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DD ue “leader carismati-
ci”, della cui elimina-
zione l’Occidente “non 
si è neanche accorto”, 

troppo cieco, come si è dimostra-
to, di fronte al montare del fonda-
mentalismo islamico che strumen-
talizza Dio, Allah, per giustificare 
la propria violenza ed il tentativo 
di cancellare anche retroattiva-
mente – come dimostrano le gesta 
dei talebani e dell’Isis su rovine 
storiche millenarie – tutto ciò che 
è difforme dalla propria interpre-
tazione del Corano. La provoca-
zione, il richiamo che Cristiana 
Muscardini, medaglia d’oro al 
merito europeo e portavoce dei 
Conservatori Social Riformatori, 
lancia nel suo pamphlet “Politeisti 
& Assassini” (Ulisse Edizioni) ha colto nel segno, come  testimoniano 
Fausto Biloslavo e Massimo Alberizzi, reporter di guerra che del sorge-
re e affermarsi del fondamentalismo islamico e dell’inanità 
dell’Occidente di fronte ad esso si sono occupati fin dagli albori, in 
Afghanistan come in Somalia e non solo. Ahmad Shah Massoud e Yu-
suf Mohamed Ismail Bari Bari, i due “leader  ...continua a Pag.2... 

di Carlo Sala 
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DI DUDADI DUDA  

VV arsavia - Una vittoria 
che cambia la politi-
ca polacca e rappre-
senta una pagina di 

storia per la Polonia. Secondo gli 
Exit-Poll nazionali, Andrzej Du-
da, candidato del Partito conser-
vatore Diritto e Giustizia -PiS- 
ha sconfitto il Presidente uscen-
te, Bronislaw Komorowski, ap-
poggiato dalla moderata Piatta-
forma Civica -PO, la forza poli-
tica a cui appartengono, tra gli 
altri, il Premier, Ewa Kopacz, e il Presidente del Consiglio 
Europeo, Donald Tusk. Secondo gli Exit Poll, Duda, europar-
lamentare del gruppo dei Conservatori e Riformatori Europei 
-ECR- ha ottenuto il 54% dei consensi, mentre Komorowski, 
sostenuto dall'intero Governo, si è fermato al 47% "Sarò il 
Presidente di tutti i polacchi, non mi ...continua a Pag. 8... 
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DD ue “leader carismatici”, della 
cui eliminazione l’Occidente 
“non si è neanche accorto”, 
troppo cieco, come si è dimo-

strato, di fronte al montare del fonda-
mentalismo islamico che strumentalizza 
Dio, Allah, per giustificare la propria 
violenza ed il tentativo di cancellare an-
che retroattivamente – come dimostrano 
le gesta dei talebani e dell’Isis su rovine 
storiche millenarie – tutto ciò che è dif-
forme dalla propria interpretazione del 
Corano. La provocazione, il richiamo 
che Cristiana Muscardini, medaglia 
d’oro al merito europeo e portavoce dei 
Conservatori Social Riformatori, lancia 
nel suo pamphlet “Politeisti & Assassi-
ni” (Ulisse Edizioni) ha colto nel segno, 
come  testimoniano Fausto Biloslavo e 
Massimo Alberizzi, reporter di guerra 
che del sorgere e affermarsi del fonda-
mentalismo islamico e dell’inanità 
dell’Occidente di fronte ad esso si sono 

occupati fin dagli albori, in Afghanistan 
come in Somalia e non solo.  
Ahmad Shah Massoud e Yusuf Moha-
med Ismail Bari Bari, i due “leader cari-
smatici” ampiamente richiamati sia nel 
volume che negli interventi alla presenta-
zione del volume stesso al Circolo della 
Stampa di Milano, sono stati tra i primi a 
capire la minaccia che si prospettava 
all’orizzonte prima dell’11 settembre, 
con Al Qaeda e i Talebani, e ancora og-
gi, con l’avanzata dell’Isis e degli Al-
Shabaab (la filiale di Al Qaeda in Soma-
lia che si è prontamente schierata con 
l’Isis). Comandante afghano il primo, 
ambasciatore somalo all’Onu il secondo, 
entrambi sono stati compresi più dal ne-
mico che volevano contrastare che 
dall’alleato, l’Occidente, a cui si rivolge-
vano e che cercavano di mettere in guar-
dia. Sono stati uccisi proprio per questo, 
il 9 settembre 2001 e il 27 marzo scorso, 
non a caso due giorni prima 
dell’attentato alle Torri Gemelle e 

dell’ulteriore attuale avanzata dell’Isis, 
non a caso dopo che le loro istanze al 
Parlamento europeo, all’Onu e ad altre 
varie sedi internazionali erano state la-
sciate cadere nel vuoto, intese solo da chi 
- tra eurodeputati e giornalisti – si è pun-
tualmente ritrovato al Circolo della 
Stampa per ricordarli attraverso la pre-
sentazione del saggio di Cristiana Mu-
scardini fatta, nei panni di moderatrice 
del dibattito, dalla giornalista Tiziana De 
Simone. “Colonialismo islamico” è la 
definizione con cui, in modo netto ed 
inequivocabile, Maryan Ismail, sorella 
dell’ambasciatore assassinato, ha descrit-
to il processo in atto. Numeroso il pub-
blico che ha applaudito la sua denuncia 
delle violenze alle donne di cui questo 
colonialismo è intrinsecamente portatore, 
le sue parole sono state recepite anzitutto 
da quei Paesi extra-europei, Tunisia e 
Marocco (presenti con i rispettivi rappre-
sentanti consolari) che per primi hanno 
sperimentato o fronteggiato l’onda d’urto 
dell’estremismo e che proprio per questo 
dimostrano maggior accortezza 
dell’Occidente, indicando ad esso – co-
me nel caso dell’istituto per la formazio-
ne degli imam istituito dal Marocco per 
impedire il diffondersi interpretazioni 
estremistiche del Corano – una delle vie 
da seguire, proprio come da incitamento 
del pamphlet di Cristiana Muscardini. ♦ 
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L’Occidente non si suicidi, la provocazione L’Occidente non si suicidi, la provocazione 

