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L’opposizione pretestuosa di chi rallenta l’Italia 
Intervista all’Architetto Paolo Foietta, dell’osservatorio sulla TAV 

N ella guerra tra black bloc e 
Polizia, la costruzione della 
galleria di base Torino-Lione 
e le necessità dei cittadini 

italiani passano in secondo piano. Gli 
"eroi" di Grillo fanno passare per crimi-
nali anche i manifestanti pacifisti del 
movimento No Tav, che lamentano pre-
sunti problemi ambientali nella costruzio-
ne dell'opera. Tuttavia, i benefici che il 
corridoio Lisbona-Kiev porterebbe alla 
nazione e all'Europa intera non sono da 
sottovalutare, e abbiamo perciò deciso di 
intervistare un architetto che si è occupa-
to del progetto Tav, e che ci ha dato im-
portanti notizie riguardo alla disinforma-
zione che circola in internet, fomentata 
anche dal movimento che si oppone alla 
costruzione dell'opera. L'Architetto Paolo 
Foietta, dirigente della Provincia di Tori-
no per le grandi opere territoriali e mem-
bro dell'Osservatorio sulla Tav, ha parte-
cipato a centinaia di riunioni e incontri, 
anche accesi, con gli abitanti delle aree 
interessate. 
  
PS: E' vera l'affermazione secondo cui 
per il tracciato della Tav passeranno 
soltanto treni merci come dicono alcu-
ni, lamentando un calo del traffico su 
rotaia e dando dunque per assunta 
l'inutilità dell'opera?  
 
Arch. PF: E' fuori dubbio che il traffico 
ferroviario sia in calo da un paio d'anni, 
ma la ragione è ben precisa: dallo stesso 
periodo infatti ci sono modifiche impor-
tanti sulle linee. Le gallerie in Piemonte 
hanno ancora i profili di quando furono 

fatte costruire da Cavour e i treni francesi 
non ci passano. Stiamo perciò facendo 
dei lavori di abbassamento del piano fer-
roviario, dato che le gallerie non si pos-
sono ingrandire, e perciò in alcune fasce 
orarie, specialmente notturne che sono 
quelle che più interessano il traffico mer-
ci, le linee sono chiuse. Non è un caso 
che Ventimiglia e il Gottardo stiano 
scoppiando di traffico. La linea Tav sarà 
mista, con una prevalenza del traffico 
merci, ma anche con la presenza di traffi-
co passeggeri, come d'accordo con la 
Francia: il termine Tav, però, è impreci-
so, dal momento che la linea non sarà 
superveloce, ma i treni toccheranno punte 
di 220 km/h, dal momento che velocità 
maggiori sono impossibili sull'arco alpi-
no. Se non fosse costruita la galleria di 
base, i treni dovrebbero andare a 1500 
metri di quota sul valico, provocando 
emissioni inquinanti sia in salita che in 
discesa, mentre nel traforo viaggerebbero 
sul piano.  
 
PS: Molti dei sostenitori delle ragioni 
dei No Tav però, dicono che il traffico 
in gomma inquinerebbe meno di quel 
che comporta la costruzione della linea 
Torino-Lione. 
  
Arch. PF: Per rispondere a quest'ovvietà 
basterebbe domandare a qualsiasi inge-
gnere: il rapporto tra una tonnellata tra-
sportata in treno e la stessa quantità tra-
sportata su gomma è di un sesto delle 
emissioni inquinanti. 
  
PS: Alcuni abitanti della Val di Susa 

lamentano comunque danni all'am-
biente.  
 
Arch. PF: Trovo che la loro sia una posi-
zione assurda ed anacronistica. La linea 
della Metropolitana di Torino, di cui ho 
seguito personalmente la costruzione, è 
lunga 15 km, fatta con le stesse frese, le 
stesse talpe e la stessa sezione della Tav. 
Il capoluogo ha sopportato senza alcun 
problema dieci anni di cantiere in mezzo 
alle case, con un milione di abitanti, ed è 
cresciuta con l'organizzazione delle O-
limpiadi, l'ostensione della Sindone, nel 

turismo, nei concerti. L'opzione del mo-
vimento No Tav è puramente ideologica.  
 
PS: Gira sul web, nei siti vicini al movi-
mento No Tav, la notizia secondo cui, 
testuali parole, "una stima di una ASL 
di Torino parla di 20.000 morti nei 
prossimi anni per la nube di fibre!". 
Qual'è la realtà sull'amianto? 
  
Arch. PF: Questa fa parte del gran muc-
chio di assurdità che si trovano su 
internet. Gli scavi potrebbero intercettare 
alcune vene di pietra verde, in cui sono 
contenute parti minime d'amianto, ma lo 
farebbe 20 metri sottoterra, senza solle-
vare le polveri velenose. I materiali, nella 
realtà, vengono esaminati e smaltiti non 
nei terreni adiacenti agli scavi, quindi 
non in Val di Susa. I danni dell'amianto 
sono nelle polveri, mentre nel cantiere 
avviene tutto in modo controllato, gesten-
do senza problemi lo smaltimento. La 
cava di Bolangero a Lanzo piena di a-
mianto, per fare un esempio, è la più 
grande d'Italia e a cielo aperto. Se seguis-
simo il ragionamento dei No Tav la po-
polazione sarebbe dovuta essere stata 
sterminata già da anni. La realtà è che se 
l'amianto viene trattato con attenzione 
non causa problemi, soprattutto se è nelle 
rocce con basso contenuto amiantifero 
come nelle montagne della Val di Susa, 
che non c'entrano nulla coi danni dell'E-
ternit. Sarebbe più facile trovare 
"criptonite" in quelle montagne, che subi-
re danni per l'amianto. 
  
...continua… 
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PS: E' davvero stato fatto il possibile 
per consultare i cittadini e mantenerli 
informati sulla natura dei lavori? 

 Arch. PF: Nel 2008 è stato creato il tavo-
lo dell'Osservatorio Torino-Lione, da cui 
recentemente alcuni comuni si sono stac-
cati. In 130 riunioni si sono affrontati tutti 
i problemi, lasciando la scelta sempre in 
capo agli enti locali. Gli stessi che sono 
usciti, due o tre amministrazioni su venti-
cinque, lamentano di non avere informa-
zioni. Ma come possono averne se se ne 
vanno? E' un pretesto ridicolo, possono 
tornare a confrontarsi quando vogliono e 
avranno tutte le risposte di cui hanno bi-
sogno, ma preferiscono sollevare una 
polemica pretestuosa. In Italia c'è una 

normativa più partecipativa che nel resto 
dell'Unione Europea, persino rispetto alla 
Francia, in cui cittadini e comuni hanno 
avuto meno possibilità di confronto con lo 
Stato.  
 
