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L’L’  ex Presidente della Came-
ra Gianfranco Fini, che 
domani incontrerà il leader 
della destra francese ed ex 

Presidente della Repubblica, Nicolas 
Sarkozy, ha partecipato oggi al conve-
gno Integrare le popolazioni e le cultu-
re? Un esempio italiano per l’Europa 
all’Istituto Francese per le Relazioni 
Internazionali. Durante l’incontro con 
Sarkozy Fini non mancherà di accennare 
alla situazione politica italiana con un 
occhio particolare alla destra nostrana, 
sempre più in stato confusionale e priva 
di identità e unità. Una crisi che l’ex 
Presidente della Camera ha spesso attri-
buito a Silvio Berlusconi che, per giusti-
ficare le sue disfatte, non ha mai manca-
to di ‘cannoneggiare’ chi, a suo dire, tra 
i suoi 'vicini' lo avrebbe di volta in volta 
tradito, trovando, a seconda delle circo-
stanze, un capro espiatorio. Come toccò 
a lui nel 2010…Di più ampio respiro 
l’intervento all’IFRI, di cui riportiamo 
alcuni passaggi. Fini esordisce dicendo 
che “il modo più corretto di concepire la 
nazione in un tempo di grandi mutamen-
ti sociali come quelli che stiamo viven-
do, è immaginarla come patrimonio col-
lettivo che cresce e si rinnova con 
l’impegno dei cittadini. L’appartenenza 
nazionale – continua - è destinata insom-
ma ad essere sempre meno un dato buro-
cratico ed inerte e sempre più un fattore 
attivo e dinamico”. Non manca natural-
mente uno sguardo all’immediato futuro 
e a quella che sarà la capacità critica 
degli italiani. “Nel prossimo futuro, 
l’identità degli italiani evolverà di pari 
passo alla loro capacità di ridefinire e 
rafforzare il vincolo solidale che li uni-
sce, di darsi coinvolgenti obiettivi comu-
ni, di accrescere il capitale sociale della 
nazione, cioè la ricchezza e le risorse 
che derivano dalla cooperazione tra i 
cittadini. Un conto è essere burocratica-
mente italiani, averlo scritto dalla nasci-
ta sulla carta d’identità, un altro è sentir-
si e divenire italiani giorno dopo giorno. 

L’identità nazionale – afferma - non è un 
tratto distintivo che si possiede per mero 
diritto di nascita. Il certificato di cittadi-
nanza non è infatti un documento come 
un altro. Esso deve essere reso vivo da 
sentimenti e progetti comuni, condivi-
sione di valori, senso di coesione socia-
le, vicinanza alle istituzioni dello Stato. 
In altre parole il certificato di cittadinan-
za dovrebbe sancire l’appartenenza ad 
un destino comune, quello della Nazio-
ne. L’idea che la cittadinanza non sia un 
dato di fatto meramente burocratico e 
che quindi non la si possa vivere in mo-
do passivo, ma che sia viceversa un va-
lore così importante da impegnare la 
persona a costruire le proprie relazioni 
sociali all’insegna della responsabilità 
verso se stessi, verso la propria famiglia 
e verso tutta la comunità nazionale, è 
riproposta con forza e urgenza dalle 
grande migrazioni che interessano 
l’Europa e dalla conseguente necessità 
di includere e integrare gli stranieri nel 
tessuto civile, culturale e politico delle 
nostre società. Questo fenomeno, che ha 
già assunto una dimensione rilevante sia 
da un punto di vista economico e sociale 
che culturale, viene affrontato dalla so-
cietà italiana e dalle forze politiche con 

analisi spesso limitate e condizionate dal 
fatto che, trattandosi di una questione 
per noi radicalmente inedita, le tradizio-
nali categorie politiche novecentesche di 
Destra, Centro, Sinistra spesso non sono 
in grado né di comprenderla compiuta-
mente, né tantomeno di governarla”. E 
non manca Fini di accennare alla situa-
zione sociale italiana, ed europea, in 
forte cambiamento. “I dati parlano chia-
ro: nel 2010 quasi cinque milioni di stra-
nieri risultavano regolarmente residenti 
in Italia, poco meno del 7 per cento della 
popolazione complessiva. Gli studenti 
erano oltre seicentocinquantamila, quasi 
il 10 per cento della popolazione scola-
stica. Questa comunità di “nuovi italia-
ni” produceva il 9,7 per cento del nostro 
prodotto interno lordo e aveva già fatto 
nascere quasi trecentomila nuove picco-
le e piccolissime imprese con un fattura-
to di oltre cento miliardi di euro l’anno. 
Sempre nel 2010 gli immigrati regolar-
mente e stabilmente residenti in Italia 
rappresentavano il 21 per cento  della 
forza lavoro complessiva nel settore 
della pesca e dell’agricoltura, il 20 per 
cento nell’edilizia, il 22 per cento nel 
settore alberghiero e della ristorazione, il 
15 per cento nell’industria tessile, oltre il  
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parla di cittadinanza, integrazione e mutamenti sociali e politici   
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50 per cento del personale addetto alla 
macellazione. A mio avviso è quindi 
necessario ed urgente riformare il qua-
dro normativo e varare una legislazione 
finalizzata a garantire che l’attribuzione 
della cittadinanza avvenga in una ottica 
“attiva e qualitativa” e non più 
“concessoria e quantitativa”. In questa 
strategia ha un rilievo fondamentale  la 
sorte dei tantissimi bambini che nascono 
in Italia da genitori non italiani. I tempi 
sono maturi per introdurre il principio 
dello jus soli, non però inteso automati-
camente e rigidamente come nella legi-
slazione statunitense, ovvero se nasci 
negli USA nasci cittadino statunitense. 
Penso ad uno jus soli temperato, condi-
zionato cioè dalla stabile permanenza 
della famiglia in Italia e dalla partecipa-
zione del bambino al primo percorso 
scolastico e formativo, cioè al compi-
mento del tredicesimo-quattordicesimo 
anno di età. La cittadinanza, più che  da 
un carattere biologicamente predefinito, 
deve infatti trarre origine da una scelta 
consapevole, da un atto di volontà che 
determina un cambiamento rispetto alla 
condizione, allo status di origine. La 
cittadinanza fa perno su una diversa for-

ma di interesse comune: la dimensione 
politica, l’essere cioè membro della me-
desima polis. Solo la dimensione della 
polis ha in sé l’idea del superamento, 
della emancipazione dell’uomo dalla 
identità collettiva del gruppo. Anche 
storicamente l’idea classica di cittadi-
nanza ha in comune un elemento di ba-
se, l’adesione a un progetto comune. Fu 
proprio il riconoscimento della civitas, e 
quindi il senso civico della cittadinanza, 
l’elemento decisivo per la fortuna strate-
gica di Roma: non solo unità di territo-
rio, di leggi e di lingua ma composizione 
di genti diverse chiamate a condividere 
uno status che, pur rispettandole, andava 
oltre le singole appartenenze. A ben 
vedere, anche oggi l’acquisizione della 
cittadinanza non può ridursi  ad un eser-
cizio dei pur irrinunciabili e fondamen-
tali diritti dell’uomo. Il perimetro di una 
cittadinanza attiva va oltre e riguarda 
direttamente la vita della polis. E l’Italia 
come deve porsi davanti a questi cam-
biamenti, difficili, ma inevitabili? Fini 
afferma che “Di fronte alla complessità 
di queste sfide, l’Italia odierna deve ave-
re coscienza delle imperfezioni e dei 
problemi creati dai modelli di integra-