dell’on. Muscardini coglie nel segnodell’on. Muscardini coglie nel segno   
Giornalisti e diplomatici raccolgono l’appello del saggio “Politeisti & Assassini”  

in onore dell’ambasciatore Yusuf Ismail Bari-Bari e del Comandante Massoud   
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LL e piccole imprese del Sud 
sono sempre più online. Se-
condo un nuovo report stilato 
dalla Public Policy Lab di 

eBay e basato sulle ricerche condotte da 
un team di economisti di Sidley Austin 
LLP, Campania, Marche e Puglia si clas-
sificano ai primi posti in Italia per 
“densità digitale” (Digital 
Density). Lo studio ha analizzato i 
dati di eBay per il periodo 2010-
2014, anni sicuramente tra i più 
duri della crisi economica, rivelan-
do che è in atto una rivoluzione 
silenziosa delle piccole imprese 
online che stanno prendendo piede 
in diverse regioni e non solo nei 
centri urbani che tradizionalmente 
stimolano la crescita. Il report ha 
preso in esame il numero di picco-
le imprese online su eBay, la loro collo-
cazione e il volume delle loro vendite per 
arrivare alla Digital Density di ciascuna 
area. Questo dato è stato calcolato valu-
tando la densità di piccole imprese onli-
ne in base a una media ponderata di due 
categorie: il numero di piccole imprese 
online per 100.000 abitanti e le loro ven-
dite. "I risultati sono promettenti - spie-
gano da eBay - e mostrano quanto sia 
dinamico lo scenario delle piccole impre-
se online in ciascuna regione italiana. A 
sorpresa in testa alla classifica di 'Digital 
Density' troviamo la Campania, la regio-
ne con il Pil pro capite più basso d’Italia. 
Marche e Puglia si classificano al secon-
do e terzo posto e anche in questo caso 
c’è discostamento rispetto al dato del Pil 
pro capite: le Marche sono al 12esimo 
posto in Italia e la Puglia al 18esimo. Il 
rovescio della medaglia è che la provin-
cia autonoma di Bolzano, che ha il Pil 
pro capite più alto d’Italia, è solo 
18esima per densità digitale".  La tecno-
logia, spiega la nota di eBay, "sta con-
sentendo agli imprenditori di costruire ed 
espandere le loro aziende attraverso 
l’Italia: la posizione geografica non è un 

ostacolo". "Un dato significativo - prose-
gue - è che il numero di piccole imprese 
online su eBay che vendono in 15 o più 
Paesi è aumentato del 132% tra il 2010 e 
il 2014, una percentuale più alta rispetto 
a Regno Unito, Francia e Germania. 
Questo dato indica che gli imprenditori 
italiani stanno cogliendo l’opportunità 
del commercio transfrontaliero, puntan-

do verso altri mercati in un periodo diffi-
cile per l’Italia". Secondo il 'World Bank 
Enterprise Survey', il 92% delle piccole 
imprese online in Italia vende a consu-
matori di Paesi esteri, mentre solo il 74% 
delle aziende tradizionali effettuano e-
sportazioni. "Circa il 35% delle piccole 
imprese online italiane su eBay – eviden-
zia il rapporto - esporta in almeno quat-
tro continenti e, nel 2014, le piccole im-
prese online in Italia hanno raggiunto 
una media di 15 diverse destinazioni 
estere. L’online sta fornendo alle aziende 
che ne colgono l’opportunità un vantag-
gio notevole rispetto ai venditori tradi-
zionali". Il report, inoltre, mostra che le 
piccole imprese italiane sono più efficaci 
nel costruirsi e mantenere quote di mer-
cato online.  Secondo il World Bank 
Exporter Dynamics Database "le nuove 
piccole imprese online su eBay sono 
capaci di catturare il 18% del mercato 
delle esportazioni in solo un anno, men-
tre, nel mercato tradizionale, i nuovi arri-
vati costituiscono solo il 3% delle espor-
tazioni europee". Infine, "le piccole im-
prese online in Europa si mostrano più 
resistenti, rispetto a quelle offline, nei 

confronti delle avverse condizioni com-
merciali". "I dati della Banca mondiale – 
sottolinea il Database - indicano che solo 
il 16% delle aziende tradizionali su una 
media tra sei paesi dell’Unione europea 
effettua ancora esportazioni dopo tre 
anni di esercizio, mentre il 70% delle 
piccole imprese online su eBay ha espor-
tato in modo continuativo nel periodo 

2011-2014". Come si legge dal 
rapporto dunque, la nuova tecno-
logia di eBay ha liberato le poten-
zialità delle piccole imprese e le 
ha rese più competitive rispetto 
alle aziende più grandi: al giorno 
d’oggi le aziende possono essere 
localizzate ovunque ma comun-
que continuare ad esportare a 
livello globale. La tecnologia sta 
riducendo gli ostacoli per entrare 
nei mercati globali dando alle 

pmi italiane accesso a prodotti e servizi 
che erano una volta destinate solo a gran-
di aziende, tra cui spedizioni, pagamenti 
internazionali e traduzioni. “La tecnolo-
gia eBay sta consentendo tutto questo", 
afferma Paul Todd, senior vicepresident 
eBay Marketplaces Europe. "Grazie a 
eBay, senza molti costi di struttura e di 
gestione - affermano Maria Gabiella 
Russo e Vincenzo D’Aniello, proprietari 
del negozio eBay 'Prodotti Tipici', che 
vende prodotti tipici agroalimentari cam-
pani - abbiamo avviato un’attività fami-
liare che sta avendo successo e che sta 
crescendo in termini di fatturato. Per le 
piccole e medie imprese che come noi 
hanno deciso di puntare sull’eccellenza 
del Made in Italy è importante riscontra-
re che tante aziende hanno trovato in 
eBay un partner che le supporta, e che è 
al loro fianco, offrendo innovazione tec-
nologica e cercando di rendere sempre 
più semplice il commercio internaziona-
le". È il segno che gli imprenditori italia-
ni stanno finalmente cogliendo l'opportu-
nità del commercio transfrontaliero, pun-
tando verso altri mercati in un periodo 
ancora difficile per l’Italia. ♦ 
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Piccole imprese online: il sud in testa per Piccole imprese online: il sud in testa per 

“densità digitale”. Al primo posto la Campania“densità digitale”. Al primo posto la Campania   
Nei dati relativi al periodo 2010-2014 le regioni del sud in grande rilievo.  