 
Stefano Basilico  

Il Marocco approva il referendum costituzionale 
Una prova di democrazia favorita dal Re, che ha saputo intercettare la primavera araba 

H a vinto la democrazia, ha vin-
to il re. Due brevi frasi antite-
tiche che racchiudono il senso 
del referendum che si è svolto 

in Marocco lo scorso 2 luglio. Re Moha-
med VI, diretto discendente del profeta 
Maometto, ha deciso di mettere mano alla 
Costituzione trasformandola da dogma 
assoluto in strumento di democrazia. Tra-
sferendo parte dei poteri al Parlamento di 
fatto ha limitato i suoi e dando riconosci-
mento ufficiale alla lingua berbera 
(parlata in molte aree del paese) l’ha equi-
parata all’arabo rendendola lingua ufficia-
le. 
  
Dei 13 milioni di marocchini che avevano 
diritto al voto il 76,6% si è recato alle 
urne (a conti fatti, tre su quattro) e i sì 
sono stati il 98,4%. Un trionfo, se si pensa 
alle minacce di boicottaggio da parte de-
gli oppositori del ‘Movimento 20 feb-
braio’ che al grido ‘Mamfakinch (non 
molleremo), Mmsawtinch (non votere-
mo)’ hanno tentato di invitare la gente 
all’astensionismo, piaga conosciuta nel 

paese (alle scor-
se elezioni del 
2007 si era reca-
to alle urne ap-
pena il 37% 
della popolazio-
ne). Una svolta 
epocale, se para-
gonata ai moti e 
tafferugli di 
piazza di Tuni-
sia ed Egitto e 
alle violenze 
perpetrate dai 

governi di Libia e Siria ai danni degli 
oppositori del regime.  
 
Con questa riforma, proposta a sorpresa 
lo scorso 17 giugno, il sovrano del Ma-
rocco non potrà più nominare il primo 
ministro a suo piacimento ma dovrà sce-
gliere un esponente del partito di maggio-
ranza, né sarà più di sua competenza la 
nomina dei ministri di Difesa, Interni, 
Esteri e Affari religiosi o la destituzione 
di ministri senza il consenso del premier, 
sebbene potrà ancora presiedere le riunio-
ni del governo e dei consigli giudiziario e 
di sicurezza. Il re non sarà più persona 
‘sacra’ ma solo ‘inviolabile’, potrà scio-
gliere il parlamento, continua a guidare 
l’esercito e il consiglio religioso degli 
ulema. Una democrazia a metà strada tra 
la monarchia assoluta che ha caratterizza-
to la casa reale fino alla salita al trono di 
Mohamed VI (suo padre, Hassan II è stato 
sovrano temutissimo) e quella costituzio-
nale tipica di Spagna e Gran Bretagna. Un 
risultato che lascia quasi del tutto senza 
parole i conservatori islamismi più con-

vinti e la sinistra che fino all’ultimo si 
sono opposti al cambiamento facendolo 
passare per inganno, truffa, tutto fuorché 
atto di progresso.  
 
Grande soddisfazione è stata espressa 
dall’Alto rappresentate della Commissio-
ne europea Catherine Ashton e dal com-
missario all’allargamento Stefan Fuele 
che hanno elogiato “lo spirito democrati-
co e pacifico che ha circondato il voto” 
sottolineando come sia necessario che “i 
cittadini marocchini rimangano al centro 
di questo processo” e garantendo tutto 
l’appoggio necessario da parte dell’Ue 
affinché questa sfida si compia in tempi 
rapidi.  
 
Raffaella Bisceglia 
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Chi ha paura del web? 
Una direttiva AgCom sui diritti d’autore mette a repentaglio la libertà della rete 

I nternet fa paura. Non solo ai regimi 
dittatoriali, ma anche in Italia, nel 
paese con una classe dirigente di 
dinosauri che teme le sfide del futu-

ro e preferisce rifugiarsi nel contingente. 
Internet fa paura. Gli echi delle piazze 
tunisine, libiche, egiziane e spagnole 
sono troppo vicini per ignorarli e sono 
amplificati dalla velocità di comunicazio-
ne della rete, dal tam-tam che, con qual-
che parola su un social network, porta in 
piazza migliaia di giovani a dire che le 
cose non vanno. E le cose, in Italia, non 
vanno. Per niente. Quindi meglio mettere 
tutto a tacere, affidarsi alla televisione e 
all’informazione ‘classica’, più rassicu-
rante per il cittadino, più lottizzata e ami-
ca della politica.  
 
La situazione nazionale di arretratezza 
per quel che riguarda il web viene final-
mente ratificata, mettendo nero su bianco 
quello che prima era solo un atteggia-
mento comune della gerontocrazia no-
strana, nella delibera AgCom sul diritto 
d’autore. Una delibera che mette a serio 
repentaglio la libertà d’espressione, per-
mettendo all’Autorità di oscurare un sito 
o di eliminare un contenuto, previa de-
nuncia del proprietario dei diritti d’auto-
re, senza dover passare da un giudice. Un 
provvedimento a dir poco illegale, che 

mette in pericolo 
la libertà di 
chiunque usi 
internet, dai 
blogger fino ai 
ragazzini che 
inseriscono vide-
o dei loro can-
tanti preferiti su 
Facebook.  
 
Tanto che tutto il 
mondo della rete 
si è riunito per 
combattere con-
tro questo prov-
vedimento, che 
non è esente da 
perplessità persi-
no a Montecito-
rio, anche tra le 

fila della maggioranza. Ad esempio, il 
deputato sardo del PDL, Bruno Murgia, 
che utilizza molto internet, attacca: “Un 
oscuramento privo di garanzie per nulla 
compatibile con un moderno Stato di 
diritto. Occorre sicuramente aggiornare 
la normativa posta a tutela del diritto 
d'autore. Bisogna pensare ad Internet 
come una risorsa, anche per il mondo 
della comunicazione politica. Pensare 
che dietro blog e social network si celi un 
pericoloso nemico da porre sotto control-
lo non e' la strada giusta''.  
 
Anche chi, grazie al web, esercita la sua 
professione ovviamente non l’ha presa 
bene. E’ il caso di Arianna Ciccone, 
promotrice dell’International Journalism 
Festival di Perugia e attivista de ‘La Vali-
gia Blu’, che chiede un’informazione 
corretta e lo stop alle censure: “L’Italia 
ha una classe dirigente (a tutti i livelli) 
‘vecchia’, troppo ‘vecchia’, culturalmen-
te parlando, per riuscire a capire questo 
mondo e come sta cambiando. Siamo di 
fronte a un potere che ha paura di quello 
che non capisce e reagisce così. Cercan-
do di bloccare quello che proprio non 
riesce a capire e controllare”.  
 
