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Il ministro dell’Agricoltura del Marocco Akhannouch incontra l’on. Muscardini  
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 Il Ministro dell’Agricoltura del Regno del Marocco, Aziz Akhannouch, in visita a Milano e Piacenza, ha incontrato l’on. Cristiana 
Muscardini per parlare di commercio e sostenibilità, con uno sguardo alla situazione politica del Nord Africa Segue a pag. 2                

ATTUALITA’ 

Uno dei settori trainanti nell'ambi-
to dell'agricoltura italiana è sen-
z'altro quello del vivaismo. Abbia-
mo intervistato il presidente del-
l'Associazione Nazionale Vivaisti 
Esportatori, Maurizio Lapponi, per 
capire quali sono gli obiettivi della 
sua associazione e in generale 
dei produttori...Segue a pag. 3 

 

POLITICA 

“Montezemolo è una risorsa se è 
chiaro il progetto e la volontà di 
lavorarci”: così ha commentato 
l’on. Muscardini l’intenzione del-
l’imprenditore di scendere nell’a-
gone politico. “Deve dare risposte 
sulla partecipazione diretta e sulle 
modalità che sceglierà per questo 
progetto”...Segue a pag. 4 

EUROPA 

Al vaglio del PE la proposta di  
raccogliere i dati relativi all’utilizzo 
di antibiotici ad uso veterinario: 
secondo l’OMS potrebbero esserci 
loro alla base della resistenza 
antibiotica di cui sono vittime nu-
merosi cittadini. La causa non 
sarebbe dunque farmaceutica ma 
alimentare...Segue a pag. 6 

GIOVANI 

La squadra di FLI a sostegno di 
Palmeri per le comunali di Milano 
è pronta, piena di giovani pronti a 
darsi da fare per la città: Genera-
zione Futuro presenta Andrea 
Boffi e Sara Giudice, e nelle zone 
Paolo Agnelli, Giuseppe Bartolo-
meo, Stefano Castoldi e Bruno 
Lamaj... Segue a pag. 8 
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“Non so cosa succederà, come 
evolverà la situazione in Libia, 
Egitto e Tunisia, saranno i popoli a 
decidere del proprio futuro”. Ac-
cenna pacatamente e con speran-
za alla situazione attuale del Ma-
ghreb il Ministro dell’Agricoltura 
del Regno del Marocco, Aziz A-
khannouch, in visita a Milano e 
Piacenza. Un viaggio all’insegna 
della cooperazione tra il suo Pae-
se e l’Europa, dello scambio cultu-
rale, della scoperta dei luoghi 
durante il quale è stato accompa-
gnato dall’on.Cristiana Muscardini. 
“L’Europa, soprattutto quella del 
Sud, e il Nord Africa devono lavo-
rare insieme per uno sviluppo 
sostenibile e l’Italia può avere un 
ruolo chiave”. Una cooperazione 
che richiede, quanto prima, la 

ratifica dell’accordo bilaterale U-
nione Europea - Regno del Maroc-
co, che da tre anni aspetta di es-
sere siglato, e che punta sull’agri-
coltura sostenibile. “Con gli im-
prenditori incontrati abbiamo di-
scusso di agricoltura, di progetti da 
realizzare insieme anche in vista 
di Expo 2015, sarà importante 
creare spazi commerciali e di co-
municazione. Il Marocco è uno 
stato solido all’interno del Maghreb 
– afferma Akhannouch – ed è 
quindi un paese leader per tutta 
l’area, può e deve diventare un 
punto di riferimento per quelle 
popolazioni e il migliore interlocu-
tore per l’Unione Europea”. Gli 
occhi del Marocco in questo mo-
mento sono fortemente rivolti all’I-
talia perché il nostro è il paese che 

meglio incarna 
l’idea dell’econo-
mia basata sull’a-
gricoltura e sulla 
cultura. “Sono tre i 
pilastri dell’econo-
mia italiana ai 
quali guardiamo: il 
turismo, l’agricoltu-
ra e l’industria, 
conosciamo tanti 
prodotti – sottoli-
nea Akhannouch – 
come l’olio e il vino 
e consigliamo ai 
nostri imprenditori 
di acquistare il 
made in Italy per il 
rapporto ottimale 
qualità-prezzo”.  
Già in passato il 
Ministro di Rabat è 
stato in Italia, 

attratto dalla produttività di regioni 
come la Toscana e l’Emilia Roma-
gna, adesso l’obiettivo è diventato 
concreto: avviare una produzione 
di pomodori e frutta di importazio-
ne italiana nelle campagne del 
Marocco. “Non saremo concorren-
ti, piuttosto complementari perché 
i nostri prodotti sarebbero precoci 
o tardivi rispetto a quelli italiani. 
Chiediamo, quindi, grandi sinergie 
con l’Europa per i nostri scambi. 
Sono convinto che anche noi po-
tremo sviluppare i nostri DOP e 
IGP perché ci sono zone interne 
del paese che hanno delle peculia-
rità da difendere e da renderli, per 
questo, immediatamente identifi-
cabili”. 

I progetti del Ministro sono frutto di 

una serie di programmi avviati 
negli ultimi anni grazie a un gover-
no che cerca il più possibile di 
offrire un sistema democratico e 
moderno al Marocco rendendolo, 
per questo, una piccola avanguar-
dia all’interno del Maghreb. “Il 
cammino di ammodernamento è 
partito una ventina di anni fa, una 
maggiore democrazia ha permes-
so l’alternanza, la sinistra si è 
avvicendata al potere, sono miglio-
rate la condizione femminile e lo 
stato sociale. La democrazia favo-
risce stabilità politica ed economi-
ca, offre opportunità di lavoro e, 
quindi, benessere. Il 9 marzo scor-
so – continua – sua maestà Mo-
hammed VI ha aperto un cantiere 
di riforme tra le quali la nomina del 
primo ministro che sarà scelto dal 
partito vincitore delle elezioni e 
non più designato dal sovrano. 
Avrà più poteri come anche il par-
lamento, lo stato di diritto sarà 
rafforzato, saranno allargate le 
libertà individuali e collettive, sa-
ranno risarciti i perseguitati politici. 
Anche la Costituzione guarderà a 
quella spagnola e italiana”. Insom-
ma un Marocco dinamico e moder-
no alle prese con un dibattito cul-
turale e politico all’insegna del 
vero sviluppo sostenibile e che 
mira seriamente alla partnership 
con l’Europa. Il segreto di tanta 
fiducia parte da un dato che a noi 
italiani dovrebbe far riflettere. Co-
me ha precisato, infatti, Akhan-
nouch: “Abbiamo un re giovane, 
una regina giovane, ministri giova-
ni e tanta gioventù entusiasta”.   

Raffaella Bisceglia 

A Milano e Piacenza il Ministro dell’Agricoltura del Marocco per        
parlare  con l’on. Muscardini di una nuova partnership con l’Europa  

Il paese più giovane e dinamico del Maghreb guarda sempre di più al vecchio continente per scambi commerciali e politici 

C'è sempre qualcuno più leghista 
di noi. Si potrebbe riassumere così 
il recente successo elettorale della 
Lega Ticinese nelle elezioni canto-
nali in Svizzera. Il punto di forza 
del programma elettorale era uno 
e uno soltanto: fare la guerra ai 
frontalieri, i lavoratori italiani, gene-
ralmente residenti nelle zone di 
confine (qualche esaltato definireb-
be "padani"). Il movimento di Giu-
liano Bignasca ha ottenuto un 
risultato elettorale senza prece-
denti raggiungendo il 30% in netta 
controtendenza con i partiti 
"tradizionali", tutti in grave calo. I 
42.000 lavoratori lombardi che 

ogni giorno varcano i confini della 
Confederazione Elvetica rischiano 
di vedere inasprirsi i controlli e di 
trovare sempre più difficoltà a 
reperire e mantenere il proprio 
impiego. "Chiuderemo i valichi per 
tre giorni" ha sentenziato Bigna-
sca. Boutade simile a quella che 
ogni giorno dicono i cugini 
"padani"? Non si direbbe dal mo-
mento che la loro campagna choc 
di settembre dipingeva i lavoratori 
italiani come ratti intenti a rosic-
chiare il formaggio ‘noto’ patrimo-
nio svizzero. La difficile sopporta-
zione degli italiani è un vero e 
proprio cavallo di battaglia del 

movimento ticinese al quale non 
importa che queste persone produ-
cano in Svizzera, accrescendo 
l'economia del paese, e utilizzino i 
servizi del proprio paese, l'Italia, 
senza gravare sulle spese sociali 
elvetiche. Altro punto di frizione 
con Roma è l'istituzione dello scu-
do fiscale, che ha fatto perdere 
numerosi depositi alle banche 
rossocrociate. "Bossi? Prima di 
tutto vogliamo trattare con Tre-
monti!" ha minacciato Bignasca. 
Eppure all'epoca, nel 2009, temen-
do lo scudo fiscale, tirarono proprio 
la canottiera di Bossi: «Al nostro 
ultimo incontro mi disse come dello 

scudo fiscale non gli interessasse 
molto...Il nostro cantone si trovava 
sotto la pressione della campagna 
mediatica montata da Tremonti e 
ora ci troviamo con i confini moni-
torati dalle telecamere manco 
fossimo uno stato balcanico!». 
Proprio per ritorsione alla misura 
fiscale la Lega Ticinese promise di 
vendicarsi sui lavoratori che ogni 
giorno varcano le dogane tra i due 
paesi. Ora lo scontro fra le due 
leghe si fa più acceso dato che 
hanno lo stesso potere. 