zione dello straniero adottati in altri pae-
si europei che prima di noi hanno affron-
tato le questioni connesse con integra-
zione e cittadinanza. Penso in particolare 
all’’assimilazionismo della Francia e al 
multiculturalismo della Gran Bretagna. 
Quando un sentimento identitario esa-
sperato si fonde con l’esclusione sociale 
è inevitabile che ne derivino forti tensio-
ni sociali di cui possono approfittare i 
movimenti  islamisti. Credo debba far 
riflettere quanto ha scritto nel 2006, in 
Temoignage, il presidente Sarkozy : “è 
fallito il modello di assimilazionismo 
dogmatico francese articolato su una 
concezione della laicità dello Stato de-
clinata come neutralità pubblica che 
favoriva una integrazione giuridica, ma 
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non culturale o piscologica”. Aggiunge-
rei, alle parole di Sarkozy, che non è 
riuscito lo scambio su cui si basa 
l’assimilazionismo: il riconoscimento 
della piena cittadinanza repubblicana in 
cambio della privatizzazione del credo 
religioso. Ancor più deficitario e delu-
dente si è mostrato però il modello bri-
tannico del multiculturalismo comunita-
rio che ha prodotto l’autoesclusione, 
evidente nell’abnorme mosaico etnico 
metropolitano del cosiddetto Londoni-
stan, dove tante enclaves vivono l’una 
accanto all’altra senza che nulla le renda 
una comunità. Elementi dominanti sono 
il neo tribalismo, la frantumazione del 
legame sociale, la ribellione anche di 
carattere terroristico alle autorità costi-
tuite. Il punto debole del multiculturali-
smo consiste nel fatto che esso non ha 
come interlocutore la persona, bensì la 
sua comunità etnico religiosa di apparte-
nenza. Non sono cioè posti in primo pia-
no i diritti-doveri degli individui, bensì 
quelli dei gruppi. Il multiculturalismo si 
è dimostrato inefficace perché le comu-
nità straniere fortemente identitarie, a-
vendo trovato nel Regno Unito “posto” 
ma non accoglienza, tolleranza ma non 
rispetto, hanno spesso estremizzato la 
loro identità con il preciso intendimento 
di salvaguardarla separandola. Il multi-
culturalismo ha avuto come esito una 
integrazione non integrata. Ma attenzio-
ne: negarne la validità non signifi-
ca  volontà di imporre agli immigrati la 
rinuncia al loro modo di vivere, bensì 
negare legittimità, e quindi indulgenza 
culturale, a quelle usanze e tradizioni 
incompatibili con le leggi statali e in 
quanto tali destinate a produrre fratture e 
settarismi. Molti ghetti non fanno una 
Polis: ne è fermamente convinto Gian-
franco Fini che continua “troppo spesso 
infatti l’immigrazione viene vista solo 
come un problema di sicurezza. Un pro-
blema che naturalmente esiste, poiché 
non può esservi integrazione senza lega-
lità e quindi senza una lotta rigorosa al 
fenomeno alla clandestinità. Ma è al tem-
po stesso un problema che non può limi-
tare l’elaborazione di soluzioni lungimi-
ranti e strategiche che vadano aldilà della 
logica dell’emergenza.  Che si possa 
giungere a simili assurdità è la conferma 
dei rischi enormi che si corrono quando 
si confondono temi propriamente civili e 
politici con questioni di carattere religio-

so. Qualsiasi tentativo di armonizzare le 
differenze e di garantire integrazione 
partendo dal riconoscimento di una iden-
tità di gruppo, specie religiosa ma anche 
etnica, provoca sempre fratture, divisio-
ni, veti incrociati. Considerare le diverse 
comunità come soggetti di diritto finisce 
per stravolgere i fondamenti della nostra 
cultura giuridica. La sfida integrazione-
cittadinanza ripropone dunque un'altra 
questione fondamentale, accanto alla 
autonomia e alla supremazia della di-
mensione politica: la riaffermazione del-
la laicità delle istituzioni dello Stato. La 
dimensione della polis è spazio etimolo-
gicamente profano: Fin dall’antichità la 
piazza è di fronte al tempio, dialoga con 
la dimensione religiosa ma è altra rispet-
to ad essa. Il cittadino, rispetto al creden-
te, è figura profana e la cittadinanza ope-
ra all’interno di un confine laico e politi-
co, non già religioso. In questa conside-
razione, che è alla base delle odierne 
democrazie occidentali, sta anche la più 
grande difficoltà del nostro rapporto con 
l’Islam e, di conseguenza, il rischio di 
incomprensione, incomunicabilità e po-
tenziale conflitto con le comunità mus-
sulmane che vivono nelle nostre società. 
La loro integrazione, il loro essere citta-
dini, passa infatti attraverso la loro piena 
condivisione di quel principio di distin-
zione tra sfera pubblica e sfera religiosa 
in cui si sostanzia la laicità delle nostre 
istituzioni democratiche. Un principio 
che è però totalmente sconosciuto, se 
non addirittura negato come blasfemo e 
quindi combattuto, nella cultura mussul-
mana. Letteralmente, Islam significa 
sottomissione al volere di Allah, in ogni 
momento della giornata e della vita. In 
questo senso l’Islam è certamente una 
religione totalizzante. Ciò comporta che 
per  il muslim, il sottomesso, non può 
esistere una” ragion di stato” diversa dal 
volere divino. La mancata secolarizza-

zione dell’Islam, a differenza di quanto 
accaduto al Cristianesimo, spiega il per-
ché ancora oggi, con la sola parziale ec-
cezione della Turchia, non esiste un solo 
Stato a maggioranza mussulmana che sia 
retto da una costituzione laica. Nel mon-
do mussulmano la comunità (umma) non 
ha un fondamento etnico, linguistico, 
nazionale bensì religioso. Unisce i cre-
denti ovunque essi si trovino. È una dif-
ferenza abissale rispetto all’occidente. 
Ancora oggi chi arriva in Italia e voglia 
attivamente inserirsi nella nostra società 
dovrebbe in primo luogo confrontarsi 
con la nostra storia: dovrebbe riconosce-
re la prevalenza dell’ appartenenza alla 
polis rispetto ai suoi rapporti parentali, 
etnici o religiosi ma anche rispetto ai 
suoi interessi esclusivamente economici. 
Sintetizzando al massimo, potremmo 
dire che l’Italia è di chi la ama e di chi la 
merita. Ciò significa, come accennato 
all’inizio di queste mie considerazioni, 
che la sfida integrazione- cittadinanza 
riguarda davvero tutti gli italiani e non 
solo chi lo vuol diventare. Infatti se 
l’Italia non ritrova se stessa e non è in 
grado di essere una comunità nazionale 
consapevole della sua storia, dinamica, 
artefice del suo destino in quale realtà gli 
immigrati dovrebbero integrarsi? E so-
prattutto perché dovrebbero volerlo fare? 
Oggi, nell’epoca delle migrazioni e del 
progressivo trasformarsi del concetto di 
identità nazionale, si va affermando an-
che un diverso amore di Patria. Esso 
nasce  dall’ educazione, si sviluppa nel 
rispetto delle leggi dello stato, cresce con 
l’esercizio dei diritti e l’adempimento 
dei doveri individuali, determina la par-
tecipazione attiva alla vita della polis, 
indipendentemente dall’origine di cia-
scun cittadino. Più razionale, forse meno 
generoso e ardente ma ugualmente fe-
condo e destinato a durare nel tempo”. ♦ 
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II  nterpretando i dati del Central 
Statistic Office irlandese, il primo 
Paese europeo che entrato in crisi 
è anche quello che sta crescendo a 