La paura come motore dell’azione, dun-
que, silenziosa per non incattivire le fol-

le, ma spietata e favorita dal fatto che il 
mondo della rete sia, appunto, ‘virtuale’, 
intangibile e invisibile, nonostante celi 
dietro uno schermo vite, persone, profes-
sioni e imprese.  
Ma come può essere applicata una tale 
norma in un universo multiforme, in cre-
scita continua e immediata e soprattutto 
incontrollabile come quello del web? Se 
lo chiede Dino Amenduni, responsabile 
di nuovi media e consulente di comunica-
zione politica di Proforma, nonché blog-
ger del Fatto Quotidiano, che quindi ha 
particolarmente a cuore il tema: “Il punto 
di partenza è che la norma risulta essere 
difficilmente applicabile: come si fa a 
controllare la rete in tempo reale con 
meccanismi automatici, semi-automatici, 
e manuali? Aggiungo quest'ultima opzio-
ne perché ogni cancellazione di contenu-
to deve essere oggetto di una possibile 
contestazione, altrimenti si può parlare 
di censura senza timore di smentita.” 
Rincara la dose, il giovane pugliese: 
“Credo sia una norma anti-storica, per 
due ragioni: la prima è che l'opinione 
pubblica italiana, specie quella del web, 
è attentissima a questo genere di distor-
sioni ed è anche molto motivata dopo i 
risultati delle amministrative e del refe-
rendum. La seconda è che, forse dirò una 
banalità, non esistono meccanismi proi-
bizionisti che abbiano mai funzionato. 
Dall'alcool negli Stati Uniti al consumo 
di droghe nel mondo”. La chiosa finale è 
sui vizi tipici degli italiani: “Siamo nel 
paese del ‘fatta la legge, trovato l'ingan-
no...’. Insomma, la mossa di AgCom è 
nella migliore delle ipotesi imprudente.” 
  
Anche noi del Patto Sociale, che utiliz-
ziamo internet ogni giorno per reperire le 
fonti, verificarle e tenere informati i no-
stri lettori, non possiamo dirci che preoc-
cupati da questa norma autoritaria e in-
concepibile. Nella speranza che cambi 
qualcosa, in meglio.  
 
 
Stefano Basilico 
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POLITICA…      

Salta la norma salva-Mondadori 
Il premier costretto a ritirare il comma 

N on ce l’hanno fatta. La norma 
salva-Fininvest, che dopo le 
leggi ad personam ha inaugu-
rato l’epoca di quelle ad a-

ziendam, è stata ritirata. Complice l’op-
posizione che, avvedutasi di quel comma 
apparso all’improvviso per salvare il 
gruppo finanziario dal maxirisarcimento 
che deve a De Benedetti, ha gridato allo 
scandalo, richiamando l’attenzione dell’-
opinione pubblica. Berlusconi (foto) ha 
dovuto cedere: “E’ una legge giusta, anzi 
doverosa. Però siamo costretti a ritirarla”. 
Il premier si è poi dichiarato sicuro del 

ribaltamento che subirà in Corte d’Appel-
lo la sentenza di primo grado che condan-
nava la sua azienda a un risarcimento 
milionario. 
  
La norma, però, è traballata anche e so-
prattutto grazie alla ferma opposizione 
della Lega, consapevole che il suo eletto-
rato è stanco di ingoiare i rospi e di vede-
re i propri deputati votare ogni legge, 
anche quelle che vanno contro la forma-
mentis dei duri e puri di via Bellerio. 
Bossi, poi, ha trovato la sponda di Tre-
monti che, scaricato dal palco di Pontida, 
pare si stia riavvicinando ai compagni di 
merende del secondo partito di maggio-
ranza, dopo essere stato messo spalle al 
muro dal PDL. Il Ministro all’Economia, 
infatti, conscio del fatto che il provvedi-
mento sarebbe stato inappellabilmente 
bocciato dal Quirinale, ha lasciato fare 
Alfano e Berlusconi, veri ideatori del 
comma, per ridere poi sotto i baffi una 
volta che si sarebbe sollevato il polvero-
ne. La vendetta perfetta dopo i cambia-
menti che la manovra ha dovuto subire 

per le pressioni dei colleghi ministri, 
stanchi di vedersi continuamente sottrarre 
fondi per l’austerità tremontiana.  
Insomma, c’è ben poco da fare. Il gover-
no è ormai alle corde e, nonostante la 
rinfrescata di immagine data al Popolo 
della Libertà dall’‘elezione’ di Angelino 
Alfano come segretario, pare non sia 
cambiato nulla, ma che a comandare sia 
sempre e comunque Berlusconi.  
 
Il partito degli ‘onesti’, con cui l’ex mini-
stro alla giustizia voleva rilanciare il cen-
trodestra italiano, si sta facendo aspettare 
e se gli auspici sono questi, c’è poco da 
sperare. Il fatto che una condanna venga 
cancellata con una legge, favorendo le 
aspirazioni di monopolio di un’azienda è 
quanto di meno onesto e liberale ci sia in 
un paese democratico. La tanto decantata 
rivoluzione liberale la stiamo aspettando 
dal 1994 e finora sembra vada sempre 
peggio.  
 
Stefano Basilico 

Semplifichiamo Calderoli 
Tra roghi e leggi utili buttate, a cosa serve il ministero della semplificazione? 

B el ministero, quello della sem-
plificazione normativa. Non si 
poteva trovare nome più fanta-
sioso per attribuire una bella 

‘cadrega’ al leghista di turno. Il dicastero, 
infatti, non ha alcun precedente nella 
storia degli esecutivi nostrani, dal mo-
mento che i compiti che dovrebbe svol-
gere sono sempre stati assorbiti dal dipar-
timento per la Funzione Pubblica. Un 

esempio su tutti fu la riforma 
Bassanini, ministro appunto 
alla Funzione Pubblica, sulla 
delegificazione. Alla Lega, 
però, questo non bastava: 
bisognava dare maggior peso 
agli apostoli di Bossi all’in-
terno del Consiglio dei Mini-
stri e non c’era occasione 
migliore che creare un mini-
stero ad hoc, tra l’altro con un 
nome che richiama i modi 
spicci e il millantato pragma-
tismo di via Bellerio, affidato 

a Roberto Calderoli (foto).  
 