Stefano Basilico 

La Lega Ticinese sbanca le elezioni e minaccia i lavoratori frontalieri 
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Uno dei settori trainanti nell'ambi-
to dell'agricoltura italiana è sen-
z'altro quello del vivaismo. Abbia-
mo intervistato il presidente del-
l'Associazione Nazionale Vivaisti 
Esportatori, nonché vicepresi-
dente dell'Associazione Europea, 
Maurizio Lapponi, per capire 
quali sono gli obiettivi della sua 
associazione e in generale dei 
produttori  

Come si distribuisce il mercato 
del settore vivaistico in Italia e 
quali sono i prodotti più ricer-
cati?  
Innanzitutto bisogna distinguere 
tra i tre settori di mercato presen-
ti: il primo è quello delle piante 
recise, il secondo si divide poi in 
due rami: le piante da interna e la 
produzione vivaistica ornamenta-
le da esterno, quella di cui ci 
occupiamo noi. Il mercato è sem-
pre stagionale, coltiviamo prodot-
ti per giardini e parchi, cercando 
di allungare il più possibile la 
durata della stagione con l'intro-
duzione di piante in vaso, cer-
cando anche di servire paesi 
diversi.  
 
Quali sono i principali partner 
dell'Italia nel vostro settore, e 
quali i nuovi potenziali merca-
ti?  
Una precisazione è necessaria: 
l'Italia all'interno dell'Unione Eu-
ropea ha una produzione vivaisti-
ca pari al 34% del mercato co-
munitario, dal momento che 
poche nazioni del continente 
hanno coltivatori, date le loro 
condizioni climatiche e una tradi-
zione agricola differente. E' il 
caso, ad esempio di Francia e 
Germania, i maggiori importatori 
di prodotto vivaistico dall'Italia. In 

questo momento 
stiamo cercando 
accordi commer-
ciali con i paesi del 
Nord Africa, del 
Medio Oriente e 
dell'Est Europeo 
come la Russia, 
che si stanno a-
prendo al mercato 
del lusso con e-
sposizioni riguar-
danti il settore.  
 
Esiste una legi-

slazione adeguata in materia, 
che tuteli il prodotto coltivato 
in Italia? E come interviene 
l'Unione Europea in merito?  
Una vera e propria legislazione 
non è ancora presente: ci sono 
infatti numerosi problemi fito-
sanitari nell'ambito delle esporta-
zioni, che limitano in maniera 
rilevante il commercio. Il vero 
problema sono gli accordi bilate-
rali, da rifare completamente 
perché impediscono in gran parte 
l'export dall'Italia. Per fare un 
esempio, l'Olanda, paese leader 
sul mercato, ha i suoi accordi: la 
Turchia proibisce l'importazione 
di palme dall'Italia proprio per la 
mancanza di accordi di politica 
estera, mentre mantengono rap-
porti privilegiati con l'Olanda, 
anche se è indubbia la differenza 
di qualità tra le palme del medi-
terraneo e quelle coltivate in 
serra sul mare del Nord.  
 
In che modo si è fatta sentire 
la crisi nel vostro settore?  
Il nostro è il settore nell'agricoltu-
ra con il maggior numero di ad-
detti fissi. Abbiamo provato a 
mantenere tutta la manodopera, 
dal momento che molte sono 
aziende familiari, e il personale è 
altamente formato e di difficile 
sostituzione. La vera crisi è nello 
spostamento del verde verso le 
città, che non concedono più 
appalti per mancanza di fondi. La 
produzione e la concorrenza 
sono cresciute, e insieme all'O-
landa, i nostri grandi competitori 
sono i paesi dell'Est, in particola-
re Polonia e Ungheria, che pur 
avendo prodotti di qualità eviden-
temente inferiore, mantengono 
dei prezzi bassi riuscendo a 
ottenere larghe fette di mercato.  

 
Come valuta il problema del 
trasporto e del mantenimento 
delle piante? Ricorrete a pro-
dotti chimici?  
Non usiamo alcun prodotto chi-
mico, data la lunga resistenza, 
maggiore ai prodotti della floricul-
tura, delle nostre piante. Il tra-
sporto avviene per la maggior 
parte su gomma, e una pianta 
riesce a mantenersi in buono 
stato anche dopo 3 settimane. 
Ovviamente la bellezza non sarà 
la stessa del momento della 
partenza, ma se il prodotto riceve 
un trattamento adeguato recupe-
ra in fretta gran parte della sua 
qualità.  
 
Temete "imitazioni" che possa-
no compromettere e danneg-
giare il vostro mercato o intac-
care il bacino d'utenza?  
Non c'è alcuna possibilità di con-
traffazione, dal momento che il 
mercato è privo di "loghi". I pro-
duttori sono circa 2.000 nella 
penisola, limitatamente al nostro 
settore, e cercano in primo luogo 
di creare un feeling con il cliente. 
In Europa le aziende sono mag-
giormente protette grazie al 
CPVO, ufficio europeo dei bre-
vetti vegtetali: chi vuole coltivare 
una pianta registrata deve otte-
nere una licenza, su questo l'Ita-
lia ha ancora molto da imparare, 
gli altri paesi tutelano maggior-
mente le proprie aziende. Le 
faccio un esempio: Mi trovavo a 
una fiera di settore in Kazakistan, 
e mentre i produttori olandesi 
vedevano presente il proprio 
ambasciatore a tutelarli e faceva-
no squadra, della nostra rappre-
sentanza non c'era traccia.  
 
Quali sono i vostri maggiori 
committenti?  
E' piuttosto raro che un cliente si 
rivolga direttamente al produtto-
re, anche nel caso degli appalti 
pubblici. Generalmente la vendita 
segue la classica filiera che vede 
la presenza, tra il produttore e il 
consumatore, di un rivenditore 
all'ingrosso, lo stesso a cui si 
rivolgono i privati e il settore 
pubblico. 

Stefano Basilico   

Intervista al presidente dell’ANVE, Maurizio Lapponi sulla situazione dei vivai italiani 

Il settore vivaistico non teme la crisi  

Cosa unisce John Lennon a Lady 
Gaga, gli U2 a Beyoncé, Sting a Ri-
hanna? La solidarietà. Infatti trovate 
questi e numerosi altri artisti nella 
compilation “Songs for Japan”, 38 
brani a poco meno di 10 euro con un 
importante obiettivo: favorire il primo 
soccorso e la ricostruzione delle zone 
colpite dal sisma. Si può scaricare da 
iTunes e ne sono state già vendute 
250.000 copie, come annuncia il sito 
della F.I.M.I., la Federazione Industria 
Musicale Italiana. Il presidente della 
Federazione, Enzo Mazza, è stato a 
Strasburgo per parlare dell’iniziativa 
con l’on. Muscardini, e riferisce che 
sono stati raccolti più di due milioni di 
dollari da devolvere alla Croce Rossa 
Giapponese. Il sito della F.I.M.I. chiari-
sce che “gli artisti, le case discografi-
che (Emi Music-Sony Music 
Entertainment-Universal Music Group-
Warner Music Group), gli editori musi-
cali e iTunes hanno rinunciato ai diritti 
e alle royalty di vendita per devolverli 
alla CRI del Giappone.” Gli stessi 
artisti, insieme a numerosi altri con 
contratto EMI, hanno messo oltre 200 
oggetti all’asta per raccogliere denaro 
per l’isola nipponica. Si va dalla Ferra-
ri dei Daft Punk all’MTV award vinto a 
Tokio dai Beastie Boys, passando per 
una litografia dei Depeche Mode fino 
al pc con cui David Guetta ha prodotto 
il suo album “One love”. Insomma, 
l’impegno dei grandi del mondo della 
musica, dagli artisti fino agli industriali, 
per il Giappone è intenso. Alla cata-
strofe, iniziata con il terremoto, prose-
guita con lo tsunami e conclusasi con 
l’emergenza nucleare di Fukushima, il 
popolo del sol levante ha saputo rea-
gire in fretta e con spirito indomito. 
Rimane famoso l’esempio dell’auto-
strada ricostruita in soli sei giorni, ma 
in numerosi altri casi la ricostruzione è 
stata rapida ed efficace. E un aiuto 
importante viene dalla musica, non 
solo dai proventi in beneficenza, ma 
anche dallo spirito di unità e di riscatto 
che essa sa trasmettere. Come il 
singolo “Domani” ha aiutato l’Aquila a 
risorgere in seguito al terremoto di due 
anni fa, unendo artisti da tutta Italia e 
scatenando una vera e propria gara di 
solidarietà, così “Songs for Japan” 
vuole aiutare il Giappone a rialzarsi da 
questa terribile batosta, grazie alla 
musica e all’impegno di artisti e indu-
strie discografiche.  