Al secondo posto le Marche, al terzo la Puglia   



28/05/15 

DD i Germania, di pedofilia e di 
partito dei “buoni” si parla in 
un articolo apparso il 27 mag-
gio 2015, a seguito di alcune 

dichiarazioni di Hans-Christian Ströbele 
dei Verdi tedeschi relative alla vicenda 
ripercorsa nel libro “I verdi e la pedofilia 
– Una storia tedesca” (Die Grünen und 
die Pädosexualität. Eine bundesdeutsche 
Geschichte). Pronti a gridare allo scanda-
lo e a puntare il dito nei casi di accuse di 
pedofilia rivolte ad alcuni preti e 
all’interno della Chiesa, i Verdi hanno 
completamente dimenticato i loro seri 
tentativi, protrattisi per anni, di legaliz-
zare i rapporti sessuali tra adulti e bam-
bini. Alcuni dei loro più importanti espo-
nenti andavano nei talk show televisivi e 
scrivevano libri descrivendo la bellezza 
del momento e la raffinatezza delle sen-
sazioni provate nei rapporti persino con 
bambini in età da asilo. Al tentativo di 
risvegliarli da questa “amnesia colletti-
va”, essi hanno risposto solo con dei 
vaghi “non sapevo …”.Henning Hoffga-
ard scrive: “Nessuno lo sapeva. Immagi-

niamo che abbia imperversato per anni 
nella CDU (Unione Cristiano-
Democratica di Germania, in tedesco: 
Christlich Demokratische Union Deu-
tschlands) una rete di pedofili, pederasti 
e stupratori. La Germania sarebbe sotto-
sopra. Nella sede del partito arriverebbe-
ro in continuazione richieste di dimissio-
ni, accolte da una cancelliera profonda-
mente abbattuta”. Adesso però non 
sguazza la CDU in uno scandalo di mo-
lestatori di bambini, bensì il partito tede-
sco dei Verdi (die Grünen), il partito 
degli “ecologisti”, il partito della “legge 
fondamentale” (la costituzione provviso-
ria tedesca), il partito della coscienza 
sociale. In sostanza, quello dei “buoni”. 
Ma di dimissioni, o richieste di dimissio-
ni, per il momento, nemmeno l’ombra. 
Tutto il partito e soprattutto i suoi diri-
genti, soffrono di una inquietante forma 
di amnesia. Nei partiti raramente qualco-
sa resta segreto. “I nomi non mi dicono 
nulla …”, “Non ne sapevo niente …”, 
“Mai sentito questo nome …”, “Non me 
ne ricordo …”. Sono le affermazioni di 
Hans-Christian Ströbele al giornale Ta-

gesspiegel. Lo stesso Ströbele che 
ricopriva un ruolo importante nelle 
liste alternative, mentre i membri del 
suo partito si divertivano nel “bordelli 
dei bambini”. Ovviamente gli si può 
credere, oppure no. L’apparato diri-
genziale, in particolare dei giovani 
partiti, è catalizzatore di voci di corri-
doio e di intrighi. Un segreto rimane 
tale solo molto raramente. D’altronde 
la rete pedofila tra le fila dei Verdi 
tedeschi non ha fatto molto per man-
tenere il segreto. Hanno persino orga-
nizzato gruppi di lavoro per legalizza-
re il sesso con i bambini. E non si 
sono riuniti in segreto, bensì alla luce 
del sole. Non erano neppure una pic-
cola minoranza, tra le liste alternati-
ve, erano infatti partecipi della coali-
zione con i socialisti (SPD) nel 1989, 
dunque partito di governo con potere 
e influenza. Nessuno trae conseguen-
ze personali. Quali conseguenza trae 

il partito? “Ci assumiamo la responsabi-
lità del fallimento istituzionale della fe-
derazione regionale e ci scusiamo” han-
no semplicemente comunicato i Verdi. 
Poi hanno parlato di “riconoscimento” e 
“aiuto”.  Ma niente di più. Quando inve-
ce scoppiò lo scandalo pedofilia in rela-
zione alla Chiesa cattolica, i Verdi erano 
a gridare in prima fila. E ora nessuno si 
assume la personale responsabilità del 
fallimento? Per non aver ascoltato? Per 
aver ignorato azioni criminose? A questo 
dovrebbero tutti pensare quando legge-
ranno ancora in un giornale una comuni-
cazione dal titolo “I Verdi chiedono le 
dimissioni di …” Alla luce di tutto ciò 
appare chiaro perché si trovi in rete il 
logo dei Verdi modificato con la scritta 
“Die Pädophilen = I Pedofili” Oppure il 
bollino rotondo con la scritta “Pädos? 
Nein, danke = Pedofili? No, grazie”. 
Commenti e traduzione a cura di Mari-
nella Colombo dell’articolo apparso il 27 
maggio 2015 sul settimanale Junge Frei-
heit: https://jungefreiheit.de/debatte/
kommentar/2015/niemand-wills-gewusst
-haben/ ♦ 
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I verdi e la pedofilia, una storia tedescaI verdi e la pedofilia, una storia tedesca   
Pronti a gridare allo scandalo hanno completamente dimenticato i loro seri  

tentativi di legalizzare i rapporti sessuali tra adulti e bambini   
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LL a tecnologia piacen-
tina di Mcm Ecosi-
stemi potrebbe ren-
dere fertile un’area 