Via dunque tutte quelle leggi e leggine, 
tutti quei cavilli che ci fanno perdere ore 
in coda agli sportelli della Pubblica Am-
ministrazione, che richiedono ore di stu-
dio per i parlamentari (o meglio, per i 
loro assistenti) dei codici precedenti, che 
salvano imputati o condannano innocenti.  
Altro che Bunga-bunga, il ministro ber-

gamasco preferisce il più solenne Taglia-
taglia, senza evitare un po’ di spettacolo. 
Come si può infatti scordare l’indimenti-
cabile rogo delle leggi inutili, con l’auto-
re del ‘porcellum’ che sotto gli occhi 
sbigottiti dei Vigili del Fuoco imbraccia-
va il lanciafiamme come un moderno 
Rambo, e dava alle fiamme tutte quelle 
leggi svolazzanti, quegli inutili codicilli 
dell’ottocento, snocciolando ai giornalisti 
attoniti il campionario delle leggi più 
assurde. 
  
Ben fatto, ministro. Peccato che deve 
aver un po’ forzato la mano, dal momen-
to che tra le leggi considerate cavillose ce 
n’era una che aboliva la pena di morte in 
Italia, un’altra che istituiva la Corte dei 
Conti e un’altra ancora che dava i natali 
ai comuni di Aprilia, Follonica, Sabaudia 
e Carbonia. Bazzecole. L’importante è 
tagliare, delegiferare, evitare gli sprechi.  
...continua... 
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Ma siamo sicuri che 
serva un dicastero 
apposito? Certo, la 
semplificazione nor-
mativa è un dovere, 
anche per aiutare i 
politici che si trova-
no davanti manovre 
finanziarie lunghe 
come Bibbie e im-
possibili da analizza-
re in tempi adatti. 
Ma per tagliare gli 
sprechi e velocizzare 
i tempi, non si pote-
va lasciare la delega 
al pocket-ministro 
da battaglia Brunet-
ta, ossia al dicastero 
della Pubblica Am-
ministrazione? Com-
prendiamo che il mantra della Lega sia 
‘decentralizzare’, spargendo ovunque 
come funghi nuovi enti e sedi ministeria-
li, ma non sarebbe stato più economico, 
più corretto e più coerente lasciare questa 
incombenza al ministero che da sempre 
se n’è occupato? Tagliare queste leggi, 
poi, è stato così un toccasana, o si è sem-
plicemente trattato di un’inutile pulizia, 

come lo sfoltimento di una libreria in 
soffitta di cui ormai non ci si cura più, o 
nella quale invece si possono trovare 
delle piacevoli sorprese? 
Insomma, la Lega parla bene di tagliare 
gli sprechi, riesce a essere facilmente 
populista ringhiando addosso agli stipen-
di dei parlamentari senza poi tagliarli di 
un euro, ma in realtà delocalizza sedi 

ministeriali aumen-
tando in modo smi-
surato i costi degli 
edifici e dei trasfe-
rimenti e, come se 
non bastasse, crea 
persino dei mini-
steri inutili. 
.L’unica vera sem-
plificazione da fare 
sarebbe proprio 
questa: lasciare i 
ministeri dove so-
no, cercando di 
tagliarne le spese, 
ed evitare la crea-
zione di dicasteri 
inutili.  
 
 
 

Stefano Basilico 

Tutti contro Giulio 
Tremonti si trova accerchiato da mille nemici nel PDL 

“ Pensa di essere un genio e crede 
che tutti gli altri siano dei cretini. 
Lo sopporto perché lo conosco da 
tempo e va accettato così, ma è 

l’unico che non fa gioco di squadra”. 
Questo il giudizio di Berlusconi, intervi-
stato da Repubblica, sul ministro dell’e-
conomia Giulio Tremonti (foto). Termi-
ne ricorrente, questo “cretino” dato che è 
lo stesso appellativo usato da Tremonti 
nel definire il collega Brunetta, raccolto 
in un fuorionda sempre dalle telecamere 

di Repubblica. Insomma, nel 
PDL, quando le tensioni interne 
sembravano smorzate con l’ele-
zione-nomina del luogotenente 
Alfano, tutti tornano ad accanirsi 
contro il ministro dell’economia, 
che ha fatto storcere il naso anche 
alla Lega.  
 
I colleghi seduti a palazzo Chigi 
già recentemente schiumavano di 
rabbia contro l’economista pave-

se, accusato di troppa austerity e di non 
lasciare alcun fondo ai colleghi, scate-
nando in particolare l’ira di Stefania Pre-
stigiacomo, che ha visto il budget del suo 
ministero praticamente dimezzato. Ulte-
riore attrito si è creato con la norma sul 
Lodo Salva-Fininvest, con cui l’esecutivo 
ha fatto una figuraccia, mentre, probabil-
mente, Tremonti ghignava sotto i baffi, 
consapevole di aver glissato su un com-
ma che sarebbe stato rigettato senza al-
cun dubbio dal Quirinale e avrebbe acce-

so le proteste dell’opposizione. Insomma, 
una guerra intestina, neanche troppo 
sommersa, che ha messo il titolare del 
dicastero all’economia contro tutti i col-
leghi, senz’altro migliori comunicatori e 
più aggressivi di lui, che tuttavia sembra 
non voglia arretrare di un centimetro.  
 
Una guerra che potrebbe portare a una 
spaccatura nel PDL, apparentemente ap-
pena riappacificato dopo il tracollo delle 
amministrative, e che segnala la debolez-
za della classe dirigente del partito sotto 
la leadership di Berlusconi che si sta pian 
piano sgretolando. Ed ecco quindi scate-
narsi una corsa al trono, temporaneamen-
te consegnato ad Alfano, ma che pare più 
che mai traballante, data la smania di 
protagonismo di tutti i dirigenti del Popo-
lo della Libertà. Una gara in cui Tremonti 
corre da solo. 
 
Stefano Basilico 
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 EUROPA... 

I temi dell’ultima plenaria prima dell’estate 

E cco i temi dell'ultima plenaria 
prima della pausa estiva.  
 
Etichette. 

  
Il Parlamento adotterà regole nuove e 
più chiare sull'etichettatura dei prodotti 
alimentari. Il contenuto energetico, la 
percentuale di grassi, carboidrati, zuc-
cheri, proteine e sale dovranno essere 
chiaramente visibile sugli imballaggi, se 
l'Aula approverà le nuove regole merco-
ledì. 
 
Derivati, vendite allo scoperto e siste-
mi di indennizzo.  
 
Tre proposte per regolare il commercio 
dei derivati, le vendite allo scoperto e 
per incrementare l'indennità garantita 
agli investitori per frodi fino a 100.000 
euro, saranno poste in votazione la pros-
sima settimana a Strasburgo. I relatori 
dei testi legislativi cercano il sostegno 
dell'intera Aula per rafforzare il loro 
potere nel corso dei negoziati con gli 
Stati membri.  
 
Coltivazione degli OGM.  
 