Stefano Basilico 

I big della musica insieme 
per il Giappone 

La FIMI è felice del successo 
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POLITICA…      

Che il Terzo Polo a 
Milano non si candidi 
per fare numero lo si 
capisce guardando in 
faccia i candidati della 
lista di Futuro e Libertà: 
agguerriti, affamati non 
di ricchezza ma di 
buona politica, indoma-
bili. Basta mettere piedi 
nella sala conferenze 
dell'Hotel Cavalieri per 

capire che non si scherza. Basta ascoltare i discorsi di chi 
parla, pragmatici, incisivi, senza retorica. A partire dall'on. 
Cristiana Muscardini che dà la propria benedizione ai can-
didati: "Forti contro l'indifferenza della politica ai problemi 
dei cittadini. Deve finire l'epoca dei tripli incarichi e degli 
interessi privati e familiari. In una società di piccoli dei solo 
chi si mette in discussione vince." Parole che vengono 
prontamente raccolte da Barbara Ciabò, consigliere uscen-
te e capolista, che nella cena di presentazione di Palmeri 
aveva già speso parole di ammirazione e rispetto verso 
l'eurodeputata di FLI. "I milanesi sanno quando è il momen-
to di girare pagina. Quello che accadrà qui avrà conse-
guenze nella politica nazionale" - sostiene la donna che ha 
fatto emergere lo scandalo ‘affittopoli’ - "Non abbiamo pau-
ra, i cittadini ci sostengono". 

  
Contro una politica maschilista e gerontocratica è proprio 
Futuro e Libertà a fare il primo passo, proponendo come 
sindaco un uomo giovane, rispetto ai dinosauri Moratti e 
Pisapia, e come capolista una donna. Ma anche nel movi-
mento giovanile i candidati sono scelti con questi criteri: 
Andrea Boffi (1986) è il più giovane in corsa alla carica di 
consigliere in tutta la metropoli, la sua coetanea Sara Giu-
dice rappresenta la madrina del movimento meritocratico 
che si contrappone al modello Minetti promosso da Berlu-
sconi e prontamente recepito dal sindaco uscente, che non 
si fa il minimo problema a favorire il figlio nei suoi scandali 
edilizi. "Voglio riportare tutti i giovani a votare, stanno scap-
pando da Milano perché mancano le opportunità" . Non ha 
paura Sara di rincarare la dose: "I nostri competitori hanno 
solo i soldi, ma noi non siamo in vendita". Andrea, forse per 
la sua mole imponente, non ha certo paura del fatto di 
essere il più giovane in lizza: "Quando giro per Milano vedo 
tanti giovani senza lavoro e l'amministrazione pensa solo a 
costruire parcheggi distruggendo i parchi e il poco verde 
che sopravvive in città. Io vedendo queste ingiustizie credo 
ancora di più in questo progetto di rinnovamento".  
Non fa sconti nemmeno il candidato sindaco per il Nuovo 
Polo, Manfredi Palmeri: "Il termine non ha nulla a che ve-
dere con il nuovismo. Significa proporsi il problema del 
cambiamento che la città richiede da tempo, e noi siamo 
convinti che né Letizia Moratti, né Giuliano Pisapia, possa-
no rappresentare questa istanza. Ringrazio chi è in questa 
lista e ha ricevuto telefonate per ritirarsi e ha avuto il corag-
gio di non essere comprato". Insomma, il giovane presiden-
te del Consiglio Comunale non ha di certo paura dei suoi 
rivali, anzi li sfida sul terreno che preferiscono: "Chiedo di 
confrontarmi con la Moratti, dove vuole, quando preferisce 
e con un moderatore da lei scelto, anche con domande 
preparate da lei se vuole!" 

 Il messaggio ai grandi vecchi della politica milanese arriva 
forte e chiaro: Vogliamo vincere e non abbiamo paura di 
nessuno.   

Stefano Basilico 

Presentata la lista del Nuovo 
Polo  per Milano  

Secondo la “migliore tradizione italiana” 
degli ultimi anni l’informazione nazionale 
tratta della sicura, possibile, probabile 
discesa in campo di Luca Cordero di 
Montezemolo con toni completamente 
diversi. 

Sia chi inneggia alla scelta di Montze-
molo di partecipare in prima persona alla 
competizione politica, sia chi lo critica, 
dimentica spesso che ormai, da diverso 
tempo, Montezemolo è un interlocutore 
politico. Lo era quando rappresentava 
uno dei cardini dell’economia e della 
produzione italiana come lo è oggi, sia 
per il ruolo che continua ad avere nel 
mondo economico sia perché ha da 
tempo dato vita alla Fondazione Italia 
Futura. 

Stranamente in Italia dobbiamo periodi-
camente ricordare che si può fare politi-
ca, azione politica, anche senza essere 
strettamente funzionali ad un partito. 
Oggi, in un periodo nel quale i partiti 
hanno in gran parte e scientemente 
abbandonata la loro funzione principale, 
la loro stessa ragion d’essere, e cioè 
quella di determinare un costante rac-
cordo e confronto tra gli elettori e le 
istituzioni per evitare quelle incompren-
sioni e quel distacco che tanto ha nuo-
ciuto allo sviluppo armonico e completo 
della nostra democrazia, è necessario 
che ognuno si assuma in modo chiaro le 
p r o p r i e  r e s p o n s a b i l i t à .   
Riportare i partiti, i movimenti politici, le 
fondazioni e le varie forme di associazio-
nismo a partecipare alla costruzione di 
una maggiore rappresentanza democra-
tica è uno degli obiettivi principali che 
tutti dovremmo porci. Tra le maggiori 
urgenze vi è proprio quella di ricreare un 
rapporto corretto tra cittadini e istituzioni 
mentre siamo di fronte alla preoccupan-
te realtà di un sistema chiuso e autorefe-
renziale che vede ogni giorno crescere 
l’interesse di pochi e il non voto di molti.  

Sono sterili e appartengono 
ad una vecchia concezione 
del fare politica tutti i ragio-
namenti che, a monte, ve-
dono come positiva o nega-
tiva la partecipazione in 
prima persona di Monteze-
molo. Le domane a cui 
Montezemolo, per primo, 
deve dare risposte sono: la 
partecipazione diretta, attra-
verso una nuova formazio-
ne politica, o l’adesione 
eventuale a una formazione 
come il Terzo Polo per l’Ita-
lia, rappresenta una decisa 

volontà di contribuire alla modifica della 
legge elettorale per riportare la demo-
crazia diretta e partecipata al centro 
delle scelte politiche e di conseguenza 
an c h e ec on omi c h e i n  I t a l i a?   
La situazione mondiale che vede, in ogni 
realtà, emergere la fine di un sistema 
che ha funzionato, bene o male, nel 
secolo scorso ma che oggi, nell’era della 
globalizzazione, dimostra di avere il fiato 
corto e di non potere più dare risposte 
adeguate e gli aneliti di libertà e giustizia 
di molti popoli che cercano di uscire 
dalla povertà nella quale alcune dittature 
li hanno costretti, richiedono risposte 
precise da chi vuole fare politica. Il peri-
colo di sempre più forti derive integrali-
ste, come gli ultimi attentati stanno di-
mostrando, e la necessità di sapere 
coniugare la previsione del futuro e la 
modernità con quanto del passato è 
ancora insostituibile devono vedere 
nascere un progetto politico quanto più 
inclusivo, comprensibile e attuabile, 
questo è nella visione politica di Monte-
zemolo? 