cifre lontane anche dalle più rosee aspet-
tative rispetto agli altri membri 
dell’Unione. Le drastiche misure impo-
ste nel 2010 dalla Troika, legate 
all’elargizione di aiuti, sono diventate la 
molla che ha fatto compiere il balzo.  Un 
dato su tutti: un +4.8% nel 2014, che 

paragonato al -0.4% dell’Italia, pone un 
doppio ragionamento. Da una parte le 
scelte strategiche e politiche irlandesi, 
che hanno creato le condizioni per una 
ripresa dell’intero sistema paese; 
dall’altra, è opportuno porsi dei quesiti 
sulle risposte italiane alla congiuntura 
negativa che ci ha investito, con un siste-
ma politico e burocratico che probabil-
mente ha rallentato la reazione, che con 
una maggiore stabilità di governo e con 
una programmazione degna di tale nome 

sarebbe stata più efficace. Ce lo 
mostra propriol’Irlanda: il famo-
so ruggito celtico segna una real-
tà sana, che cresce ben oltre il 
grande vicino Regno Unito, dove 
si attestano a un +2.6%, già per 
noi una chimera. Dalla domanda 
interna alle esportazioni, dai tra-
sporti all’agricoltura e i servizi: 
tutti i settori in Irlanda mostrano 
il segno positivo. Ce lo testimo-
nia Gerard Collins, quattro volte 
Ministro e per due legislature 
eletto al PE. L’Irlanda sta bene, 
ed unisce gli apprezzati dati ma-
croeconomici ad una politica di 
sicurezza silenziosa ma attenta. 
Non si tratta di argomenti distanti 
o non conciliabili: un’intelligence 
che sia tale è in grado di monito-
rare le presunte criticità, e gli 
investitori sono sicuramente più 
invogliati a recarsi in un Paese 
che si presenta con un biglietto da 
visita del genere. Non ci sono 
evidenze sulla presenza di nuclei 

terroristici attivi, come ha confermato in 
una recente intervista il Capo della Poli-
zia irlandese. Nel pieno rispetto delle 
libertà individuali e di professione di 
culto, Collins ricorda come l’Irlanda sia 
attenta a garantire che ognuno possa e-
sprimersi, pur avendo un occhio vigile 
ma discreto. Gli ingredienti per 
un’ottima ricetta ci sono, e l’isola del 
Nord ha servito l’ottimo piatto chiamato 
ripresa e crescita. ♦ 

di Carlo Zulianello 

Irlanda: PIL positivo e sicurezza, Irlanda: PIL positivo e sicurezza,   

parola di Gerard Collinsparola di Gerard Collins   
+4.8% nel 2014 che paragonato al -0.4% dell’Italia pone un doppio ragionamento   
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LL  a settimana scorsa ci lamenta-
vamo dei ritardi del piano 
Juncker per la ripresa della 
economia e degli investimenti, 

al fine di superare le rigidezze della au-
sterità per dare il via ad una politica di 
sviluppo. Il piano dovrebbe avere inizio 
fra tre mesi, ma il compiacimento per la 
notizia rimane invalidato dalla esigua 
quantità degli investimenti a disposizio-
ne. Per il momento, infatti, la Commis-
sione europea dispone soltanto di  2 dei 
315 miliardi di euro previsti dal piano. 
Non ci sembra un inizio entusiasmante. 
L’UE aveva previsto 8 miliardi di fondi 
pubblici, che si sarebbero raddoppiati 
solo grazie alla “garanzia” data dalla 
“firma” istituzionale del finanziamento, a 
cui si sarebbero addizionati 5 miliardi 
della Banca europea degli investimenti 
(Bei), per arrivare alla cifra di 21 miliar-
di di fondi pubblici. Questi 21 miliardi si 
sarebbero moltiplicati per 15, un “effetto 
moltiplicatore” calcolato dalla Commis-
sione, che dovrebbe attirare gli investi-
menti privati. Per arrivare agli 8 miliardi 
promessi la Commissione propone di 
utilizzarne 3,3 del Meccanismo di inter-
connessione e 2,7 del programma di so-
stegno alla ricerca denominato Horizon 
2020.  Il Parlamento europeo è contrario 

a questi prelievi perché indebolirebbero 
strumenti ritenuti indispensabili per la 
ripresa. Ma la Commissione minaccia 
allora di attingere questi fondi dal pro-
gramma Erasmus e dal programma Gali-
leo, entrambi considerati con grande 
favore dai cittadini europei. Può e deve 
avere un peso l’opinione pubblica in 

questo genere di scelte? A noi pare di si, 
poiché non è auspicabile insistere ulte-
riormente su decisioni considerate con-
troproducenti dalle popolazioni europee. 
Sono già troppi i motivi che allontanano 
l’opinione pubblica dalle scelte europee. 
Aggiungerne altri sarebbe puro masochi-
smo. ♦ 

La Redazione  

In attesa del Piano JunckerIn attesa del Piano Juncker   
 

All’entusiasmo scaturito dall’annuncio seguono i dubbi e le attese   
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LL  a crisi economica che attana-
glia l’Italia da diversi anni è 
un fenomeno congiunturale e 
passeggero o ha origini strut-