di 27mila ettari in Marocco. Il 
progetto è stato presentato il 
17 aprile all’università Mo-
hammed V di Rabat, al Dipar-
timento di Biologia della fa-
coltà di Scienze. Paolo Man-
fredi, ad di Ecosistemi, azien-
da che fa parte di Pomorete, 
lavorerà con la facoltà di A-
graria dell’università di Bolo-
gna. Continua così il rapporto 
avviato da Pomorete con le 
università (sono in corso anche 
ricerche con la Cattolica di 
Piacenza e con l’ateneo di Ve-
rona). L’iniziativa dovrà ren-
dere fertili 27mila ettari che 
saranno dedicati dal Marocco 
alla coltivazione di orticole, al 
loro sviluppo in serra. Un pro-
getto che il governo marocchi-
no utilizzerà per sviluppare l’agricoltura 
e l’occupazione. La tecnologia e 
l’innovazione italiana, dunque, saranno 
messe alla prova in una zona a sud della 
costa, verso il deserto. Le tecniche di 
Ecosistemi per il ripristino dei suoli sono 
conosciute a livello internazionale e pro-
prio alcuni organismi hanno segnalato al 
Marocco la bontà del know how piacen-

tino. "Ho illustrato ai docenti universitari 
come si possono di nuovo far tornare a 
produrre i terreni - ha affermato Manfre-
di - che sono colpiti dalla desertificazio-
ne o che non rendono più. Il primo passo 
di questa avventura professionale consi-
sterà in una fase di ricerca e studio, per 
poi arrivare ad applicare la tecnologia". 
Le tecniche di Manfredi, che è un biolo-

go, si fondano sull’incremento della fer-
tilità fisica e chimica. I benefici per la 
terra dal punto di vista fisico sono: la 
capacità di trattenere l’acqua e il suo 
scorrimento in superficie; la porosità, 
l’aumento della capacità termica e la 
diminuzione della compattazione. ♦ 
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Progetto italiano per coltivare Progetto italiano per coltivare   

il deserto marocchinoil deserto marocchino   
La piacentina Mcm Ecosistemi potrebbe consentire di coltivare 27mila ettari di terreno   
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LL e multe sono state applicate a 
cinque grandi banche interna-
zionali, che hanno ammesso 
di aver manipolato il mercato 

dei cambi. Pagheranno in totale 5,8 mi-
liardi di dollari al Dipartimento di Giu-
stizia Usa. Si tratta di Barclays, Citi-
group, J.P. Morgan, Royal Bank of Scot-
land e UBS. Sono nomi noti, che la crisi 
ha reso quasi famosi e che dominano i 
mercati finanziari mondiali. L’annuncio, 
dato il 20 maggio, rappresenta un pic-
colo passo avanti nei tentativo di bloc-
care l’attività illecita dei grandi istituti 
che fissano l’andamento dei mercati con 
l’applicazione di multe, ma anche per 
aver ottenuto una dichiarazione di col-
pevolezza che le banche non avevano 
mai voluto ammettere. L’opinione pub-
blica, in generale, ha accolto con favore 
questa notizia, ma non si è resa conto 

che l’aver agito in modo scorretto a 
danno di milioni di piccoli risparmiatori 
non è compensato dall’ammontare delle 
multe, che rappresentano una parte mini-
missima dei profitti conseguiti attraverso 
l’attività criminale. Un esempio per tutti 
per capire come funziona il sistema e per 
valutare l’insufficienza del provvedi-
mento punitivo è offerto dai numeri che 
riguardano la J.P. Morgan: pagherà una 
multa di 550 milioni di dollari a fronte di 
un utile netto di quasi 22 miliardi nel 
2014. Si è portati a dire che conviene 
alle grandi banche manipolare il mer-
cato. Gli utili sono comunque assicurati 
anche quando si viene colti con le mani 
nel sacco e si è costretti a pagare una 
multa. Che fare allora per evitare che il 
sistema continui a non risolvere la crisi e 
a fare danno ai risparmiatori, oltre che 
all’economia reale? Punire è giusto, ma 
bisognerebbe farlo in modo corretto, 

colpendo in modo equo l’utile ricavato 
dall’attività criminale. Un altro modo è 
quello di cambiare il ruolo della grande 
finanza nell’economia. Ora le regole 
consentono la convenienza del profitto 
finanziario a breve termine, cioè la 
speculazione, piuttosto che il rischio di 
investire in un’economia reale. Quest’ul-
tima, nonostante la politica delle banche 
centrali e della Bce, non si riprende dalla 
crisi apertasi nel 2007/2008. Perché 
meravigliarsi se il mercato viene mani-
polato per favorire i grandi operatori? Il 
sistema premia le attività speculative e 
penalizza quelle produttive. Ma se la 
crisi finanziaria è stata considerata sis-
temica fin dal suo apparire, perché non 
tentare di riformare il sistema? Domanda 
che può sembrare ingenua. La risposta è: 
perché non favorirebbe le grandi banche, 
le quali sono dispostissime a pagare le 
multe, purché le regole non cambino. 
Sarebbe più sano, invece, e più efficace 
cambiare le regole per riportare il sis-
tema finanziario al servizio dell’econo-
mia reale. E per cominciare si dovrebbe 
separare l’attività bancaria tradizionale 
da quella relativa agli investimenti finan-
ziari, vale a dire dissociare la funzione 
speculativa da quella commerciale, ap-
plicando il principio del Glass-Steagall 
Act , la legge bancaria introdotta negli 
Usa nel 1933 per combattere la grande 
crisi del 1929, proprio per evitare che il 
fallimento dell'intermediario compor-
tasse altresì il fallimento della  banca 
tradizionale, impedendo di fatto che l'e-
conomia reale fosse direttamente esposta 
al pericolo di eventi negativi prettamente 
finanziari. Per via della sua successiva 

abrogazione, nella crisi del 2007 è 
accaduto proprio questo, quando 
l'insolvenza nel mercato dei « mu-
tui subprime » ha scatenato una 
crisi di liquidità che si è trasmessa 
immediatamente all'attività ban-
caria tradizionale, in quanto 
quest'ultima è mescolata all'attività 
di investimento, in questo caso 
immobiliare. ♦ 
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II n perfetto stile british, tra proie-
zioni di video degli alpini e della 
Thatcher, al nastro di partenza il 
movimento dei Conservatori e 