  
Domande precise, dall’energia alla con-
servazione dell’ambiente, dalla sicurez-
za alimentare ai diritti umani attendono 
risposte. E perciò Montezemolo è una 
risorsa, ciascuno di noi, nel suo grande 
e nel suo piccolo, è una risorsa se è 
chiaro il progetto e se è limpida la volon-
tà di lavorare per quel progetto, a pre-
scindere dalle rispettive fortune persona-
li.   

Cristiana Muscardini 

“Montezemolo è una risorsa, se è 
chiaro il progetto e se è limpida la 
volontà di lavorare per quel pro-
getto” 

La risposta dell’on. Muscardini alla proposta politica di Montezemolo 

Montezemolo dia delle risposte 
“E’ un interlocutore da prendere in considerazione, importante 
per la cultura e l’economia, ma deve chiarire il suo impegno.” 
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Tutto è partito da un articolo del 
quotidiano triestino ‘Il Piccolo’ che, 
lo scorso gennaio, denunciava il 
caso di uno spedizioniere del luo-
go resosi inadempiente per un 
importo di circa 12 milioni di euro 
di diritti doganali lasciati inevasi e 
per i quali avrebbero dovuto ri-
spondere i suoi clienti importatori. 
La storia è solo l’ultima di tante 
che, nel corso degli anni, hanno 
visto protagonisti importatori e 
spedizionieri che si muovono ai 
confini dell’Italia e che subiscono 
le conseguenze dell’articolo 87 del 
Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia doganale del 
23 gennaio 1973. Il Testo prevede 
la possibilità, da parte delle Com-
pagnie assicuratrici, di promuove-
re l’azione di regresso nei confron-
ti degli importatori quando lo spe-
dizioniere beneficiario della fi-
deiussione si è reso inadempiente 
nei confronti della Dogane. Un 
disegno di legge recentemente 

presentato dai senatori Valdirata, 
Baldassari, Contini, De Angelis, 
Digilio e Germontani prevede delle 
modifiche al Testo per un’interpre-
tazione autentica dato che, sem-
pre più spesso, si verificano casi di 
importatori che, dopo aver regolar-
mente pagato allo spedizioniere i 
diritti doganali si vedono costretti a 
versarli nuovamente al fideiussore 
subendo un’azione di regresso 
dato che lo spedizioniere non ha 
versato l’importo dovuto alle Doga-
ne. 

Già oggetto nelle settimane scorse 
di un’interrogazione scritta alla 
Commissione europea da parte 
dell’europarlamentare Cristiana 
Muscardini, la questione riguarda 
molto da vicino l’Italia il cui siste-
ma produttivo si basa anche sulla 
trasformazione di materie prime 
importate da territori limitrofi e non 
solo. Accade che l’importatore, nel 
momento in cui affida l’espleta-

mento delle pratiche doganali allo 
spedizioniere, paga anticipata-
mente a quest’ultimo l’importo dei 
diritti all’Amministrazione delle 
Dogane per ottenere il via libera 
all’ingresso delle merci in Italia. Lo 
spedizioniere a sua volta riverserà 
alle Dogane, in modo differito, i 
diritti riscossi anticipatamente. In 
questo modo trae un certo vantag-
gio dal punto di vista finanziario 
depositando preventivamente 
presso le Dogane una fideiussione 
a garanzia degli importi, fideiussio-
ne che deve essere rilasciata da 
una compagnia assicuratrice ac-
creditata presso l’Amministrazio-
ne. Spesso, però, dopo aver ri-
scosso i diritti anticipatamente e 
prima di averli riversati alle Doga-
ne lo spedizioniere si rende ina-
dempiente e le Dogane si rivolgo-
no alla compagnia assicurativa 
dalla quale riscuotono gli importi 
garantiti in base alla polizza fi-
deiussoria. La compagnia, però, 
può promuovere un’azione di re-
gresso nei confronti degli importa-
tori per il recupero della somme. In 
questo modo, sotto il profilo giuri-
dico, non ha alcuna importanza se 
l’importatore sia completamente 
estraneo al rapporto di fideiussio-
ne che nasce esclusivamente per 
interesse dello spedizioniere e 
riguarda il rapporto tra quest’ultimo 
e il fideiussore. E i casi di spedi-
zionieri inadempienti sono sempre 
più frequenti anche perché le com-
pagnie assicurative non effettuano 
i controlli necessari per stabilire la 

loro stabilità finanziaria. In questo 
modo a essere penalizzati sono gli 
importatori che, ignari delle reali 
clausole del rapporto di fideiussio-
ne, vedono recapitarsi multe per 
inadempienza di pagamenti. Ver-
sare due volte i diritti doganali non 
solo crea un danno per gli opera-
tori economici ma rischia di far 
chiudere battenti a tante piccole e 
medie aziende che sono il vero 
fulcro dell’economia italiana. Inol-
tre, se i il sistema di esazione dei 
diritti doganali negli altri paesi è 
meno punitivo si corre il grave 
rischio di limitare la concorrenza e 
ridurre l’occupazione.Il disegno di 
legge proposto ha come obiettivo 
specifico quello di escludere la 
possibilità da parte delle Compa-
gnie assicuratrici di promuovere 
l’azione di regresso nei confronti 
dell’importatore quando lo spedi-
zioniere si è dimostrato inadem-
piente. All’art. 87 del T.U. si ag-
giungerebbe, quindi, un comma 
secondo il quale nel caso di garan-
zia presentata mediante fideiussio-
ne a fronte della concessione agli 
spedizionieri di agevolazioni di 
pagamento differito o periodico dei 
diritti doganali alle azioni di surro-
ga o regresso da parte di fideius-
sori che hanno pagato alla dogana 
il debito degli spedizionieri resisi 
insolventi, non sono soggetti i 
proprietari delle merci estranei al 
contratto che genera il rapporto di 
fideiussione.   

Raffaella Bisceglia 

Dogane: un disegno di legge per scongiurare l’azione di regresso delle Compagnie assicuratrici 
contro gli importatori  

Una proposta di modifica a tutela degli importatori che si vedono costretti a pagare due volte i diritti doganali 

Sara Giudice ha presentato la sua candidatura 
per il Nuovo Polo per Milano, una candidatura 
che arriva dopo una scelta coraggiosa e provo-
catoria: raccogliere firme contro la consigliera 
regionale Nicole Minetti, candidata ‘solo’ per-
ché igienista dentale del Premier Sivio Berlu-
sconi. In 12.000 hanno sposato la sua battaglia 
e con il progetto ‘Milano Merita’ Sara Giudice 
ha deciso di scendere in campo per dare voce 
a tutti quelli che credono in una politica sana e 
pulita, che premia il merito, la creatività, il lavo-
ro e la capacità di saper pensare al futuro. 
“Oggi nasce l’Alleanza del Merito perché nella 
vita contano i valori che trasformano le strate-
gie in idee concrete, con ingenuità e consape-
volezza di essere dalla parte giusta. Sono 
contenta e orgogliosa di mettere questi valori a 
disposizione di un progetto coraggioso che 
combatte contro un’amministrazione che ha 
fallito, da un lato, e contro una forza politica 
che offre obiettivamente poco per Milano, dall’-

altro”. La compagnia giusta scelta è quella del 
Nuovo Polo per Milano. “Sara Giudice ha fatto 
una battaglia per la trasparenza, la stessa che 
ha ispirato la nascita di Fli – ha commentato il 
senatore Giuseppe Valditara - poteva scegliere 
di candidarsi nel Pdl ma ha preferito condivide-
re una battaglia civile e avere coraggio. Da 
sempre la trasparenza è un grande valore del 
centrodestra che, però, è stato dimenticato”.  
Fiero di avere al suo fianco una venticinquen-
ne battagliera e propositiva il candidato sinda-
co per il Nuovo Polo per Milano, Manfredi Pal-
meri. “E’ riduttivo considerare Sara come ‘anti’ 
qualcosa, le sue sono battaglie ‘per’, è la situa-
zione che si è creata che non va bene. Sono 
stati costruiti santuari forti e chi ha provato a 
toccarli è stato indebolito ma è giusto che ven-
gano premiati i meccanismi puri della politica”.  
Entusiasta della candidatura l’europarlamenta-
re di Fli Cristiana Muscardini che ha visto nel 
suo gesto la voglia di rappresentare una città 

libera e non 
più condizio-
nata da inte-
ressi personali 
o da gruppi di 
potere. “Sara 
è una giovane 
donna corag-
giosa – ha 
sottolineato – 
che i in prima 
persona ha 
osato denun-
ciare l’arroganza dei potenti e il loro disprezzo 
per la democrazia. Insieme riporteremo la 
correttezza, la trasparenza e il merito al centro 
delle scelte per Milano”. 