turali? E come si colloca il Belpaese 
rispetto agli altri membri dell’Unione 
Europea? È  proprio vero, come dice il 
premier Renzi, che la crisi è finita? Di 
questi e altri interrogativi abbiamo parla-
to a Milano con Ryan Olson, Research 
Associate presso il Center for Trade and 
Economics della Heritage Foundation 
di Washington DC, il più autorevole 
think tank conservatore americano e fra 
gli esperti che hanno redatto l’edizione 
2015 dell’Index of Economic Freedom. 
L’ Index valuta ogni anno il grado di li-
bertà economica di 180 Paesi diversi, 
redigendo una speciale, utilissima 
“classifica” degli stessi, basandosi su 
alcuni parametri-chiave che meglio ne 
riflettono la riuscita in termini di cresci-
ta, ricchezza e competitività complessive 
dal punto di vista dei sistemi economico-
finanziario, legale, tributario e di gover-
no. 
Signor Olson, com’è strutturato 
l’ Index e come è nato?  
Gli indicatori che utilizziamo valutano 
180 Paesi basandosi su diversi parametri. 
Quelli principali  sono la rule of law (in 
sostanza, l’autoregolazione del diritto, 
ndr); il grado di apertura ai mercati inter-
nazionali; l’apertura dei mercati finan-
ziari; la spesa pubblica; il livello di cor-
ruzione; la tassazione. Ogni parametro 
ha lo stesso peso e la valutazione finale 
si basa, in definitiva, sul grado comples-
sivo di “successo” dei diversi Paesi e 
sulla loro competitività. Il punteggio 
massimo è pari a 100, quello minimo è 
0,  i Paesi vengono suddivisi in 5 diverse 
fasce: Paesi liberi (punteggio fra 80 e 
100), in prevalenza liberi (70- 79,9), 
moderatamente liberi (60-69,9), in pre-
valenza non liberi (50-59,9), Paesi re-
pressi (0 - 49,9). L’idea di questo Indice 
fu proposta negli anni Ottanta dal grande 
economista e Premio Nobel Milton 

Friedman, proprio perché egli cercava un 
modo di misurare la libertà economica e 
la competitività nel mondo. Così la sfida 
fu raccolta dai primi redattori dell’Index, 
che sin dal 1995 cercarono di strutturarlo 
in modo da poter fare una valutazione 
comparativa fra Paesi diversi e con di-
verse culture. 
Quanto e da chi viene utilizzato 
l’Index?  
Innanzitutto dai governi. Quelli che stan-
no facendo bene,  danno sempre un ri-
scontro estremamente positivo. Sono 
quelli che seguono la traccia da noi indi-
cata per raggiungere una maggiore liber-
tà economica e sono felici di vedere i 
risultati positivi che ne conseguono, so-
prattutto a livello di servizi: buona sani-
tà, bassa disoccupazione, ambiente favo-
revole alle imprese. In secondo luogo, 
lavoriamo molto anche con le aziende 
che vogliono penetrare un mercato estero 
ma che sono preoccupate da fattori quali 
la regolamentazione o la tassazione, cosi 
riescono a ottenere un metro di misura 
oggettivo. Per concludere, il nostro Indi-
ce è utilizzato dagli accademici per le 
loro ricerche, grazie alla possibilità che 

offre di stabilire correlazioni come, ad 
esempio, quelli fra investimenti, ricerca e 
risultati ottenuti (molto nella sanità). In 
definitiva, il nostro ambito è il mondo e 
vogliamo ampliarci sempre di più. 
Quali sono i dati salienti emersi nel 
2015? 
Hong Kong è sempre al primo posto, ed 
è il ventunesimo anno di seguito, ma 
negli ultimi due anni ha vissuto una leg-
gera stagnazione e Singapore ora li di-
stanzia di pochi punti. Buoni sono stati 
anche i risultati di molti Paesi dell’ex-
blocco sovietico, tanto che l’Estonia è 
entrata per la prima volta nella “top ten”, 
posizionandosi ottava. Ma anche la Ge-
orgia (22°) e la Repubblica Ceca (24°) 
stanno crescendo bene rispetto al resto 
dell’Europa che, nel complesso, vive 
ancora un periodo di stagnazione. 
Il dato che emerge, quindi è che la libertà 
economia è un’idea multi-culturale e 
multi-nazionale che può essere adottata 
da chiunque,  è un principio universale 
collegato alle buone politiche, indipen-
dentemente da quello che è il punto di 
partenza.  
Come si posiziona l’Italia? 

di Maria Claudia Ferragni  

Indice della Libertà economica 2015: Indice della Libertà economica 2015:   

la sfida delle riforme per l’Italia e per l’Europala sfida delle riforme per l’Italia e per l’Europa   
Intervista a Ryan Olson dell’Heritage Foudation, redattore dell’Index of Economic Freedom   
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Si colloca all’ottantesimo posto, ed è fra 
i primi Paesi nel sud dell’Europa, pur 
restando lontana in classifica da altri 
partner europei. I punti a suo favore, in 
cui c’è stato un miglioramento, sono la 
lotta alla corruzione e la riforma del mer-
cato del lavoro. Forse per ciò che concer-
ne l’Italia è giusto sottolineare che non 
importa tanto il ranking quanto la dire-
zione in cui ci si sta muovendo: in fondo, 
questo è il dato che conta nell’Index. Gli 
aspetti negativi sono, invece, la tassazio-
ne alle imprese, l’eccesso di spesa pub-
blica, i tempi lunghi della giustizia. 
Pertanto se l’attuale governo parla di 
riforme necessarie, per incrementare la 
libertà economica deve assolutamente 
iniziare ad attuare le riforme a livello 
strutturale. 
Complessivamente, osserviamo un forte 
contrasto fra i Paesi del nord Europa (il 
più libero nella UE è l’Irlanda, 9°, segui-
ta dalla Danimarca, 11a) e quelli del sud 
Europa e ciò è sicuramente correlato ai 
tassi di crescita cosi diversi, più alti nel 
Nord. 
Come si posiziona l’Unione Europea 
rispetto al Nord America e all’Asia? 

Il Canada e gli Stati Uniti sono molto in 
alto nella classifica, rispettivamente al 
sesto e dodicesimo posto, e anche in A-
sia ci sono alcuni Paesi molto liberi oltre 
a Hong Kong e Singapore (ad es. Taiwan 
14°, Malesia 31°) e sono quindi più com-
petitive di molti Paesi membri della UE. 
L’Unione europea dovrà quindi mostrare 
di avere la volontà politica di fare rifor-
me, pena il rischio di restare molto indie-
tro rispetto a Paesi come la Nuova Ze-
landa (3°), l’Australia (4°) e gli Stati 
Uniti. Questi ultimi sono e restano molto 
prosperi, anche se meno liberi di alcuni 
al loro pari livello di sviluppo. 
Crede che il Trattato TTIP (Trattato 
Transatlantico sul Commercio e gli 
Investimenti) e il Quantitative Easing 
della Banca Centrale Europea servi-
ranno a rilanciare l’economia europea 
o sono distrazioni rispetto ai problemi 
che sono davvero da affrontare? 
Il TTIP promette di liberalizzare ulterior-
mente il commercio di beni e servizi tra 
le due sponde dell’Atlantico e va bene, 
così come il QE può avere aspetti positi-
vi. Ma, lo ripeto, ciò che conta davvero 
sono le riforme strutturali all’interno 