Il diritto a uno stop. Gli Stati membri 
dovrebbero essere liberi di porre restri-
zioni o vietare la coltivazione di colture 
geneticamente modificate, secondo una 
proposta di modifica del regolamento. Il 

Parlamento deciderà martedì se dare il 
proprio appoggio alla raccomandazione 
della commissione per l'ambiente, per 
consentire agli Stati di addurre anche 
motivi ambientali per restringere o vie-
tare la  col tivazione di  OGM.  
 
Regole sul traffico.  
 
Il Parlamento blocca la strada ai tra-
sgressori stranieri. La cooperazione fra 
le forze di polizia transfrontaliera mette-
rà fine all'impunità per i guidatori sor-
presi in un altro Stato membro dell'UE a 
superare i limiti di velocità, guidare in 
stato di ebbrezza o ignorare i semafori 
rossi. Secondo le nuove norme, le auto-
rità di polizia addette al traffico saranno 
autorizzate a perseguire chi trasgredi-
sce, grazie a una maggiore cooperazio-
ne con le autorità nazionali.  
 
Elezioni PE.  
 
Liste europee per 25 candidati? Per in-
crementare l’affluenza alle urne per le 
elezioni del Parlamento europeo, dal 
2014 gli elettori dovrebbero esprimere 
due voti: uno per le liste europee e un 
altro per i candidati nazionali, secondo 
la proposta che verrà votata mercoledì. 
Le liste europee dovrebbero consentire 
agli elettori di scegliere altri 25 deputa-
ti, portandoli a un totale di 776.  
 

Finanziamenti regionali.  
 
L'impegno per la coesione attraverso 
investimenti cofinanziati dall'UE a 
livello regionale è un successo che 
l'UE deve assolutamente continuare, 
afferma Markus Pieper (PPE) nella 
sua risoluzione sulla "Strategia per la 
politica di coesione dopo il 2013". Il 
Parlamento voterà gli adeguamenti 
necessari per ottenere maggiore tra-
sparenza e per garantire il massimo 
effetto leva dei fondi strutturali.  
 
 
La Polonia riceve il testimone alla 
guida UE 
  
Il Primo ministro Donald Tusk pre-
senterà mercoledì le priorità della 

Presidenza polacca, il cui obiettivo prin-
cipale sarà di riportare l'UE a una cre-
scita economica più veloce. A tal fine, 
la Presidenza polacca si concentrerà su 
tre priorità: l'integrazione europea come 
fonte di crescita, la sicurezza europea e 
i benefici che l'Europa potrà trarre da 
una maggiore trasparenza.  
 
 
Bilancio a lungo termine dell'UE 
(2014-2020). 
  
I leader dei gruppi politici, o i loro rap-
presentanti, discuteranno le proposte 
della Commissione per il nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e un nuo-
vo sistema di risorse proprie. Il Presi-
dente Barroso e il commissario per i 
bilanci Lewandowski illustreranno in 
Aula le loro proposte martedì 5 luglio 
dalle 15:00. 
  
Schengen 
.  
Il Parlamento europeo reagirà alla ri-
chiesta del Consiglio per una clausola di 
salvaguardia delle norme Schengen, che 
permetto in via eccezionale la reintrodu-
zione dei controlli alle frontiere interne 
in una "situazione veramente critica", 
nel caso uno Stato membro, a causa di 
massicci flussi migratori alle sue fron-
tiere esterne, non riesca a far fronte ai 
suoi obblighi. ..continua... 
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572 milioni di euro all'Italia? 
 
 Il Parlamento voterà il martedì una pro-
posta per ridurre di quasi 572 milioni di 

euro il contributo 
dell'Italia al bilan-
cio di quest'anno. 
L'importo totale 
da restituire agli 
Stati membri è di 
4,54 miliardi di 
euro. Si tratta di 
importi non utiliz-
zati nel 2010. 
  
PNR 
  
L'Aula interroga 
la Commissione 
sullo stato di a-

vanzamento dei negoziati con Australia, 
Stati Uniti e Canada per quanto riguarda 
il trasferimento dei dati dei passeggeri 
aerei (Passenger Name Record). 

 Primavera araba.  
 
il peggioramento della situazione in Ye-
men, Siria e Bahrein, e il mondo arabo e 
Nord Africa più in generale, saranno i 
temi del dibattito di mercoledì con l'Alto 
rappresentante per gli Affari esteri del-
l'Unione europea, Catherine Ashton. Tra 
gli interventi ci sarà anche quello dell'on 
Cristiana Muscardini, vicepresidente del 
commercio internazionale e relatrice per 
la relazione: Commercio per il Cambia-
mento nei paesi colpiti dalla primavera 
araba.  
 
Antonio Anselmi 

Più poteri agli stati membri sugli OGM 
Il Parlamento Europeo vota la possibilità degli Stati di vietare colture genetiche 

L 'Aula di Strasburgo del Parla-
mento europeo ha votato a 
favore della possibilità, per gli 
Stati membri, di vietare o li-

mitare la coltivazione di colture geneti-
camente modificate sui loro territori, 
sulla base dell'impatto ambientale pro-
dotto. 
  
Il progetto di modifica alla legislazione 
vigente - adottato con 548 voti in favore, 
84 contrari e 31 astensioni - passerà ora 
al Consiglio per l'ulteriore discussione. 
La relatrice, l'on Corinne Lepage, libera-

le francese, ha commentato: "Sono lieta 
che il Parlamento abbia raggiunto un 
accordo sugli OGM, per anni una diffi-
cile questione di interesse pubblico. Se il 
Consiglio riesce a raggiungere una posi-
zione comune, questo accordo equilibra-
to permetterà ai paesi e alle regioni di 
non coltivare OGM, se non lo desidera-
no". 
  
Il testo originale della Commissione 
prevedeva la concessione agli stati del 
divieto solo in casi in cui ci fossero delle 
limitazioni da parte dell'Autorita' euro-

pea per la sicurezza alimentare, mentre 
il testo attualmente adottato vede la pos-
sibilita' di limitare le produzioni di 
OGM per motivi di salute e ambientali.  
 
l'on Cristiana Muscardini, eurodeputata 
del FLI, ha commentato il voto di oggi 
"e' giusto poter avere nuovi vincoli per 
la produzione delle colture geneticamen-
te modificate, ma non bisogna lasciare la 
scelta finale alla discrezionalità degli 
Stati membri, oggi il mais MON 810 e' 
prodotto in alcuni stati membri, come 
Austria, Francia, Grecia e Germania, 
mentre ce lo ritroviamo nelle diete ali-
mentari anche in Italia dove e' proibito. 
Maggior controlli e maggiore informa-
zione deve essere assicurata ai cittadini 
europei". 
  
La questione era stata già presentata 
attraverso un'interrogazione parlamenta-
re dell'on Muscardini, dove si chiedeva-
no controlli nelle importazioni, da paesi 
terzi o nel mercato interno, di prodotti 
modificati che normalmente sono illega-
l i in a lcuni sta ti dell 'Un ione.  
 