  
Raffaella Bisceglia  

Sara Giudice sceglie il Nuovo Polo per Milano: la battaglia per il merito continua 
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        EUROPA... 

Al vaglio del parlamento la proposta di raccogliere i dati   
relativi alla vendita di antibiotici ad uso veterinario 

Carne, l’OMS denuncia: a rischio la    
nostra resistenza antibiotica? 

La Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo ha discusso, 
nella seduta settimanale, una 
proposta di risoluzione dell'on De 
Castro (PD) sull'utilizzo degli anti-
biotici a scopo veterinario e gli 
effetti secondari che questi hanno 
sulla carne animale che i consu-
matori acquistano giornalmente.  
"Difendi la tua difesa. Usa antibio-
tici con cautela" recita la campa-
gna di sensibilizzazione dell'Agen-
zia italiana del Farmaco (AIFA) 
mettendo in guardia i cittadini 
sull'uso inappropriato di medicinali 
e sulla resistenza antibiotica che 
ne consegue: ma se questa resi-
stenza fosse alimentata dalla 
carne? 

Quasi la metà degli antibiotici 
prescritti attualmente in Europa é 
destinata ad uso alimentare. Gli 
antibiotici vengono somministrati 
agli animali da allevamento non 
soltanto per curare le malattie, ma 
anche per prevenirle e, soprattut-
to, per stimolare la loro crescita 
incrementando la resistenza anti-
microbica, non solo negli animali, 
m a  a n c h e  n e l l ’ u o m o .   
L’allarme arriva dall'Organizzazio-
ne mondiale della Salute (OMS) 
che sta studiando il legame diretto 
tra resistenza agli antibiotici e 
s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e .   
Ma la risoluzione della Commis-
sione Agricoltura va ben oltre e 
nella proposta si legge che anche 
"gli animali non destinati alla pro-
duzione di alimenti, come quelli da 

compagnia, possono fungere da 
serbatoi e favorire la diffusione di 
resistenza". 

Ecco quindi la proposta del Parla-
mento: procedere alla raccolta 
corretta dei dati relativi alla vendi-
ta di antibiotici ad uso veterinario; 
sviluppare la ricerca su alternative 
esistenti all'uso di antibiotico negli 
allevamenti, ad esempio vaccini, 
biosicurezza, miglioramento gene-
tico, e favorire strategie di preven-
zione di malattie infettive negli 
animali; attuare un monitoraggio e 
una sorveglianza regolari e siste-
matici della resistenza antimicrobi-
ca sia negli animali destinati alla 
produzione di alimenti che in quelli 
da compagnia, senza creare ulte-
riori oneri finanziari o amministrati-
vi a carico degli agricoltori o di altri 
proprietari di animali ed infine 
garantire una migliore formazione 
ed informazione dei veterinari e 
degli agricoltori sull'utilizzo e la 
prescrizione di dosi di antibiotici.  
La proposta è ora al vaglio dei 
membri della Commissione Agri-
coltura che hanno la facoltà di 
trasformarla in un rapporto di ini-
ziativa da presentare alla Com-
missione europea.   

Antonio Anselmi  

Il “Made in”: un aggiornamento dal PE 

 

L'on. Cristiana Muscardini, Vice-
presidente della Commissione 
Commercio internazionale del 
Parlamento europeo, ha incontrato 
il Presidente ungherese del Comi-
tato Questioni commerciali del 
Consiglio, Péter Antal. A centro del 
dibattito, il Regolamento per la 
denominazione di origine di taluni 
prodotti merceologici esportati, sui 
mercati europei, da paesi terzi 
(made in). 

La presidenza ungherese s'impe-
gnerà, avendo inserito tra le priori-
tà dell'agenda commerciale dell'U-
nione, a concludere le discussioni 
tecniche, cominciate già durante la 
presidenza belga, sul Regolamen-
to e a favorire la calendarizzazione 
della discussione politica a livello 
ministeriale.  

L'on Muscardini ha voluto sottoli-
neare l'importanza di mostrare agli 
Stati membri contrari i vantaggi di 
un regolamento che copre quei 
settori merceologici, sensibili per 
l'impresa europea, sottoposti a 
pratiche di concorrenza sleale e 
contraffazione sui mercati comuni-
tari. "il Consiglio deve tener conto 
del nuovo testo approvato dall'Au-

la, un testo moderno e diverso da 
quello presentato nel 2005 " - sot-
tolinea l'on Muscardini - "tra le  

 

novità: nuove categorie merceolo-
giche contemplate nell'annesso al 
Regolamento, la cosiddetta 
"sunset clause", la riduzione del 
periodo di validità di 5 anni prima 
di un riesame del testo alla luce 
delle conseguenze economiche, 
commerciali e culturali dell'Unione 
e l'esclusività per il Parlamento e 
Consiglio di decidere, indipenden-
temente dalla Commissione, sulle 
categorie merceologiche coperte 
dal Regolamento".  

 
Il 13 aprile, data in cui è stato fis-
sato a Bruxelles l'incontro del Co-
mitato Questioni commerciali a 
livello tecnico, con gli esperti na-
zionali delle dogane che sono stati 
chiamati a valutarne l'applicabilità. 
Aspettiamo ora la posizione ufficia-
le del Consiglio. 

 

Antonio Anselmi 

Continuano i negoziati tra l'Unione 
europea e i paesi dell'area euro-
mediterranea. Al vaglio della Com-
missione commercio internaziona-
le (INTA) vi è l'approvazione del-
l'accordo di liberalizzazione per 
alcuni prodotti agricoli tra l'Ue e il 
Regno del Marocco. Da subito si 
sono alzate le voci contrarie dei 
rappresentanti dei comparti agricoli 
europei che vedono l'accordo co-
me strumento per ridurre i prezzi 
dei prodotti agricoli, sopratutto 
pomodori, a danno delle nostre 
industrie. 

Nonostante l'Ue abbia da tempo 
siglato un accordo di associazione 
con il Regno del Marocco, che 
prevedeva il suo completamento 
attraverso l'approvazione di trattati 
aggregati in materia di servizi, 
pesca e prodotti agricoli, e nono-
stante sia stata prevista, nel testo 
del trattato, un meccanismo con-
giunto di risoluzione delle contro-

versie, o clausola di salvaguardia, 
per controllare un possibile au-
mento delle esportazioni marocchi-
ne a danno dell'impresa agricola 
europea, il trattato di liberalizzazio-
ne commerciale rischia di bloccarsi 
in Commissione INTA per il proble-
ma "pomodoro".  Ovviamente la 
battaglia sarà più politica che eco-
nomica. Il testo negoziale prevede 
che i pomodori marocchini, assie-
me ad altri prodotti agricoli, non 
siano liberalizzati totalmente ma 
sottoposti, per un certo periodo 
dell'anno, ad un prezzo d'entrata in 
Europa minimo, stabilito dalla 
Commissione europea, e ad un 
contingente di esenzione tariffaria 
che non dovrebbe recare problemi 
alla produzione comunitaria, dato il 
diverso livello di sviluppo delle due 
parti. 

Il voto finale in Aula a Strasburgo 
sarà a Giugno.  

Antonio Anselmi 

L’accordo col Marocco a rischio per 
il pomodoro? 



7 

7  

Pagina 7 

Una nuova Convenzione europea per dare più forza a un'Europa 

 troppo silenziosa  
La proposta dell’On. Cristiana Muscardini per rilanciare il ruolo dell’Europa nella cooperazione internazionale. 

La guerra in Libia, le rivol-
te per la libertà e la demo-
crazia in Nord Africa, 
rivolte che si stanno e-
spandendo in più paesi, le 
impressionanti calamità 
naturali in Giappone e la 
tragedia delle centrali 
nucleari, i conseguenti 
problemi energetici e 
delle ondate di immigra-
zione ripropongono la 
necessità di un’Europa 
forte che attui interventi 
ragionati e celeri dopo i 
ritardi del passato. 