delle singole economie statali: il mercato 
del lavoro (in particolare per la Francia, 
l’Italia, la Grecia, la Spagna), la riduzio-
ne della spesa pubblica e della tassazio-
ne. 
Gli Stati Uniti sono scesi leggermente 
nella classifica. C’entra qualcosa con il 
presidente Obama?  
Sicuramente la politica c’entra e nel cor-
so della presidenza Obama la libertà 
complessiva in America è diminuita. 
D’altro canto, però, dopo il 2012 è leg-
germente diminuita la spesa pubblica e 
quindi non è un caso che l’economia 
americana sia tornata a crescere. C’è da 
augurarsi che col cambio alla guida del 
Paese, nel 2016, perché il cambio della 
guardia ci sarà e i Repubblicani riusci-
ranno a vincere le elezioni, arrivino an-
che una ritrovata libertà economica e una 
crescita sempre più consolidata. 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione, l’Index 
of Economic Freedom 2015 è consulta-
bile online qui:  
http://www.heritage.org/index/ ♦ 
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CC aro Direttore, 
oggi, 12 aprile, sul Corriere, a 
pagina 17, nella rubrica "il 
caso", Antonio Ferrari affer-

ma, alla fine delle sue considerazioni, 
che il Presidente Al Sisi ha risposto con 
la scure per quanto riguarda le condanne 
alla dirigenza dei Fratelli musulmani e 
scrive "forse dimenticando che la Fratel-
lanza non è l'Isis..........." A questo punto 
vorrei ricordare, salvo smentita docu-
mentata, che a suo tempo i Fratelli mu-
sulmani erano legati alle Corti islamiche 
di Mogadiscio note negli anni scorsi per 
il jihadismo militante, per aver violato 
gli accordi di Khartoum e portato alla 
destabilizzazione del governo provviso-
rio; che i Fratelli musulmani egiziani 
sono legati all'organizzazione integrali-
sta.......somala Al Islah e che la stessa è 

in stretto rapporto con rappresentanti 
dell'organizzazione terroristica Al Sha-
baab la stessa che nelle ultime settimane, 
dopo aver assassinato in un attentato a 
Mogadiscio l'Ambasciatore somalo alle 
Nazioni Unite dr. Yusuf Mohammed 
Ismail Bari-Bari, oltre ad altre persone, 
ha compiuto la strage di Garissa truci-
dando almeno  147 studenti. Approfitto 
dell'occasione per sottolineare, visto che 
il Corriere non l'ha ancora fatto nono-
stante la settimana scorsa abbia pubbli-
cato un articolo sulla Somalia, che l'Am-
basciatore Yusuf Ismail, del quale fare-
mo una commemorazione prossimamen-
te a Milano, è stato una vittima designata 
dell'attentato proprio per il suo costante 
impegno contro il terrorismo islamista, 
terrorismo islamista difeso dal deposto 
Presidente Morsi. Premesso che per 
quanto mi riguarda la pena di morte non 

dovrebbe essere applicata nel mondo, se 
continueremo a non essere sufficiente-
mente documentati su quanto sta avve-
nendo e su chi sono i nemici da contra-
stare e le alleanze da sconfessare vi sa-
ranno poche chance per la pace e la sicu-
rezza nell'immediato futuro.  
 
Cristiana Muscardini ♦ 

La Redazione 

Precisazioni doverosePrecisazioni doverose   
Pubblichiamo la lettera dell’On. Cristiana Muscardini inviata al Direttore Ferruccio De  

Bortoli e pubblicata nello spazio lettere di Sergio Romano sul Corriere della Sera n.14 di oggi   
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LL  a presentazione di Nicola Por-
ro, nella rubrica “Biblioteca 
liberale” del quotidiano  Il 
Giornale di domenica 12 apri-

le, del volume di Franco Romani “La 
società leggera” (Marsilio, 1995), mi ha 
riportato con il pensiero e con i  ricordi 
ai primi anni ’50 del secolo scorso, quan-
do incontrai per la prima volta Franco 
Romani, allora studente al liceo classico 
di Cremona, che partecipava al gruppo di 
studio da me costituito per gli studenti 
delle scuole superiori, per conto dei 
Gruppi giovanili della Democrazia cri-
stiana di Cremona, insieme al collega 
Romeo Voltini.  A quell’epoca abitava a 
Cella Dati, a una quindicina di chilome-
tri da Cremona, sulla strada che porta a 
Casalmaggiore. Era uno studente model-
lo. Frequentava il nostro gruppo con 
molto interesse. Serio, studioso, intelli-
gente, sempre disponibile, accettò di 
partecipare alla fondazione di un giorna-
letto studentesco che anche con il suo 
accordo abbiamo chiamato, con un po’ 
di presunzione, ULISSE. Affidammo la 
direzione a Beppe Pelli e Romani colla-
borò con un certo entusiasmo. E’ stata 
memorabile una sua intervista al poeta 
Cardarelli, un giorno in cui casualmente 
lo incontrò al tavolino di un bar in via 
Veneto, durante un suo viaggio a Roma. 
“Chi è quel ragazzo autore 
dell’intervista? – mi chiese l’avv. Giu-
seppe Cappi, già dirigente nazionale del 
partito Popolare di don Sturzo, membro 
della commissione dei 75 che redasse il 
testo della Costituzione, segretario politi-
co della Democrazia Cristiana nel 1949, 
presidente della Corte costituzionale nel 
marzo del 1961, non un semplice studen-
te lettore. “Ha del talento e farà strada” – 
concluse. Un chiaroveggente? Semplice-
mente un auspicio augurale da parte di 
una persona colta e di grande esperienza. 
E quell’auspicio si è realizzato. “Romani 
è stato uno dei grandi del pensiero libe-
rale italiano … ricordiamo la sua straor-
dinaria lucidità … era intelligenza allo 

stato puro – afferma Porro, che continua 
- la sua originalità di economista liberale 
è quello che per noi conta … era un fine 
teorico, un liberale classico , una miniera 
di citazioni …, ma soprattutto un econo-
mista alla ricerca della comprensibilità”. 
Il secondo capitolo del volume - da non 
perdere -  è dedicato ai limiti della politi-
ca economica e rivolto a un convegno di 
economisti ai quali ha spiegato la falsità 
delle loro previsioni e l’importanza 
dell’ordine spontaneo, della mano invisi-
bile. “Per chi avesse voglia di immerger-
si in un compendio colto, profondo, ma 
al tempo stesso comprensibile della filo-
sofia economica di un liberale – conclu-

de Nicola Porro – La società leggera è un 
testo perfetto. Lo persi di vista appena 
dopo la laurea (Pavia 1958), ma lo ritro-
vai a Cambridge nel Massachusetts nel 
luglio del 1960 e gli telefonai da Wa-
shington in occasione di un mio viaggio 
di studio negli USA ospite del Diparti-
mento di Stato. Spiacque ad entrambi il 
non poterci vedere, ma il mio program-
ma non mi lasciava spazio; chiacchie-
rammo a lungo e di molte cose. Volle 
sapere della visita al Presidente Eisenho-
wer alla Casa Bianca, del soggiorno nel-
la casa di campagna di Adlai Stevenson, 
politico democratico due volte candidato 
senza successo, nel 1952 e nel 1956, alla 
Presidenza degli USA, dell’incontro con 
i politici democratici e repubblicani e del 
sopraluogo effettuato alla Nasa, dove 
assistetti alla simulazione di un viaggio 
nello spazio con l’astronauta vero che 