Riformisti di Raffaele Fitto. Movimento 
che fa il verso all’omonimo eurogruppo 
dei Conservatori e Riformisti Europei 
(ECR) e che di fatto sancisce il passag-
gio dell’eurodeputato pugliese nel sud-
detto gruppo europeo, abbandonando 
definitivamente il Partito Popolare Euro-
peo (PPE), gruppo nel quale, a suo dire, 
non si sentiva a proprio agio. Parte da 
Winchester per andare Oltre l’Europa per 
riformarla conservando. A battezzare il 
suo ingresso hanno preso la parola, elo-
giando il suo gesto e questa nuova corag-
giosa alleanza, Syed Kamall e Geoffrey 
Van Orden, rispettivamente Presidente e 
Vice Presidente dei Conservatori e Ri-
formisti Europei. Prima di loro la sena-
trice Bonfrisco e l’onorevole Capezzone 
sfoggiando un ottimo inglese hanno elo-
giato l’operato del governo inglese in 
patria ed in Europa e, insieme ad altri 
undici senatori, sono così confluiti in 
quello che a giugno verrà presentato co-
me partito. Anna Cinzia Bonfrisco, Fran-
cesco Bruni, Luigi D'Ambrosio Lettieri, 
Marco Di Maggio, Ciro Falanga, Stefano 
Liuzzi, Eva Longo, Antonio Milo, Lio-
nello Pagnoncelli, Luigi Perrone, Lucio 
Tarquinio, Vittorio Zizza sono anche 
quelli che hanno firmato con Fitto e altri 
la lettera augurale pubblicata sul Tele-
graph indirizzata a David Cameron. Let-
tera che giungeva di fatto prima della 
riconferma a Prime Minister del conser-
vatore britannico e che inorgoglisce 
l’eurodeputato pugliese e i suoi firmatari 
tanto da affermare che: “siamo stati i 
primi a scrivere e a credere in Cameron. 
Tutti gli altri si sono svegliati e scoperti 
conservatori solo dopo la sua nuova vit-
toria”. Il leader dei ‘ricostruttori’ guarda 
al vincente modello inglese e a quello 
dei conservatori che stanno  ottenendo 
successi elettorali in vari paesi europei. 
L’ultima netta vittoria, infatti, è quella di 

Andrzej Duda in Polonia. Dalla 
convention di Roma dei Conservatori e 
Riformisti Fitto afferma: “Il centrodestra 
italiano ha sempre annunciato di ispirarsi 
al modello politico dei conservatori in-
glesi  ma non lo ha mai realizzato” e, con 
una frase ad effetto, liquida Berlusconi 
senza neanche citarlo. “A noi non inte-
ressa il passato” - che entusiasma la nu-
merosa platea romana che reagisce con 
un fragoroso applauso. Fa bene Fitto ad 
affermare di non guardare al passato, 
perché tutti quelli che sono usciti dal Pdl 
e da Forza Italia hanno pensato a creare 
dei partiti di vecchio stampo democri-
stiano, che guardano al centro, e che di 
volta in volta, in base alle proprie conve-
nienze, si schierano con la destra o con la 
sinistra, il tutto coperto dalla foglia di 
fico dei programmi elettorali. La dimo-
strazione pratica è quella del Nuovo 
Centrodestra di Angelino Alfano che alle 
Regionali del 31 maggio prossimo, nelle 
sette regioni in cui si vota, si presenta 
con sei simboli diversi e in alcuni casi è 
alleato con la sinistra, in altri con la de-
stra. I cittadini italiani di questi bizanti-
nismi politici sono stufi. Ci auguriamo 

che Raffaele Fitto e tutto il gruppo dei 
ricostruttori creino i presupposti per la 
nascita di un partito di destra, di stampo 
anglosassone,  nelle idee e nei fatti, che 
offra i presupposti per un forte radica-
mento sul territorio.  E che non sia la 
solita operazione politica romana, che 
serve a garantirsi la poltrona, perché, 
soprattutto in Forza Italia, sono in molti 
a temere per il proprio futuro politico e 
cercano strade nuove, alcuni animati da 
buoni propositi, altri per proprio torna-
conto personale. Sarebbe disastroso per 
la destra italiana, spianerebbe la strada a 
Renzi per governare per parecchio tem-
po, senza alternative e oppositori credibi-
li. ♦ 

di Vito Paragallo e Dario Ferrante  

Fatti e niente chiacchiere, siamo inglesiFatti e niente chiacchiere, siamo inglesi   
 

Presentato a Roma il movimento Conservatori e Riformisti di Fitto   
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VV arsavia - Una vittoria che 
cambia la politica polacca 
e rappresenta una pagina 
di storia per la Polonia. 

Secondo gli Exit-Poll nazionali, An-
drzej Duda, candidato del Partito con-
servatore Diritto e Giustizia -PiS- ha 
sconfitto il Presidente uscente, Broni-
slaw Komorowski, appoggiato dalla 
moderata Piattaforma Civica -PO, la 
forza politica a cui appartengono, tra 
gli altri, il Premier, Ewa Kopacz, e il 
Presidente del Consiglio Europeo, 
Donald Tusk. Secondo gli Exit Poll, 
Duda, europarlamentare del gruppo 
dei Conservatori e Riformatori Euro-
pei -ECR- ha ottenuto il 54% dei con-
sensi, mentre Komorowski, sostenuto 
dall'intero Governo, si è fermato al 
47% "Sarò il Presidente di tutti i po-
lacchi, non mi rinchiuderò nel Palaz-
zo, ma voglio che i polacchi tra cinque 
anni mi ricorderanno come il Presi-
dente che ascolta il suo popolo" - ha di-
chiarato Duda. Da parte sua, Komoro-
wski ha riconosciuto fin da subito la 
sconfitta, anche se, non sportivamente, 
ha poi definito Duda come il candidato 
dell'odio e della divisione della società 
polacca. La vittoria di Duda è legata 
principalmente a tre fattori. In primis, la 
capacità del giovane europarlamentare di 
attrarre voti di centro portando PiS su 
posizioni più moderne, simili a quelle 
dei Tory britannici, e meno clericali co-
me quelle finora assunte dal Capo del 
suo Partito, Jaroslaw Kaczynski. In se-
condo luogo, Duda è il candidato che 
meglio ha saputo interpretare il desiderio 
di rinnovamento dei polacchi che, votan-
dolo, hanno voluto dare un segnale di 
cambiamento ad una classe politica che, 
senza particolare ricambio di volti, go-
verna il Paese da circa dieci anni ininter-
rottamente. Infine, la vittoria di Duda è 
dovuta alla condotta di Komorowski, 
dapprima troppo sicuro della vittoria 
tanto da non fare per nulla campagna 

elettorale durante il Primo Turno e, suc-
cessivamente, autore iniziative di campa-
gna disordinate, dettate dal panico più 
che dalla razionalità. La vittoria di Duda 
apre un nuovo capitolo della politica 
polacca in attesa delle prossime Elezioni 