Quella che abbiamo visto 
in queste settimane non è 
l’Europa unita per la quale 
tanti, e per tanti anni, si 
sono impegnati, da De 
Gasperi a Schuman da 
Monnet a Spinelli ai giorni 
nostri. Quest’Europa di 
oggi è un’Europa confusa 
che ha subito, sposato in 
forma acritica, la mondia-
lizzazione senza proporre 

una sua ricetta, un’Euro-
pa non in grado di con-
frontarsi con autorevolez-
za all’interno dell’OMC, 
che non ha saputo, con la 
Banca Centrale e le strut-
ture istituzionali europee, 
prevenire e frenare lo 
sfacelo economico di 
diversi dei suoi paesi, 
dalla Grecia al Portogallo, 
dall’Irlanda allo stesso 
Belgio. Oggi l’Europa 
sulla carta ha un Ministro 
degli Esteri ma nella real-
tà non ha saputo neppure 
attivare una politica per 
l’immigrazione mentre 
salgono nuovamente sul 
cocchio decisionale alcuni 
governi che dettano per 
tutti i ritmi e le regole a 
seconda dei loro interessi 
nazionali.  

La guerra in Libia, prece-
duta dall’invasione econo-
mica cinese in Africa che, 
dopo tanti ritardi, ha solle-

c i t a t o 
l ’ a t t e n -
zione di 
a l c u n i 
p a e s i 
europei, 
prima di 
tutto la 
Francia, 
è conte-
stuale al 
d es id e-
rio dei 
popoli di 
ottenere 
un mini-
mo di 
d e m o -

crazia e benessere condi-
viso, dopo tante dittature 
che hanno spadroneggia-
to per decenni, anche con 
il consenso o il silenzio 
dell’Occidente e ripropone 
oggi, in modo non più 
eludibile la necessità di 
un’Europa che ritrovi uno 
spirito unitario per affron-
tare scelte difficili, neces-
sarie, urgenti.  

Occorre un piano per 
l’immigrazione ed una 
risposta per i rifugiati 
politici e i richiedenti asilo, 
occorre impedire subito 
che la guerra tra poveri 
trascini anche i nostri 
paesi in un clima di ribel-
lione e di intolleranza. 
Solo leggi adeguate, chia-
re e rispettate possono 
garantire una convivenza 
civile tra culture e storie 
diverse e garantire che 
non si creino incompren-
sioni e tensioni con i pae-

si da cui provengono gli 
immigrati.  

Occorre subito una nuova 
politica per lo sviluppo 
non solo per il Mediterra-
neo ma per tutta l’Africa: 
dobbiamo saper dire ba-
sta ai finanziamenti dati ai 
governi e che non arriva-
no mai alle popolazioni e 
indirizzare, invece, i nostri 
programmi di cooperazio-
ne verso le comunità 
locali chiedendo la garan-
zia di poter effettuare 
controlli sulla effettiva 
utilizzazione per la popo-
lazione dei fondi per l’aiu-
to e lo sviluppo.  

Questi due impegni devo-
no essere immediati e 
contestualmente ritenia-
mo necessaria e urgente 
l’attuazione di una nuova 
Convenzione europea 
come quella che preparò 
la bozza del Trattato di 
Lisbona, affinché le tre 
istituzioni europee, Consi-
glio, Commissione e Par-
lamento, possano discu-
tere e preparare insieme 
soluzioni e proposte per 
affrontare quella crisi 
economica, finanziaria, 
sociale e ambientale che 
ci sta esplodendo tra le 
mani.   

Cristiana Muscardini 

 

In breve 

News dal Parlamento: ai pae-

si membri la decisione sugli 

OGM 

La commissione Ambiente, 

sanità pubblica e sicurezza 

alimentare del Parlamento ha 

approvato, a larga maggioran-

za, la proposta di affidare ai 

paesi membri la decisione sui 

divieti e le limitazioni della colti-

vazione di OGM in territorio 

nazionale. "La nostra proposta 

offre agli Stati una solida base 

legale per decidere", ha spiega-

to la relatrice francese Corinne 

Lepage, del gruppo dei liberali e 

democratici europei. In settima-

na si discuteranno anche altre 

leggi sulla qualità degli alimenti. 
L'indagine Eurobarometro 2010 

rivela che: il 61% degli europei 

si trova a disagio con i prodotti 

geneticamente modificati; il 

53% pensa che siano dannosi; 

solo il 21% li ritiene sicuri.  
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GIOVANI…    
La vera primavera di Milano 

Generazione Futuro presenta la sua squadra di giovani per le comunali 

E' proprio bella Milano in primave-
ra. Peccato che questa stagione 
valga soltanto climaticamente 
(chissà ancora per quanto) e sul 
calendario, perché politicamente, 
a Milano siamo ancora nel rigido 
inverno morattiano. Il Nuovo Polo 
con la candidatura di Manfredi 
Palmeri vuole dare una svolta a 
questa situazione di immobilismo 
con l'apertura di una stagione 
nuova. Basterebbe aprire i docu-
menti dei tre candidati di punta 
alle elezioni per vedere che PDL 
e PD si affidano a due candidati 
sessantunenni, mentre il Nuovo 
Polo per Milano si affida al presi-
dente del Consiglio Comunale, 
che di anni ne ha 37. Una candi-
datura che è uno schiaffo alla 

gerontocrazia imperante nel no-
stro paese e che non è certo un 
lampo isolato di freschezza nella 
politica stagnante dell’Italia, dove 
ci si accontenta di fare il minimo 
sindacale per i cittadini, mentre si 
punta al massimo per difendere i 
privilegi di alcuni. E proprio dai 
giovani parte l'impulso vitale di 
Futuro e Libertà: la vera primave-
ra di Milano è la squadra compo-
sta da Andrea Boffi, e dalla neo-
futurista Sara Giudice, entrambi 
della classe 1986 candidati al 
Consiglio Comunale in sostegno 
di Manfredi. Nelle  zone, dove la 
vicinanza ai cittadini si fa sentire 
maggiormente, Generazione 
Futuro Milano schiera: Paolo 
Agnelli (zona 3), Giuseppe Barto-

lomeo e Stefano Castaldi (zona 
4) e Bruno Lamaj (zona 5). E 
subito salta all’occhio la contrap-
posizione tra i due poli: se il parti-
to dell'amore, nonostante abbia 
dichiarato di non candidare nelle 
proprie liste nessun indagato, 
vede scendere in campo lo stes-
so Berlusconi, che ha 28 processi 
a  carico, il Nuovo Polo per Mila-
no invece candida giovani incen-
surati e personalità che hanno 
saputo distinguersi in città. Il con-
sigliere uscente Barbara Ciabò è 
infatti una delle candidate favorite 
del Terzo Polo: è stata lei per 
prima a presentare  all'opinione 
pubblica lo scandalo delle case 
del Pio Albergo Trivulzio, affittate 
a persone dell'alta società vicine 
ai candidati rivali alle comunali, 
quando invece avrebbero dovuto 
ospitare cittadini bisognosi.  
Alle prossime  elezioni comunali 
c'è quindi poco da scegliere, da 
un lato  una sinistra appisolata e 
dall’altro una destra che è diven-
tata un comitato di affaristi palaz-
zinari senza scrupoli: Manfredi 
Palmeri e i nostri giovani sembra-
no quindi i soli a poter dare una 
vera svolta alla città, la vera pri-
mavera di cui  Milano ha bisogno. 

Stefano Basilico 

I fondi per l'università scarseggiano, 
tra un taglio di Tremonti e una priva-
zione della Gelmini. I soldi in tempi 
di crisi, è risaputo, sono pochi. Però 
quei pochi che ci sono andrebbero 
gestiti oculatamente, e se piove una 
manna dal cielo questa andrebbe 
raccolta: non è accaduto, dal mo-
mento che il ministro Gelmini si è 
lasciata sfuggire 6 miliardi di euro in 
scadenza fra un anno stanziati dal-
l'Unione Europea. 6 miliardi, pari al 
costo dell'intera università italiana e 
destinati a Campania, Puglia, Cala-
bria e Sicilia, al fine di investire in 
conoscenza e sviluppo per far risor-
gere queste regioni dilaniate dalla 
criminalità e dalla disoccupazione. 
Non diamo la colpa sempre ai meri-
dionali: è proprio di ieri la notizia 
data dal Sole 24 ore che gli ingegne-
ri calabresi sono tra i migliori d'Italia, 
stando a quanto dice il fondatore di 
Yoox, uno dei piu' grandi siti di e-
commerce al mondo, Federico Mar-
chetti.  
Si è calcolato che se venissero utiliz-
zati questi fondi, il PIL relativo alla 
ricerca e allo sviluppo del meridione 
crescerebbe dello 0,5% in più. Uno 
spreco enorme per regioni che fati-
cano a decollare e che vedono i loro 
giovani fuggire ad ogni inizio dell'an-
no accademico negli atenei del nord. 
Come se non bastasse, Bruxelles 
avrebbe anche bocciato l'attuale 
gestione dei fondi PON (Programma 
operativo nazionale). "Il governo - 
denuncia il deputato del PD Sandro 
Gozi- ha impiegato soltanto il 16% di 
questi soldi." La sonnolenza di Gel-
mini e Tremonti, unita alla loro mania 
per i tagli, sta portando il sistema 
universitario italiano al tracollo. I 
rettori sono sempre più insoddisfatti, 
numerosi laboratori non sono partiti, 
decine di corsi sono stati chiusi e gli 
studenti sono in fermento. L'Europa 
viene sempre vista come una san-
guisuga dai politici poco lungimiranti 
che ignorano le numerose occasioni 
che l'UE offre ai suoi stati membri.  
Se ci lasciamo sfuggire queste occa-
sioni nei settori più colpiti dalla crisi 
economica ci sarà poca speranza 
per l'avvenire del nostro paese.  