navigava nel vuoto di una cabina spazia-
le. Gli raccontai che da Stevenson mi fu 
presentato il giovane 24enne Karim Aga 
Kan, molto interessato alla visita ufficia-
le del giorno prima di Amintore Fanfa-
ni  presso Eisenhower, durante la quale 
si parlò dei rapporti con il mondo arabo, 
argomento che protrasse la visita di ben 
40 minuti rispetto al programma proto-
collare. Secondo Karim il prolungamen-
to significava da un lato l’interesse del 
presidente americano a quanto Fanfani 
esponeva e dall’altro la capacità di Fan-
fani a farsi ascoltare con tesi probabil-
mente nuove per l’ospite america-
no.  Seguiva le vicende americane con 
grande interesse e rimase colpito quando 
gli anticipai che se il candidato dei de-
mocratici fosse stato John Fitzgerald 
Kennedy, come poi accadde ufficialmen-
te, egli sarebbe stato eletto nelle elezioni 
del 1961. Erano rumori che avevo colto 
nei miei incontri ed anche i repubblicani 
temevano fortemente questo esito. Fre-
quentò corsi anche a Harvard e nel 1968 
divenne professore ordinario di scienza 
delle finanze a Siena. Dal 1974 insegnò 
presso l’istituto di economia e finanze 
della facoltà di giurisprudenza 
dell’università La Sapienza di Roma. E’ 
stato insieme a Guido Rossi, uno dei 
padri della legge Antitrust, entrata in 
funzione nel 1990. Fu autore di diverse 
opere scientifiche in italiano e in inglese. 
Lo vidi l’ultima volta a Lussemburgo, 
insieme alla seconda moglie, nel 1989 
dove era ospite in vacanza 
nell’appartamento di un suo  collega 
della Banca europea degli Investimenti, 
anch’egli in vacanza all’estero. Trascor-
remmo un pomeriggio delizioso, andam-
mo a Remich sulla Mosella, che fa da 
confine con la Germania, e lungo il fiu-
me passeggiammo a lungo ai bordi dei 
vigneti, riandando con i ricordi alle cose 
del nostro passato giovanile ed alla sua 
famosa intervista a Cardarelli. Aveva 
visto bene l’avv. Cappi: Franco aveva 
talento e l’ha dimostrato, ha fatto molta 
strada, e lo si è visto! ♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Franco Romani: uno dei grandi Franco Romani: uno dei grandi   

del pensiero liberale italianodel pensiero liberale italiano    
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EE nrica Guidi, giovane attrice 
toscana, è nel cast della secon-
da serie de “I DELITTI DEL 
BARLUME” a fianco di Filip-

po Timi. Ne “I DELITTI DEL BARLU-
ME” - serie in due puntate coprodotta da 
Palomar, trasmessa lunedì 4 e 11 maggio 
su Sky Cinema 1, alle ore 21.00 - Enrica 
veste nuovamente i panni della banconi-
sta solare e un po’ sognatrice Tiziana 
Guazzelli. Ambientata a Pineta, un pae-
sino immaginario del litorale toscano, e 
tratta dai best seller di Marco Malvaldi, 
la serie I DELITTI DEL BARLUME 
racconta le vicende del barista Massimo 
(interpretato da Filippo Timi) che, suo 
malgrado, si trova ad affiancare 
all’attività di barista quella di investiga-

tore part time. Attorno a Massimo e al 
suo BarLume, centro nevralgico e 
“operativo” del paese, ruotano altre figu-
re fondamentali tra cui la bella banconi-
sta Tiziana e quattro attempati e curiosi 
avventori del bar, che costituiscono l'ani-
ma delle indagini e il motore della com-
media. “Mi è piaciuto molto poter vestire 
di nuovo i panni di Tiziana, è stata una 
bella sfida per me. Ho tanti aspetti in 
comune con lei, ma non siamo uguali - 
racconta Enrica - come Tiziana arrivo 
anche io da un paese di provincia, sono 
una ragazza semplice e solare, autentica, 
e mi piace definirmi in parte “all’antica”: 
cosa c’è di più bello di cose come una 
lettera scritta a mano o lasciarsi inebriare 
dal profumo di un fiore?”. La seconda 
serie de “I DELITTI DEL BARLUME”, 

girata a Marciana Marina all’Isola 
d’Elba, arriva a poco più di un anno di 
distanza dal successo ottenuto con la 
prima, trasmessa su Sky Cinema nel 
2013. ♦ 

di Dario ferrante 

“I delitti del barlume”“I delitti del barlume”   
 

Enrica Guidi nel cast della seconda serie   
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DD a martedì 14 fino a domenica 
19 aprile il quartiere fieristico 
di Rho Milano ospiterà la 54a 
edizione del Salone del Mo-

bile, la grande rassegna dedicata 
all’arredo e al design. In questa edizione 
2015 sono attesi più di 2mila espositori 
che su un’area di oltre 200mila metri 
quadrati metteranno in vetrina migliaia 
di prodotti di arredo, classico e 
moderno, di design, complemen-
ti, illuminazione e soluzioni per 
l’ufficio presentati al mercato in 
anteprima mondiale. Presente alla 
inaugurazione anche il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, con 
una visita veloce e senza confe-
renza stampa. La richiesta al go-
verno da parte degli imprenditori 
del legno-arredo, uno dei settori 
più importanti della nostra econo-
mia, è di rendere strutturale il 
bonus mobili (che scade il 31 
dicembre) e, se possibile, di am-
pliarlo rendendolo indipendente 
dalle ristrutturazioni. I dati eco-
nomici dicono, infatti, che se le esporta-
zioni si avvicinano a recuperare i livelli 
ante-crisi, c’è bisogno di stimolare i con-
sumi interni che,anche nell’arredamento, 
non accennano a ripartire. Quest’anno 
l’attesa per la manifestazione sarà ancora 
maggiore, visto che per Milano sarà una 
prova generale dell’Expo. La Fiera e 
tutta la città avranno insieme il compito 
di esaltare il grande fascino delle eccel-
lenze nel design e nell’arredamento e più 
in generale del Made in Italy, con una 
serie formidabile di appuntamenti e con 
la consueta movida notturna. Sarà 
un’importante occasione per testare la 
capacità di accoglienza e di attrazione 
della città, ma anche quello di verificare 
lo stato dell’arte delle strutture, dalla 
viabilità ai parcheggi ai trasporti nella 
zona della Fiera. Si prevedono da marte-
dì a domenica un’ affluenza di oltre 
300.000 visitatori provenienti da più di 