Antonio Anselmi  
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Nuove regole per la sicurezza stradale 
Un accordo importante per ridurre le vittime sulle strade 

N ella continua lotta alla cri-
minalità transfrontaliera, il 
Parlamento europeo ha oggi 
compiuto un passo in avan-

ti, approvando in Aula a Strasburgo un 
accordo che prevede una maggiore coo-
perazione tra le polizie dei diversi Stati 
membri partendo dallo scambio di in-
formazioni sull'immatricolazione dei 
veicoli che circolano in Europa, utili a 
consentire il perseguimento dei reati più 
gravi al codice stradale.  
L'obiettivo della direttiva è quello di 
migliorare la sicurezza stradale e assicu-
rare l'uguaglianza davanti alla legge per 

tutti i trasgressori, 
compresi quelli resi-
denti in un altro pae-
se  del l ' Un i on e.  
 
La relatrice, l'on. 
Inés Ayala Sender, 
del gruppo socialista, 
ha dichiarato - "al 
termine di oltre tre 
anni di discussioni, 
questo accordo rap-
presenta un primo 
passo molto impor-

tante per porre fine al sentimento di 
impunità di alcuni conducenti e per ri-
durre il numero di vittime sulle nostre 
strade". 
  
L'accordo prevede che gli Stati membri 
si impegnino a fornire alle autorità del 
paese in cui l'infrazione è stata rilevata 
le coordinate del conducente o del pro-
prietario del veicolo incriminato, in 
modo che possano avviare i procedi-
menti giudiziari. Le autorità del paese in 
cui l'infrazione è stata commessa invia-
no al trasgressore una raccomandata 
strettamente personale, per comunicare 

l'infrazione e informarlo della sanzione, 
dei possibili ricorsi e delle conseguenze 
legali. La multa e le modalità di recupe-
ro sono stabilite in base alla normativa 
del paese in cui il reato è stato commes-
so.  
 
Le infrazioni che rientrano nelle nuove 
misure sono l'eccesso di velocità, la 
guida sotto l'effetto di alcol, il mancato 
uso delle cinture di sicurezza, il manca-
to rispetto dei semafori rossi, la guida 
sotto l'effetto di droghe, il mancato uso 
del casco, l'utilizzo di corsie riservate 
(ad esempio quelle per gli autobus), 
l'uso illegale di telefoni cellulari e altri 
apparecchi di comunicazione mentre si 
guida. 
La direttiva dovrà essere adottata all'u-
nanimità dal Consiglio dei ministri e 
entrerà in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione. Gli Stati membri 
avranno 24 mesi per attuare le nuove 
regole, con l'eccezione di Irlanda, Re-
gno Unito e Danimarca, che per il mo-
mento sono al di fuori del sistema.  
 
Antonio Anselmi  

Norme vincolanti per le vendite allo scoperto 

L 'Aula di Strasburgo ha oggi 
adottato un insieme di norme 
che vincolano il commercio 
dei derivati, riducono le prati-

che speculative legate alle vendite allo 
scoperto e mettono in piedi un sistema 
di indennizzo per gli investitori.  
Si tratta di un pacchetto legislativo che 
vuole ridurre l'impatto di alcuni stru-
menti finanziari sui mercati europei, 
vista l'attuale situazione di alcuni paesi 
membri come la Grecia.  

"Non tutte le transazioni finanziarie, 
seppure con profitti considerevoli, han-
no senso" - ha dichiarato il responsabile 
del rapporto per il Gruppo Popolare, 
l'eurodeputato tedesco Markus Ferber - 
"dobbiamo tenere continuamente d'oc-
chio il mercato finanziario nel suo com-
plesso, garantirne l'operabilità attraver-
so regole chiare e condivise, contenen-
do i rischi sistemici. Questi nuovi stan-
dard approvati possono essere d'aiuto 
alla stabilità dei mercati finanziari."  
 
Le novità del regolamento sono princi-
palmente due: in primo luogo, costringe 
gli operatori a risolvere le loro posizioni 
scoperte entro la fine di ogni giornata di 
negoziazione. Inoltre, limita l'acquisto 
di contratti di credit default swap (CDS) 
ai proprietari legati ai titoli di Stato di 
quote che possono essere considerate 
equivalenti, ad esempio, le obbligazioni 

bancarie greche hanno una forte correla-
zione con le obbligazioni sovrane della 
Grecia.  
 
L'on Markus Ferber ha continuato "gli 
scoperti CDS sono ad alto rischio e pos-
sono essere utilizzati a fini speculativi 
per ridurre i titoli sovrani dei paesi con 
difficoltà di bilancio. Nel caso della 
Grecia, hanno alimentato la speculazio-
ne sul fallimento del paese. Per essere 
in grado di gestire crisi di debito nella 
zona Euro, resta di grande importanza 
avere norme uniche e applicate",  Fino 
ad ora non ci sono state norme comuni-
tarie in materia di vendite allo scoperto, 
lasciando cosi gli Stati membri liberi di 
reagire, in modi diversi, alla crisi dei 
mercati finanziari. I negoziati dovrebbe-
ro iniziare nel mese di settembre.  
 
Antonio Anselmi  
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Speciale regolamento Somer 
Approvata la proposta di regolamento sull’etichettatura dei prodotti alimentari 

I l Parlamento europeo ha approva-
to in seconda lettura la proposta di 
regolamento dell'on. Renate Som-
mer, eurodeputata tedesca del 

gruppo popolare, sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari. 
  
Da oggi i consumatori saranno meglio 
informati e potranno compiere scelte 
più salutari quando acquistano cibi.  
In futuro, il contenuto energetico, così 
come la percentuale di grassi, grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e 
sale dovrà essere chiaramente visibile 
sugli imballaggi alimentari, in modo 
che possano essere facilmente identifi-
cati.  
L'on Sommer ha dichiarato in aula - 
"nonostante le differenze politiche e 
ideologiche nel Parlamento europeo, 
nonostante le convinzioni ideologiche 
nazionali, siamo riusciti a raggiungere 
un buon compromesso. Le nuove norme 
prevedono maggiori e migliori informa-
zioni per i consumatori, in modo che 
possano fare scelte consapevoli al mo-
mento dell'acquisto. Inoltre, anche l'in-
dustria alimentare dovrebbe beneficiar-
ne, ci dovrebbe essere maggiore certez-
za del diritto, meno burocrazia e una 
migliore legislazione in generale, ciò è 
molto importante per le PMI che costi-
tuiscono più dell'80% del settore ali-
mentare europeo".  
 