Parlamentari, in cui la PO, seppur dopo 
otto anni di buongoverno grazie a Tusk, 
rischia di perdere la maggioranza in Par-
lamento.  
*Analista politico dell'Europa Centro 
Orientale @MatteoCazzulani ♦ 

di Matteo Cazzulani* 

Elezioni Polonia: Duda batte Komorowski e Elezioni Polonia: Duda batte Komorowski e   

diventa il nuovo Presidentediventa il nuovo Presidente   
Il candidato conservatore davanti al Presidente  

moderato uscente secondo le rilevazioni sociologiche nazionali   
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SS i tiene questa mattina il tradizio-
nale "Queen's speech", il discor-
so di apertura delle camere del 
Regno Unito all'indomani della 

nuove elezioni, da parte della Regina. Si 
tratta del 62mo discorso da quando Eli-
sabetta II è al Regno, non avendo parte-
cipato a quelli del 1959 e del 1963 poi-
ché era incinta. La durata media del di-
scorso è di poco meno di 10 minuti e il 
discorso è in genere tra le 700 e le 1700 
parole. Nel pomeriggio, dopo il discorso 
di Sua Maestà e quello di indirizzo del 
Premier David Cameron, si terrà la pri-
ma seduta ufficiale della camera dei Co-
muni e di quella dei Lord. Il discorso 
della Regina non è soltanto un elemento 
rituale della politica britannica, ma rive-
ste un'importanza fondamentale, dal mo-
mento che il Primo Ministro indirizza la 
sua azione di governo per il quinquennio 
e indica quali saranno i primi provvedi-
menti. Un punto importante sarà la devo-
lution di poteri verso il Parlamento Scoz-
zese, visto il recente trionfo del partito 
indipendentista SNP, che però sarà rie-
quilibrato da un'importante novità: si 
prevede infatti che per le questioni relati-
ve alla sola Inghilterra potranno votare 
solamente i deputati britannici e non 
quelli di tutta l'Unione come era in pre-
cedenza. Altra novità sarà una nuova 
legge contro il terrorismo, ancora tutta 
da valutare, per combattere la radicaliz-
zazione dei giovani e l'estremismo. Ulte-
riore stretta si avrà sui cosiddetti "legal 
highs", medicinali legali usati come dro-
ghe. Cameron progetta anche di aumen-
tare le ore gratuite dedicate all'istruzione 
dei bambini più piccoli. I due nodi cru-
ciali della nuova legislatura sono però la 
contestata decisione di recedere dalla 
Convenzione Europea per i Diritti Uma-
ni, per proporne una nuova soltanto bri-
tannica. Nonostante la propaganda con-
traria, fondamentalmente non cambiereb-
be nulla, ma i Conservatori vogliono 
sfilarsi da Strasburgo e il nuovo assetto 
legislativo permetterebbe l'estradizione e 

l'espulsione di terroristi che sono invece 
riusciti a vincere grandi indennizzi pro-
prio nella Corte Europea. Altro punto 
fondamentale è il referendum sulla per-
manenza della stessa Unione Europea: 
Cameron si è trovato costretto a proporlo 
per inseguire l'UKIP che gli stava sottra-
endo voti, ma ha sostanzialmente dichia-
rato che, nonostante voglia promuovere 
delle riforme, ha intenzione di rimanere 
nell'UE. Un'eventuale Brexit provoche-
rebbe infatti un nuovo referendum in 

Scozia, con il rischio di dissoluzione del 
Regno, dal momento che a Edimburgo 
vogliono rimanere legati a Bruxelles. 
Una nota di colore nella celebrazione: 
ogni anno, durante l'apertura delle ses-
sioni legislative da parte della Regina, un 
deputato - generalmente il capogruppo di 
maggioranza - viene tenuto "in ostaggio" 
a Buckingham Palace, in nome della 
sicurezza della Regina e in ricordo di 
quando tra Westminster e la Corona non 
vi era grande amicizia.♦ 

di Stefano Basilico 

Il discorso della Regina inaugura Il discorso della Regina inaugura   

il nuovo Parlamento Britannicoil nuovo Parlamento Britannico   
Elisabetta II questa mattina apre la legislatura 2015-2020   
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TT utela dell’ambiente e interven-
ti  tecnici per modernizzare e 
bonificare corsi d’acqua e 
territori saranno sempre due 

elementi in conflitto. Gli uni non voglio-
no modifiche e protestano contro 
l’abbattimento di alberi e la cementifica-
zione delle sponde, gli altri, in nome del 
progresso tecnologico e della messa in 
sicurezza tagliano piante – solo quelle 
malate, dicono – e cementificano. Come 
conciliare le legittime aspira-
zioni dei difensori ad oltran-
za dell’ambiente con le esi-
genze degli enti pubblici 
preposti alla manutenzione e 
alla salvaguardia del territo-
rio? Le polemiche tra i due 
contendenti non finiscono 
mai: i primi accusano spesso 
i secondi di arrivare in ritar-
do sui controlli e di non ba-
dare agli aspetti paesaggistici 
o alle legittime esigenze dei 
privati che potrebbero essere 
espropriati della loro proprie-
tà per far posto alle innova-
zioni di bonifica; i secondi, spesso arro-
ganti ed insofferenti alle critiche, esecu-
tori di generici Piani nazionali o regiona-
li che non scendono nei dettagli, addebi-
tano speciosamente e perfidamente ai 
primi una “strumentalizzazione del pro-
blema, troppo spesso costruita per con-
servare la propria visibilità minoritaria”. 
Sono polemiche molte volte scontate, ma 
talvolta non prive di motivazioni valide e 
di rivendicazioni sacrosante, come quelle 
presentate a proposito dei lavori sul rio 
Comune a Gossolengo in provincia di 
Piacenza. “Tagliano troppi alberi e non 
tutti sono malati” – dicono gli ambienta-
listi di Piacenza. “Cementificano le 
sponde di un corso d’acqua che in 
trent’anni non è mai esondato”, col ri-
schio di accelerare la velocità dell’acqua 
in caso di inondazioni. Gli slogan sono 
semplici e comunicativi: “Salvate gli 
alberi, no al cemento!” Oppure, come 