160 paesi. Nei padiglioni della Fiera di 
Rho gli espositori annunciati sono 2010, 
su un’area superiore ai 200.000 metri 
quadrati. Verranno presentati al mercato 
migliaia di prodotti in anteprima. Con il 
Salone Internazionale del Mobile, suddi-
viso nelle tre tipologie stilistiche Classi-
co, Moderno e Design, quest’anno torna-
no le biennali Euroluce, e Workplace3.0-
SaloneUfficio, dedicata all’ambiente di 

lavoro. Con il Salone del Mobile torna 
anche il SaloneSatellite dedicato 
quest’anno al tema “Pianeta vita”, che 
prende chiaramente spunto dai temi che 
saranno trattati durante l’Expo. Questo 
sarà un luogo di incontro tra i 700 giova-
ni designer selezionati in tutto il mondo, 
gli imprenditori, gli architetti, gli interior 
designer e la stampa. Durante la manife-
stazione giovani architetti under 35 pre-
senteranno i loro progetti e parteciperan-
no al SaloneSatellite Award, che premia 
i 3 migliori prototipi tra quelli presentati 
in fiera. Come sempre il Salone del Mo-
bile sarà vissuto pienamente anche in 
città col Fuori Salone. Infatti sempre dal 
14 al 19 aprile, il design invaderà le stra-
de dalla rinomata zona di via Tortona a 
quella di Brera passando per Lambrate e 
Porta Venezia. Le strade di questi quar-
tieri verranno prese d'assalto dal popolo 
del Fuorisalone: creativi, progettisti, 

designer, architetti provenienti da tutto il 
mondo si riversano in strada, tra installa-
zioni, show room e grandi eventi. Nume-
rosi anche gli eventi, tra i quali: 
l’installazione ideata per la città di Mila-
no dall’architetto Attilio Stocchi 
“Favilla. Ogni luce una voce”; “La Pas-
seggiata” progetto di Michele De Lucchi 
ospitato all’interno dei padiglioni di 
Workplace3.0; “In Italy” di Four in the 

Morning a cura dell’architetto 
Dario Curatolo, che vede prota-
goniste 64 aziende italiane e un 
gruppo selezionato di designer, 
progettisti e architetti che si con-
fronteranno sul tema dei prodot-
ti, del design e della progettazio-
ne. Infine, spazio all’arte: il Sa-
lone del Mobile è infatti tra i 
sostenitori della mostra Leonar-
do 1452-1519, la più grande 
esposizione dedicata a Leonardo 
da Vinci mai realizzata in Italia 
che inaugura il 15 aprile 2015 a 
Palazzo Reale. "Un avvenimento 
straordinario per Milano, un'edi-
zione speciale nell'anno di E-

xpo”- così Giuliano Pisapia descrive il 
Salone del Mobile. “Milano dimostra 
una volta di più di essere la capitale della 
creatività e una delle città al mondo più 
all'avanguardia nel design, nell'arreda-
mento, nell'innovazione".  "La Lombar-
dia - ha sottolineato dal canto suo il pre-
sidente della Regione Roberto Maroni - è 
protagonista, non solo perché ospita la 
manifestazione, ma perché il nostro terri-
torio vanta molte eccellenze in questo 
settore. La Regione ha dato e continua a 
dare un forte sostegno in termini di risor-
se, ma anche a progetti di valorizzazione 
dei giovani talenti, come il piano di valo-
rizzazione". Un Salone del Mobile dun-
que che non solo rappresenta un impor-
tante “antipasto” per l’Esposizione Uni-
versale che aprirà tra pochi giorni, ma 
che rappresenta sempre di più una eccel-
lenza per Milano e per l’Italia intera. ♦ 
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Apre il Salone del Mobile 2015. Apre il Salone del Mobile 2015.   

Milano fa le prove per l’ExpoMilano fa le prove per l’Expo   
Apre oggi la 54a edizione della manifestazione dedicata  

a design e arredamento. E la città si anima con il Fuorisalone   

di Luigi Rucco  
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7878  centesimi di dollaro. E' 
quanto guadagna in me-
dia una donna negli Stati 
Uniti quando un uomo 

guadagna un dollaro. Il cosiddetto 
"gender gap", la differenza di stipendio 
tra gli uomini e le donne, a parità di 
competenze e orari di lavoro, seppur in 
calo è una realtà in larga parte del mon-
do. I 78 cents sono diventati il simbolo 
della campagna per l'uguaglianza di sti-
pendio promossa da HeForShe, organiz-
zazione legata all'ONU che ha come 
testimonial la giovane attrice Emma Wa-
tson. La Watson è entrata nel pantheon 
del femminismo con il suo discorso di 
fronte all'Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite, quando ha lanciato il proget-
to HeForShe, che si tratta di fatto di una 
rivoluzione per cui molte hanno storto il 
naso. Fulcro della campagna è infatti il 
coinvolgimento degli uomini, spesso 
visti come un vero e proprio nemico dal 
femminismo militante tradizionale, per 
ottenere una maggiore uguaglianza in 
termini di stipendio, di diritti e di possi-
bilità lavorative. "Io da grande vorrei 
fare l'ingegnere ma mio padre non vuole, 

come posso fare a convincerlo?", chiede-
va una bambina su Twitter alla Watson, 
che rispose: "Diventando ingegnere". La 
campagna per l'equal pay di HeForShe 
passa non solo attraverso selfie simbolici 
con i 78 cents in pugno degli uomini, ma 
anche con donazioni della differenza 
percepita in una giornata di lavoro (15 
dollari in 8 ore), in una settimana o un 
mese. Il progetto cardine di HeForShe, 
IMPACT 10X10X10, è stato lanciato al 
World Economic Forum di Davos nello 
scorso gennaio, si tratta di un progetto 
pilota della durata di un anno teso a coin-
volgere governi, aziende ed università ad 
essere strumenti di cambiamento per 
eliminare la disparità di trattamento tra 
uomo e donna. Tra gli altri hanno aderito 
il Premier olandese Rutte, quello svedese 
Lofven, il Presidente della Sierra Leone 
Koroma e i presidenti di grandi compa-
gnie come PWC, Tupperware e Unile-
ver. L'organizzazione ha ricevuto ulterio-
ri momenti di visibilità quando Emma 
Watson ha partecipato ad una chat aperta 
su Facebook con chiunque volesse parla-
re dei problemi delle donne e delle ini-
ziative per superarli e quando JP Mor-
gan, sponsor di HeForShe, ha deciso di 

pubblicizzare l'iniziativa invitando a fare 
una donazione in tutti i bancomat di New 
York e Los Angeles. Le iniziative lancia-
te da Emma Watson, grazie anche alla 
sua visibilità, hanno creato attenzione 
all'iniziativa aumentando la possibilità di 
discutere dei temi da lei proposti. Katy 
Guest ha ad esempio scritto sull'Indepen-
dent del 15 marzo che "la cavalleria è 
morta, lunga vita alla cortesia comune", 
commentando la dichiarazione della Wa-
tson secondo cui non debbano essere gli 
uomini a offrire la cena, ma si debba fare 
a metà o debba offrire la persona con 
maggiore disponibilità economica se ci 
tiene. Nel suo discorso all'ONU tra i vari 
argomenti toccati, l'attrice divenuta fa-
mosa grazie a Harry Potter e confermata-
si poi star del cinema globale, ha dichia-
rato che caratteristiche emotive ritenute 
come tradizionalmente "femminili" siano 
in realtà patrimonio anche del sesso ma-
schile; che il femminismo è stato visto 
spesso come una forma di odio verso gli 
uomini, quando in realtà porta un mes-
saggio positivo di uguaglianza tra i gene-
ri, collaborazione e rispetto reciproco; il 
tutto concludendo con una bella metafo-
ra: "l'umanità è come un bel volatile che 
ha bisogno di entrambe le ali per volare. 
In questo momento una delle due ali è 
tarpata e non riusciremo a volare in alto 
quanto potremmo”. Il Gender Gap Re-
port del 2014, rilasciato proprio dal 
World Economic Forum, utilizza criteri 
economici, lavorativi, sanitari, politici, di 
educazione e sociali per stilare una clas-
sifica della disparità di genere nel mon-
do. I paesi più avanzati in merito sono, 
neanche a dirlo, gli scandinavi con Islan-
da, Norvegia, Finlandia e Svezia a occu-
pare i primi quattro posti, seguiti da Ir-
landa, Australia, Danimarca, due sorpre-
se - Filippine e Lesotho - e Svizzera. 
L'Italia racimola un misero 74mo posto, 
dietro a paesi come Malawi, Ghana, 
Mongolia e tanti altri. Fa riflettere e non 
poco anche il fatto che gli ultimi paesi in 
classifica siano per la maggior parte na-
zioni arabe o africane. ♦ 
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Gender gap, la giornata per avere la stessa pagaGender gap, la giornata per avere la stessa paga   
 