La proposta adottata dal Parlamento 
europeo in dettaglio: 
  
Allergeni  
Attualmente, tutti gli ingredienti - inclu-

se le sostanze 
allergeniche - 
devono essere 
indicati sulle 
etichette dei 
cibi preconfe-
zionati. In futu-
ro, per il consu-
matore sarà più 
semplice capire 
se un prodotto 
contiene so-
stanze allerge-
niche, perché le 
stesse saranno 
messe bene in 

evidenza nella lista degli ingredienti. In 
questo modo, il consumatore potrà tro-
vare immediatamente le informazioni 
sugli allergeni.  
Non dovranno invece essere etichettati 
gli allergeni che compongono il nome/
brand del prodotto in questione.  
Inoltre,le nuove regole stabiliscono i-
noltre che le informazioni sugli allerge-
ni dovranno essere fornite anche per i 
cibi non imballati, ad esempio quelli 
venduti nei ristoranti o nelle mense. Gli 
Stati membri potranno adottare misure 
per decidere in che modo l'informazione 
dovrà essere fornita al consumatore.  
 
Oli vegetali  
I gruppi ambientalisti e per il benessere 
degli animali avevano iniziato, dopo il 
voto in prima lettura, una campagna 
sulla limitazione dell'utilizzo di olio di 
palma per la produzione di alcuni ali-
menti, poiché avrebbe determinato la 
distruzione di foreste pluviali tropicali e 
l'estinzione di alcune specie animali 
come l'orangotango. 
 Nonostante l'opposizione del Consiglio 
di inserire nel regolamento un'etichetta-
tura per tali prodotti, si e' raggiunto l'ac-
cordo che prevede di accettare una spe-
cifica etichettatura per oli vegetali a 
condizione che le informazioni siano 
raggruppate nell'elenco degli ingredien-
ti, indicando le "proporzioni variabili".  
 
Etichettatura sul paese d'origine  
L'origine di certi cibi, come ad esempio 
quella delle carni bovine, del miele, 
dell'olio d'oliva, della frutta fresca e 
degli ortaggi, deve già essere indicata 

sulle etichette, secondo una specifica 
legge di settore. L'indicazione è già 
obbligatoria laddove in sua assenza il 
consumatore possa essere indotto in 
errore. Su richiesta del Parlamento, que-
sto requisito dovrà ora essere esteso 
anche alla carne suina, bovina, caprina e 
alle carni di volatili 
.In futuro, l'etichettatura del Paese d'ori-
gine potrebbe essere estesa a altre cate-
gorie di cibo (come la carne utilizzata 
come ingrediente, il latte o gli alimenti 
non trasformati), ma prima la Commis-
sione dovrà effettuare valutazioni d'im-
patto per verificare la fattibilità e i costi 
potenziali che tali obblighi d'etichettatu-
ra comporterebbero. 
  
Bevande alcoliche 
 E' stato deciso, in base alla mediazione 
del Consiglio europeo, di esentare l'eti-
chettatura delle bevande alcoliche con 
volumi di oltre 1,2% di alcol per un 
periodo di 3 anni. La Commissione avrà 
ora il compito di studiare eventuali 
meccanismi di etichettatura possibile in 
grado di poter indicare la percentuale e 
la presenza di zuccheri all'interno delle 
bevande, specialmente quelle caratteriz-
zato dal mescolamento tra alcol puro e 
bevande analcoliche.  
 
Leggibilità delle confezioni. 
 Il Parlamento ha deciso di definire cri-
teri chiari per la leggibilità delle etichet-
te in conformità a standard di caratteri, 
dimensioni minime, tipo di formato, 
sfondo ecc. 
 Non dovranno esserci caratteri di di-
mensioni inferiori a 0.9 mm per pac-
chetti minori di 80 cm quadrati. Si pre-
vede, infatti, l'esenzione di alcune di-
chiarazioni nutrizionali per pacchetti 
inferiori ai 25 cm. 
..continua… 
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Macellazione rituale 
 L'etichettatura sul metodo di macella-
zione mirava a consentire ai consumato-
ri, non disposti ad acquistare carne ani-
male macellata in assenza di stordimen-
to, di essere informati e di compiere una 
scelta consapevole. 
La situazione ha però portato ad uno 
scontro con le comunità ebraiche, parti-
colarmente ortodosse, che hanno prote-
stato per il carattere discriminatorio e 
anti-etico di una etichettatura del gene-
re.  
Per evitare le pressioni delle lobby e-
braiche, il Parlamento europeo e il Con-
siglio hanno deciso di posporre la deci-
sione su tal etichettatura lasciandola al 
vaglio della prossima strategia sul be-
nessere degli animali, per la quale lo 
stesso Commissario Dalli si è mostrato 
molto sensibile al tema, dichiarando di 
voler esaminare l'attuazione della diret-
tiva macellazione all'interno dei diversi 
Stati membri dell'Unione prima dell'a-
dozione della prossima strategia europe-
a .  

Nella relazione Sommer è stato, quindi, 
inserito un considerando che prevede la 
richiesta di uno studio sull'importanza 
delle differenti pratiche di macellazione 
e il riflesso che esse hanno sul mercato 
europeo. 
  
Nessuna indicazione fuorviante per i 
consumatori  
Le nuove regole assicureranno inoltre 
che i consumatori non saranno fuorviati 
dalla presentazione degli imballaggi 
alimentari, riguardo all'aspetto, alla de-
scrizione e alla presentazione grafica, 
che saranno resi più comprensibili. An-
che gli alimenti che assomigliano a altri, 
ma sono prodotti con ingredienti diver-
si, come i "simil-formaggi" prodotti con 
materie vegetali (le così dette 
"imitazioni di cibi"), saranno facilmente 
identificabili. In base all'accordo, qualo-
ra si sostituisse un ingrediente che do-
vrebbe normalmente essere parte del 
prodotto, ciò dovrà chiaramente essere 
indicato sulla parte frontale dell'imbal-
laggio, in caratteri ben visibili e accanto 

alla marca, secondo l'accordo. 
  
La carne ottenuta dalla combinazione di 
più parti di carni dovrà essere indicata 
come "carne ricomposta", lo stesso var-
rà per il pesce, che sarà indicato come 
"pesce ricomposto".  
 
 
Entrata in vigore 
 Non appena la legge sarà approvata e 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del-
l'UE, gli operatori economici del settore 
avranno a disposizione tre anni per a-
dattarsi alle nuove norme. Avranno poi 
altri due anni, per un totale dunque di 
cinque anni, per applicare le norme sul-
la dichiarazione nutrizionale. Se que-
st'ultima viene adottata su base volonta-
ria in data precedente, dovrà conformar-
si alle nuove regole entro tre anni dalla 
pubblicazione ufficiale. 
  