Stefano Basilico 

La Gelmini si lascia 
sfuggire i fondi europei 

E’ partito con l’approvazione in 
Consiglio dei Ministri l’iter per 
parificare l’età dell’elettorato pas-
sivo con quello attivo. Proposta 
dal ministro della gioventù, Gior-
gia Meloni, permetterà ai diciot-
tenni di entrare in parlamento e ai 
venticinquenni di candidarsi per 
una poltrona a palazzo Madama. 
Una normativa interessante per 
avvicinare la politica alla società 
giovanile, sempre più sfiduciata 
dai propri rappresentanti. Tuttavia 
alcuni interrogativi sorgono spon-
tanei: una legge del genere porte-
rebbe nelle sedi delle istituzioni 
giovani meritevoli, capaci, rappre-
sentativi dei loro coetanei, oppure 
sistemerebbe solo i figli del politi-
co di turno, o peggio ancora le 
Noemi Letizia che si avvicinano 
sempre di più alla nostra politica, 
non certo per ricerca del bene 

comune?  

Nel resto d’Europa sono numero-
si i paesi in cui l’età elettiva è 
parificata, ma è anche vero che i 
paesi dell’Unione nella maggior 
parte dei casi hanno una classe 
politica di ben altro spessore 
rispetto alla nostra maggioranza. 
“Spero che si possa procedere su 
un binario privilegiato e a passi 
spediti affinchè il provvedimento 
sia approvato entro la legislatura 
e diventi operativo per le prossi-
me elezioni politiche" ha dichiara-
to il ministro Meloni. Anche la 
componente di Futuro e Libertà si 
è detta tendenzialmente favore-
vole all’iniziativa. 

Speriamo che l’iniziativa sia utile 
ad abbassare l’età media dei 
nostri parlamentari e ad eliminare 
la gerontocrazia imperante nella 

penisola, ma d’altro canto biso-
gna appunto stare attenti alla 
selezione dei candidati giovani da 
parte dei partiti: che siano studen-
ti brillanti e lavoratori meritevoli, e 
non cubiste o figli di ministri, co-
me troppo spesso si vede recen-
temente nelle istituzioni e nelle 
società partecipate da enti statali. 
Se i giovani sono la Minetti o i 
rampolli di Bossi e La Russa, 
speriamo di scampare a una 
riforma che porterebbe a un par-
lamento di “trote”. 

L’Italia merita il meglio di questi 
ragazzi, noi sappiamo di poterlo 
dare se ce ne vengono date le 
occasioni. 

Stefano Basilico 

Parlamentari a 18 anni e senatori a 25 
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Accade a Pristina,questa volta, che 
una donna riesca ad arrivare laddo-
ve fino a poco tempo fa sembrava 
impensabile: alla guida di un gover-
no.  
È stata infatti la scelta di Atifete 
Jahjaga, donna vice capo della 
polizia kosovara, a risolvere la crisi 
di governo aperta in seguito al ver-
detto della Corte costituzionale che 
ha dichiarato illegittima l’elezione di 
Behgjet Pacolli.  
La sua elezione dello scorso 22 
febbraio era stata dichiarata incosti-
tuzionale dopo che l'opposizione ne 
aveva contestato il voto fino a pre-
sentare un ricorso per irregolarità. Il 
ricorso era stato presentato il primo 
marzo scorso dalla Lega democrati-
ca del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per 
il futuro del Kosovo (Aak), denun-
ciando le forti pressioni sui deputati 
(anche con offerte di denaro) per 
indurli a votare per Pacolli e l’esi-
stenza di prove filmate su tutta una 
serie di sms che sarebbero stati 
inviati ai deputati per concordare 
l'andamento del voto nei vari scruti-
ni.  
La crisi che avrebbe portato ad un 
ritorno alle urne, è stata risolta 
grazie ad una convergenza della 
coalizione di maggioranza e quella 
di opposizione sul nome di Atifete.  
È una scelta “rosa” insomma a 
mettere tutti d’accordo, nonostante 
non manchino critiche e perplessità 
sulla sua nomina. Infatti l’influenza 
dell’ambasciatore americano in 
Kosovo, Christopher Dell ,è sem-
brato a molti eccessivamente deter-
minante. 
 “Fino a ieri, non avrei mai pensato 
di poter assumere un incarico politi-
co di tale importanza, ma sono 
pronta a servire il mio Paese”, ha 
dichiarato la Jahjaga subito dopo la 
sua elezione davanti ai deputati del 
parlamento di Pristina, riunito d'ur-
genza nel pomeriggio di giovedì per 

procedere alla scelta del nuovo 
presidente.  
Ci si aspetta dunque molto da que-
sta giovane e preparata donna di 
36 anni che sembra davvero essere 
stata una scelta ideale e coraggio-
sa.  
Anche il nostro presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, le 
ha inviato al presidente della Re-
pubblica un messaggio di felicita-
zioni per la sua elezione che “ha 
certamente un particolare valore 
simbolico per tutte le donne della 
regione”.  
E chissà che il tempo delle donne 
non possa arrivare quanto prima 
anche in Italia anzi, come ha sottoli-
neato Romano Prodi, è proprio 
strano che questo momento non sia 
ancora venuto: “abbiamo una presi-
dente di Confindustria donna, il 
segretario della Cgil donna, abbia-
mo avuto più di un presidente della 
Camera donna. Prima o poi arrive-
rà!”.  
 

Emanuela Perinetti Casoni 

Il tempo delle donne 
In Kosovo vince le elezioni la Jahjaga, prima donna al governo 

Una storia come tante, una cau-
sa di quelle che capitano spesso 
in quel grande processo mediati-
co, lui si, che è Forum. In realtà 
la storia in sé ha già un che di 
paradossale che potrebbe puzza-
re di finzione: la protagonista è 
una commerciante aquilana di 
abiti da sposa che si sta separan-
do dal marito. Ma non è questo il 
fatto che scatena la polemica. La 
commerciante avrebbe infatti 
sostenuto davanti alle telecamere 
che "All'Aquila è tutto ricostruito, 
ognuno ha case pagate dal go-
verno con garage e giardinetti, 
solo poche centinaia di persone 
che rifiutano ogni soluzione ri-
mangono negli alberghi". Quanto 
di piu' lontano possibile dalla 
verità, dato che nella città abruz-
zese la vita è ben lontana dall'es-
sere quella di una volta: il centro 
storico è ancora in pezzi, le attivi-
tà economiche faticano a ripren-
dersi e la situazione delle abita-
zioni è ancora in fase di emer-
genza. In rete la farsa è stata 
smascherata in fretta dagli aqui-
lani veri, ovviamente infuriati, e la 
protagonista della vicenda, insie-
me al marito, hanno confessato 
la presenza di un copione scritto: 
"Ma che vogliono questi aquilani? 
Ma lo sanno tutti che è una tra-
smissione finta" si schernisce 
Marina Villa, in realtà residente a 
Popoli dove gestisce col marito 
un'agenzia di pompe funebri, 
altro che matrimoni. "Ma che 
pretendono. Io non c'entro nulla. 
Ho chiesto di partecipare alla 
trasmissione e quando gli autori 
hanno saputo che ero abruzzese, 
mi hanno chiesto di interpretare 
quel ruolo. Mi hanno spiegato 
loro quello che avrei dovuto dire 
e mi hanno dato 300 euro. Come 
agli altri attori. Anche Gualtiero, 
che nella puntata interpretava 
mio marito, recitava." Il falso 
marito, non il becchino, in que-
stione, conferma: "Il copione lo 
tenevano in mano i due suggeri-
tori che durante il programma 