La campagna HeForShe promuove l'equal pay day   

di Stefano Basilico  
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LL  ungo le vetrine di giganteschi 
centri commerciali tech Shen-
zhen, l’imitazione dello Smar-
tWatch di Apple era in vendita 

presso molte bancarelle, con migliaia di 
persone pronte ad accaparrarselo. 
“Messo in vendita a metà marzo è  co-
stantemente esaurito", fa osservare un 
venditore. "In media ne vendiamo circa 
40 al giorno. Alcuni clienti ne hanno 
comprati cinque o più alla volta". 
L’imitazione nei suoi mille colori, co-
struita sul sistema operativo di Google, 
non ha bisogno di uno smartphone per 
funzionare, ha detto un commerciante. 
Al suo negozio è venduto al dettaglio per 

360 yuan (55 euro) - circa un ottavo in 
meno del costo dei meno costosi modelli 
di orologi marchiati Apple. Una versione 
utilizza anche una scheda SIM, con cui si 
possono effettuare chiamate, inviare 
messaggi, navigare in Internet e scattare 
foto. Venerdì scorso Apple, azienda tec-
nologica di maggior valore al mondo, ha 
presentato in anteprima l'orologio di Ap-
ple, la sua prima nuova linea di gadget 
da quando l'ex CEO Steve Jobs è morto 
nel 2011. In Cina e altrove i clienti lo 
potranno acquistare a partire solo dal 24 
aprile. A Hong Kong l'anteprima ufficia-
le Apple Store era tranquilla. Nessuna 
fila lungo la strada, come avviene nor-
malmente per il lancio di prodotti Apple. 

Una manciata di persone che aspettava 
alla porta, in inferiorità numerica al per-
sonale di Apple i cui applausi sono dura-
ti una manciata di secondi. La maggior 
parte degli acquirenti provenienti dalla 
Cina continentale, che comunemente 
attraversano il confine per avere l’ultima 
novità di Apple, erano lì per altri gadget. 
"Sono qui per comprare un iPad", ha 
detto un cliente dalla città sud-
occidentale di Chongqing, che e ha detto 
che non sapeva nulla sulle anteprime 
presentate quel giorno. Il giovedì, nem-
meno nei bazar tecnologici della parte 
meridionale cinese di Shenzhen si sono 
registrati afflussi straordinari di interes-
sati alla novità di Apple. Alcuni non so-
no stati colpiti con l'imitazione orologi 
Apple. "Ho molta voglia di comprare 
quello originale", ha detto Vikram Jan, 
un uomo d'affari indiano intervistato al 
Nuova Delhi shopping a Shenzhen. 
"Quello falso è davvero brutto". Anche 
se i falsi hanno i loro ammiratori, alcuni 
commercianti sono dubbiosi circa l'im-
patto sulle vendite di Apple degli orologi 
originali. "Sai alcuni vogliono la cosa 
reale e alcuni vogliono solo andare per 
l'opzione più economica", ha detto la 
donna che vende orologi imitazione. 
Insomma, chissà che anche il dopo Steve 
Jobs non sia anch’esso una mera imita-
zione della scalata che ha portato Apple 
al suo primato odierno ♦ 
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Il dopo Steve Jobs non promette beneIl dopo Steve Jobs non promette bene   
 

In Cina le imitazioni degli Orologi di Apple vanno a ruba   

di Dario Ferrante 



PP rospects for global trade 
growth in 2015 and 2016 were 
slashed on 14 April as the 
World Trade Organisation pre-

dicts a “modest trade recovery” for the 
next two years. Growth in the volume of 
international merchandise trade is now 
expected to pick up by only 3.3 percent 
in 2015, compared with a previous WTO 
forecast of 4 percent. “A stronger reco-
very in Europe may be necessary before 
the world can expect to see higher rates 
of trade growth”, the WTO report e-
xplains. The forecast of 4 percent growth 
for 2016 is also still far from the pre-
crisis average of 6 percent, and risks of a 
“re-flaring” of the debt crisis in the euro 
area continue to exist. The WTO report 
recognises that EU economic conditions 
are improving, but “EU-wide unemplo-
yment remains high (9.8% in February) 
and contentious bail-out negotiations 
between Greece and the rest of the euro 
area threaten to revive financial stabi-
lity”, it notes. But an unpredicted EU 

growth could also have beneficial effects 
on the global economy. “World trade 
could also grow faster than expected if a 
stronger economic recovery takes hold in 
the euro zone as a result of the European 
Central Bank’s recently announced pro-
gramme of monetary easing”, the report 
insists. According to the WTO’s Director 
General Roberto Azevedo, “looking for-

ward, we expect trade to continue 
its slow recovery but with econo-
mic growth still fragile and conti-
nued geopolitical tensions, this 
trend could easily be undermi-
ned”. European demand throu-
ghout 2014 was weaker than e-
xpected, and figures for 2015 
have also been cut. Total Europe-
an imports (intra plus extra-EU) 
rose 1.9 percent last year but stal-
led towards the end of the year, 
and dropped 0.4 percent in the 
fourth quarter of 2014, the WTO 
says. And this weak import de-
mand last year impacted the EU’s 
ability to export. Last year, the 
Organisation had predicted a 
growth of EU exports of 2.3 per-
cent in 2014. Figures presented 
by the WTO on 14 April show an 
actual growth of European e-
xports of only 1.9 percent last 
year. Prospects for 2015 and 
2016 are slightly more encoura-

ging. While Europe’s imports are not 
expected to grow by more than 2.7 per-
cent in 2015 and 3.1 percent in 2016, 
exports are seen to be boosted by 3 per-
cent this year and 3.7 percent in 2016. 
However, both import and export will 
remain below the averages for developed 
economies (respectively 3.5% and 4.4% 
in 2016). ♦ 

Sluggish EU recovery continues to weigh Sluggish EU recovery continues to weigh   

on global trade growth, WTO sayson global trade growth, WTO says   
Published by Vieuws.eu on 16th April 2015   
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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  