afferma un cittadino del luogo: “Vivo da 
quasi trent’anni in una casetta ricavata da 
un vecchio mulino che sorge lungo un 
canale denominato “Il rio Comune” sulle 
cui sponde si estende un ricco ecosiste-
ma di alberi, cespugli, fiori e animali che 
costituisce un piccolo paradiso naturali-
stico, che è messo a rischio dal consorzio 
di bonifica di Piacenza, intendendo ab-
battere tutti gli alberi (non solo quelli 
malati!!!) e cementificare le sponde”. E’ 
difficile pensare che questo cittadino 

strumentalizzi il progetto di bonifica per 
“conservare la propria visibilità minori-
taria”. Protesta e chiede aiuto per non 
essere cacciato fuori casa e per poter 
conservare il “piccolo paradiso naturali-
stico”. E’ così difficile, invece, per il 
consorzio di bonifica trovare soluzioni 
alternative tecnicamente irrealizzabili? 
Non crediamo, perché pensiamo che il 
buon senso abbia la capacità di risolvere 
il problema senza giungere a radicali 
trasformazioni. Il buon senso! E chi lo 
conosce nei meandri della burocrazia? Il 
buon senso troverebbe le procedure da 
seguire in occasione di progetti che com-
portino il taglio più o meno radicale del-
la vegetazione sulle sponde di canali, di 
torrenti o di aree anche private o destina-
te all’attività agricola che rappresentano 
comunque un patrimonio di biodiversità 
da tutelate per tutta la collettività. Il buon 
senso vorrebbe che gli enti proposti a 

queste mansioni (Regione, Provincia, 
Servizio tecnico di bacino, Soprainten-
denza ai Beni ambientali, Arpa, Corpo 
Forestale, ecc.) controllassero regolar-
mente lo stato delle opere da loro dipen-
denti ed evitassero le situazioni disastro-
se implicanti in seguito soluzioni radica-
li. Il buon senso non esiste nel vuoto 
assoluto degli apparati di controllo, in 
quelli di preventiva valutazione degli 
interventi e nei  cortocircuiti di potere tra 
gli enti! Quando il cittadino protesta per-

ché è rimasto solo 
nell’andazzo del disinteres-
se generale, allora è un qua-
lunquista demagogico che 
chiede l’impossibile.  Non 
diciamo che chi protesta 
contro le scelte talvolta 
troppo tecnocratiche di chi 
abbatte alberi indiscrimina-
tamente per risolvere pro-
blemi tecnici che si impon-
gono a causa del tempo che 
passa abbia sempre ragione. 
Molto spesso, tuttavia, ab-
biamo constatato che le loro 
proteste erano più che ra-

gionevoli e che i poteri pubblici avevano 
previsto soluzioni senza tener conto della 
sensibilità dei cittadini e del loro amore 
per i luoghi in cui vivono insieme ai loro 
figli, e senza tener conto, specie nelle 
città, che gli alberi fabbricano l’ossigeno 
e perciò la vita. Il buon senso, come di-
cevamo, può essere un buon rimedio alle 
insoddisfazioni e alle polemiche infinite 
che ne seguono. ♦ 
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AA nche gli studenti italiani lo 
sanno, lo stress da esame è 
una brutta bestia. Rinchiuder-
si delle ore in un loculo cer-

cando di assorbire centinaia di pagine 
astruse sotto effetto di caffeina è un'espe-
rienza che in molti sono costretti a fare 
nella vita, ma che di certo non è salutare. 
A questo va aggiunto lo stress vero e 

proprio dell'esame in sé, da cui spesso 
vengono decisi destini scolastici e di 
vita, con materie spesso ostiche e profes-
sori irascibili e che per molti è un'espe-
rienza agghiacciante, per quanto necessa-
ria. L'Università di Newcastle e altre nel 
Nord-Est del Regno Unito cercano di 
porre rimedio alle crisi di nervi degli 
studenti con un'iniziativa benefica, quan-
to utile. L'Unione degli Studenti si è 

quindi rivolta ad un'associazione 
che addestra cani guida per cie-
chi, con un doppio scopo: offrire 
quindici minuti di relax e coccole 
ai propri studenti stressati e al 
tempo stesso raccogliere fondi 
per l'associazione, sensibilizzan-
do gli studenti sulla possibilità di 
adottare un cane guida durante la 
sua gioventù per prepararlo alla 
sua importante missione sociale. 
Una soluzione win-win per en-
trambi gli attori con benefici 
comprovati scientificamente. 
Joan Harvey, psicologa e docente 
presso l'ateneo, spiega: "Durante 
il periodo di esami il numero di 
contatti al nostro centro per il 
benessere degli studenti cresce 
vertiginosamente. Per combattere 
lo stress si possono fare due cose: 
eliminarne la fonte o cercare di 
gestirlo. Gli studenti non possono 
eliminare gli esami, quindi il mo-
do migliore per aiutarli è diminu-
ire lo stress ed è comprovato che 
la pet therapy sia benefica in tal 

senso."Le ricerche mostrano che la pre-
senza di cuccioli faccia diminuire la 
quantità di cortisolo, l'ormone dello 
stress, nel cervello e che le persone che 
vivono con cani hanno meno possibilità 
di soffrire di depressione. L'anno scorso 
gli studenti sono riusciti a raccogliere 
2000 sterline per l'associazione e 
quest'anno puntano a fare ancora di me-
glio. ♦ 
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LL a birra, nata migliaia 
di anni fa in Egitto, 
ha trovato successo e 
ha fondato la sua 