erano nascosti dietro di noi. Ci 
suggerivano tutto. Sia a me che a 
Marina. Ma poi ha esagerato: ad 
un certo punto è andata a ruota 
libera. Così si è messa a dire 
quelle cose sugli aquilani. Se non 
si fosse lasciata andare a quegli 
apprezzamenti sui terremotati 
negli alberghi, quando ha detto 
che mangiano, bevono e dormo-
no gratis...". La falsa aquilana ha 
chiesto scusa, ma Mediaset le da 
della pazza (un vizio di famiglia?) 
e difende Rita Dalla Chiesa, 
conduttrice del programma, con 
una nota ufficiale: " La puntata di 
"Forum" al centro delle accuse di 
alcuni politici ha avuto l'unico 
'torto di lasciare esprimere in 
diretta una signora abruzzese 
che, al di là della vicenda perso-
nale che la riguardava, ha e-
spresso valutazioni soggettive sul 
dopo terremoto. Arrivare a ipotiz-
zare che le affermazioni sponta-
nee della signora abruzzese 
siano frutto di un piano architetta-
to a tavolino è un chiaro attacco 
strumentale che Mediaset respin-
ge". Le accuse e le confessioni 
degli attori vengono rigettati an-
che dalla conduttrice: "La Villa ha 
preso 280-300 euro per racconta-
re una storia vera. Se al posto 
del marito c'era un attore non si 
può gridare allo scandalo: noi lo 
dichiariamo che le storie vengono 
reinterpretate a volte da attori. 
Non abbiamo architettato un bel 
nulla". Intanto il comune dell'A-
quila, nella persona dell'assesso-
re alla cultura Stefania Pezzopa-
ne, sta valutando la possibilità di 
intentare una causa civile alla 
trasmissione. C'è poco da fare: 
che l'informazione targata Media-
set fosse imparziale e partigiana 
era chiaro fin dalla nascita dell'a-
zienda, ma a pensare che dai 
telegiornali si passasse a mistifi-
care la realtà anche nei program-
mi di intrattenimento, ci vuole una 
bella immaginazione.  

Stefano Basilico 

Attori pagati per mentire sull’Aquila 

L’inganno di Forum sulla ricostruzione 
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Federalismo all’italiana 
Una riflessione su rischi e vantaggi della riforma federale dell’ordinamento statale 

Rileggere la Storia d'Italia di Mack 
Smith, ristampata per il centocin-
quantenario, è un esercizio saluta-
re: si scopre infatti con orrore e 
delizia che i problemi italiani sono 
sempre gli stessi. 

 Non vi è un tema del dibattito 
pubblico di questi anni che non 
abbia afflitto anche l'Italia liberale: 
il debito pubblico, il problema del-
l'educazione, le infrastrutture, 
l'amore per la retorica e l'astio per 
la sana, noiosa gestione quotidia-
na, la voglia di panacee, il parla-
mentarismo della “Consorteria”, la 
questione meridionale e quella 
regionale. Le ultime due, soprattut-
to, sono ancora scottanti. Più scot-
tanti che mai, verrebbe da dire; ma 
poi si ripensa a Farini, Presidente 
del Consiglio per qualche mese 
nel 1863, che del meridione disse 
(cito, s'intende, con licenza ed 
ironia): “Altro che Italia! Questa è 
Africa.” 

Da allora tutto è cambiato e se 
qualcuno dicesse queste cose 
verrebbe giustamente preso per 
pazzo (e Farini, per inciso, lo fu). 

Tutto è cambiato, ma i problemi 
sono sempre i soliti. Vediamo la 
questione federale. Un federali-
smo idealtipico sarebbe meravi-
glioso (e chi scrive se lo sogna di 
notte): un Senato federale, simbo-
lo dell'unità nella diversità; Regioni 
libere di legiferare a vantaggio 
degli abitanti, di cui ben conosco-
no problemi e specificità; un ho-
nest broker a Roma, pronto ad 
intervenire in caso di problemi, 
magari con fondi di perequazione; 
il tutto in chiave sussidiaria e con 
servizi pubblici efficienti, pochi 
impiegati ma onesti e laboriosi e 
amministratori locali che profuma-
no di bucato. Non nego che sia 
possibile, ma intanto torniamo in 
Italia. L'Italia nacque come model-
lo centralizzato, di stampo france-
se.  

Questo non perché i federalisti 
non ci fossero – basti pensare a 
Cattaneo, il cui nome, poverello, 
sta divenendo impronunciabile nei 
salotti buoni proprio per la sua 
proposta federale, e a Marco Min-
ghetti. Ma per quanto fior di uomini 

politici tenessero all'autonomia, 
prevalse la necessità di tenere 
insieme la precaria costruzione del 
nuovo stato, le cui fondamenta 
traballavano a causa di particolari-
smi regionali, brigantaggio e Non 
expedit pontifici. Quindi, Roma 
caput mundi. Fu solo nel 1948 (in 
teoria) e nel 1970 (in pratica) che il 
decentramento amministrativo 
ebbe luogo. Ma da allora ha mes-
so radici, si è sviluppato e conti-
nua a crescere. Se son rose fiori-
ranno.  

Se vogliamo arrivare a sentirne il 
profumo, tuttavia, dobbiamo consi-
derare due problemi. Primo, la 
Germania è molto bella, ma il suo 
modello non fa per noi. Oltretutto il 
federalismo è, per definizione, ab 
initio. Sono le unità federate a 
istituire lo stato federale, non vice-
versa. In Italia, al limite, si può 
parlare di una possibile seconda 
devolution. Purchè sia fatta come 
si deve, s'intende, e purché sia 
condivisa da tutti. Le regole del 
gioco o si cambiano di comune 
accordo, o si lasciano stare. Per 
riuscirci, va da sé, serve un dibatti-
to serio e approfondito. Roba noio-
sa, ma non si possono fare riforme 
di una certa portata partendo dal-
l'assunto che (sempre con licenza 
parlando) a Sud son tutti ladri e a 
Nord italiani brava gente.  

 
Secondo – e così siamo arrivati al 
nocciolo del problema – la questio-
ne meridionale e quella regionale 
sono, oggi come allora, indissolu-
bilmente legate. Qui è difficile 
essere oggettivi e non offendere 
nessuno, ma tenterò: non si può e 
non si deve impiantare un sistema 
federale in territori che non sono 
pronti. 

 Il giorno in cui ci saranno buone 
infrastrutture e scuole, il giorno in 
cui ad Agrigento non mancherà 
l'acqua mentre a Catania si fanno 
fuochi d'artificio per l'elezione del 
Sindaco, quando mafie e camorre 
saranno state debellate e gli alber-
ghi di Napoli non consiglieranno di 
lasciare gli orologi in cassaforte, 
quanto il voto sarà veramente 
libero e segreto e gli amministrato-
ri locali avranno un senso del do-
vere verso i cittadini e non verso le 
proprie tasche, allora sì che si 
potrà fare una devolution seria. O 
un federalismo o quel che si vor-
rà.  

Non credo di essere prevenuto e 
sicuramente non sono antimeridio-
nale; ma lo sviluppo economico e 
morale deve avere l'assoluta prio-
rità. Devolvere troppo potere, in 
questo momento e soprattutto in 
questo modo sconsiderato, signifi-
ca invitare il diavolo a cena. Il 
problema non è l'unità nazionale, 
per carità; il rischio è lo sfacelo di 
tutto un paese. Si faccia un 
“federalismo” italiano, serio e fun-
zionante, non un'ennesima palude 
amministrativa.   

Luca Bolzonello 

In breve 

News dal parlamento: 

Alliance for children: na-
sce l’alleanza per difende-
re i bambini 

Lo scopo dell'Alleanza è 
difendere i minori nelle poli-
tiche interne ed esterne, 
facendo valere i loro diritti in 
tutte le azioni e i programmi 
dell'UE.  

I bambini rappresentano un 
terzo della popolazione 
mondiale, ma raramente 
costituiscono la priorità dei 
politici. Eppure, in Europa, 
ancora il 20% dei minori 
vive sotto la soglia di pover-
tà e sono molti quelli che 
faticano a vedere ricono-
sciuti i loro diritti fondamen-
tali. Per difenderli, il Trattato 
di Lisbona ha stabilito che la 
protezione dei minori deve 
essere un obiettivo da per-
seguire in tutte le politiche 
europee. Ovviamente le 
problematiche dell'infanzia 

nel resto del mondo sono 
enormi: dai bambini-soldato, 
allo sfruttamento dei più 
piccoli nelle attività criminali, 
al lavoro minorile; con il 
supporto delle ONG presen-
teremo programmi e politi-
che anche in questa direzio-
ne. Ma dobbiamo iniziare 
dall'Europa, perché abbia-
mo più potere nell'imporre 
obblighi agli Stati membri ed 
è qui che possiamo davvero 
fare la differenza.  
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