storia prevalentemente nei pae-
se del Nord Europa, dalle isole 
britanniche alla Germania, dal 
Benelux all'est Europa. Ora 
però anche l'alcolico più bevuto 
al mondo deve fare i conti con 
la globalizzazione e la crescita 
di mercati emergenti. Nella 
nuova classifica stilata da Blo-
omberg sulle 10 birre più ven-
dute al mondo (niente a vedere, 
ovviamente, con la qualità) è 
sopravvissuto soltanto un mar-
chio europeo, l'olandese Heine-
ken. Al decimo posto c'è la 
pessima e annacquata Coors 
Light, con una quota di merca-
to dell'1,3%, proveniente dagli Stati Uni-
ti, leggera e rinfrescante. Al di sopra 
troviamo la Brahma, marchio brasiliano 
con uno share dell'1,5%, che rappresenta 
la grande crescita del paese nel mercato. 
L'ottavo posto, il primo di una lunga 
serie di nomi cinesi nella classifica, è 
appunto dell'orientale Harbin, che ha la 
stessa quota di mercato della Brahma, 
ma che ha scalato rapidamente il 
ranking: nel 2005 era infatti 15esima. 
L'Heineken è soltanto settima, e scende 
di una posizione dall'ultimo rilevamento. 
Anche la birra di Amsterdam occupa 
l'1,5% del mercato, ma è la più "anziana" 
in classifica con ben 142 anni di storia. 
Sesto posto per la Yanging, etichettata 
come "la birra di stato Cinese": sedicesi-
ma dieci anni fa, oggi occupa una consi-
stente fetta del mercato, pari all'1,9%. 
Entrando nella top 5 troviamo un'altra 
brasiliana, la Skol, bassissimo livello 
alcolico, ma prezzo altrettanto basso; 
2.2% del mercato ma un calo notevole 
nelle vendite, visto che dieci anni fa era 
sul gradino più basso del podio. La 
"King of Beers", Budweiser, non è nem-
meno la più venduta d'America. Dieci 

anni fa era la numero due al mondo, ora 
ha dovuto abdicare e ridurre la sua parte-
cipazione al mercato al 2.3%. Guarda dal 
basso, sul podio, la "sorella" Bud Light, 
versione più annacquata della già impro-
ponibile Budweiser. La birra leggera ha 
ceduto il suo primato di dieci anni fa, 
con una quota di mercato del 2.5% e un 
calo delle vendite del 7% negli ultimi sei 
anni. Calo di cui hanno approfittato 
dall'altra parte del Pacifico: sono due 
cinesi infatti in cima al podio. La famosa 

Tsingtao, venduta anche in Europa, era 
soltanto decima nel 2005, ora è seconda 
con una quota di mercato del 2.8%, men-
tre al primo posto, con uno schiacciante 
5.8% globale, è la Snow, poco conosciu-
ta in Europa ma probabilmente la più 
amata dai cinesi. La sua progressione 
verticale ricorda proprio l'impennata 
economica di Pechino. Nel 2005 era un-
dicesima in classifica, da allora le sue 
vendite sono aumentate del 573%, con-
sacrandola regina delle birre.♦ 
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I BRICS brillano anche nella vendita di birreI BRICS brillano anche nella vendita di birre   
 

Solo una bionda europea tra le 10 birre più vendute al mondo   

di Stefano Basilico  



PP rime Minister David Cameron 
meets German Chancellor An-
gela Merkel on Friday in an 
attempt to gauge how far Ber-

lin will go to keep the world's fifth-
largest economy inside the European 
Union ahead of a referendum on mem-
bership. Cameron's post-election tour of 
European capitals ends with a lunch at 
which he is likely to ask Merkel's help in 

securing a deal of concessions that he 
could sell to a divided British public 
before the referendum by the end of 
2017. French President Francois Hollan-
de told Cameron on Thursday he wanted 
Britain to stay in the world's biggest 
trading bloc while Cameron said the sta-
tus quo in Europe was "not good e-
nough". "My priority is to reform the 
European Union to make it more compe-

titive and address the concerns of the 
British people about our membership. 
The status quo is not good enough," 
Cameron said. Cameron met Polish 
Prime Minister Ewa Kopacz on Friday 
morning but Warsaw said it would be 
firm over the rights of Polish migrants 
in Britain and that it would not counte-
nance treaty change, a key British de-
mand.  About 800,000 Poles live in 
Britain, as well as many other Eastern 
Europeans. "We want Great Britain to 
stay in the EU. But the interest of Poles, 
our citizens who live in Great Britain is 
important," Foreign Minister Grzegorz 
Schetyna told public broadcaster TVP1. 
"It's a question of the joint market, the-
se are basic questions. We understand 
the British stance. But there are also EU 
fundamentals on which joint Europe 
was forged. It will be a tough conversa-

tion, but very firm on the Polish side." A 
spokesman for Cameron said the Polish 
prime minister agreed that Europe 
should be made more competitive but 
that both leaders agreed there were is-
sues around the free movement of people 
that should be discussed further. Came-
ron, whose preference is to stay in a re-
formed European Union, has said the 
relationship is not working in Britain's 
interest and that it would not break his 
heart to leave the EU. Cameron will set 
out his reform proposals in more detail at 
an EU summit on June 25-26. Some EU 
countries have made clear they have no 
appetite to re-open the bloc's treaties to 
suit Britain, which wants to alter them so 
it can restrict and delay EU migrants' 
access to its welfare system. But London 
has long asserted that the treaties would 
need to be overhauled anyway as part of 
an inevitable drive to further integrate 
the euro zone. In a potential setback for 
Cameron, a Franco-German paper seen 
by Reuters shows the two countries have 
agreed plans to strengthen cooperation 
among the 19 countries using the euro 
currency, without changing existing trea-
ties. ♦ 

Cameron seeks to court Merkel Cameron seeks to court Merkel   

in bid to reshape Britain's EU tiesin bid to reshape Britain's EU ties   
Published by Reuters on 29th May 2015   

William James  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