 
Antonio Anselmi  

Un nuovo ruolo per le donne nelle imprese 
La relazione dell’on. Kratsa sull’occupazione femminile nelle aziende 

I l 30% delle alte dirigenze nelle più 
grandi società comunitarie quotate 
in Borsa a partire dal 2015 e il 
40% dal 2020: ecco i numeri delle 

quote rosa votate oggi dall'Aula di Stra-
sburgo, la quale sottolinea che se tali 
misure, oggi su base volontaria, doves-
sero rivelarsi fallimentari, si dovrà ap-
plicare la legislazione europea.  
 
Attualmente le donne occupano il 10% 
delle direzioni e solo il 3% delle presi-
denze dei consigli di amministrazione 
delle più grandi società europee quotate 
in Borsa. 

 In una risoluzione non 
vincolante adottata 
oggi, i deputati evi-
denziano che occorre-
ranno altri 50 anni 
prima che gli organi 
dirigenziali delle im-
prese siano composti 
almeno per il 40% da 
donne, in quanto la 
crescita del numero di 
donne nei Consigli di 
amministrazione è di 

solo mezzo punto percentuale all'anno. 
  
L'eurodeputata greca, vicepresidente del 
Parlamento e relatrice della relazione, 
l'on Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ha di-
chiarato "l'Europa non può permettersi 
di non riconoscere i talenti! Rafforzare 
il ruolo delle donne nei consigli di am-
ministrazione delle aziende non è solo 
una questione etica e di uguaglianza, ma 
è anche un elemento essenziale per la 
crescita economica in un mercato inter-
no competitivo. Con l'adozione della 
relazione di oggi, il Parlamento europeo 
ha inviato un messaggio forte alla Com-

missione europea, ai governi, alle parti 
sociali e alle imprese".  
 
Sebbene le donne siano sempre più i-
struite, qualificate e disposte ad impe-
gnarsi per la loro carriera, rimangono 
scarsamente rappresentate negli organi 
di gestione ad alto livello. Nonostante 
molte imprese europee abbiano adottato 
misure che favoriscono una rappresen-
tanza equilibrata tra i generi, solo il 
10% delle direzioni di società "top 10" 
dell'Unione, quotate in borsa, sono don-
ne. E solo il 3% sono amministratori 
delegati. 
  
"Le aziende non assumono uomini o 
donne, assumono talenti. Tuttavia, nel 
processo di assunzione, le aziende spes-
so trascurano di promuovere le compe-
tenze e le abilità delle donne che invece 
andrebbero incentivate. Ecco perché vi 
e' bisogno di un cambio di mentalità e 
una maggiore trasparenza e meritocra-
zia nei processi aziendali" - ha osserva-
to l'on Kratsa (foto a pag 13). 
...continua...  
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Tuttavia, ci sono cambiamenti in Euro-
pa: alcuni Stati membri come la Francia, 
Paesi Bassi, Spagna, Italia e Belgio han-
no adottato già da tempo misure legisla-
tive per migliorare la rappresentanza di 
genere nelle direzioni ad alto livello. Ma 
anche altre imprese, non soltanto quelle 
più grandi, dovrebbero bilanciare la rap-
presentanza di genere e a questo scopo 
la Commissione dovrebbe pianificare 
una road map. 
 
L'iniziativa del Parlamento europeo è un 
importante obiettivo sostenuto dalla 
società civile europea e dalle parti inte-
ressate come la CES (Confederazione 
europea dei sindacati) BusinessEurope, 
UEAPME (Associazione europea del-
l'artigianato e delle piccole e medie im-

prese) e CEEP (European Centro dei 
datori di lavoro e imprese che fornisco-
no servizi pubblici), che considerano la 
promozione delle donne in posizioni 
dirigenziali e manageriali, come un in-
vestimento per un ambiente più stimo-
lante e produttivo di lavoro e come ga-
ranzia per una migliore performance 
economica.  
 
 
Antonio Anselmi  

Donne: superare il pay gap non basta 
Rimangono ancora troppe differenze con il salario dei colleghi uomini 

L e donne in carriera hanno rag-
giunto un primo obiettivo: 
guadagnare quasi quanto i loro 
colleghi uomini. La strada è, 

però, tutta in salita e piena di ostacoli 
per raggiungere le posizioni che conta-
no, ancora saldamente in mano al cosid-
detto sesso forte. 
  
E’ questo il dato emerso durante il con-
vegno intitolato ‘Gender pay gap: dati 
reali e luoghi comuni’ organizzato dall’-
Osservatorio sul ‘Diversity Managenet 
della SDA Bocconi  School  of 
management, in collaborazione con Hay 
Group. Se si considerano posizioni di 
uguale complessità, il ‘gender pay gap’ 

è pari al 5%, co-
me hanno dimo-
strato i risultati di 
una ricerca com-
piuta sulle retri-
buzioni tra uomi-
ni e donne ricava-
te da un campione 
di 222 aziende del 
settore privato per 
un totale di otto-
mila dirigenti. 
  
Il vero problema, 
come è stato sot-
tolineato da Chia-
ra Paolino di 

SDA Bocconi e Michele Stasi di Hay 
Group, è il ‘soffitto di vetro’, cioè la 
difficoltà da parte delle donne ad acce-
dere a ruoli di alta responsabilità e quin-
di più retribuiti. Le donne, inoltre, sono 
maggiormente impiegate in funzioni 
aziendali a più bassa retribuzione. E a 
questo proposito la ricerca ha dimostrato 
c h e  e s i s t o n o  s u e  t i p i  d i 
‘segregazione’ (termine adoperato nel 
testo): una verticale secondo la quale il 
numero delle donne tende a diminuire 
man mano che si sale di ruolo/posizione 
e una orizzontale in cui, a seconda del 
settore del business in questione, la pre-
senza maschile è distribuita in maniera 
uniforme contrariamente a quella delle 

donne, presenti solo in alcune aree come 
quella Non alimentare (21,5%), Farma-
c e u t i c a  ( 2 1 ) ,  S e r v i z i  ( 1 8 ) .  
Nell’ambito della stessa azienda, poi, la 
presenza femminile è più concentrata 
nel Marketing (26,3%), Risorse Umane 
(23,7%), Amministrazione (19,6%).  
Il progetto di ricerca per analizzare il 
Gender pay gap è partito nel 2005 è ha 
rilevato anche che con l’aumentare del 
grado di complessità della posizione in 
azienda, il salario maschile cresce più 
velocemente del 2,7%.  
 
Raffaella Bisceglia 
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GIOVANI…    
A Milano Segnali positivi per i giovani 

Un progetto trasversale per ripensare la città e il paese  

C ome possono coesistere in 
una stessa associazione ra-
gazzi di destra e di sinistra? 
Cattolici, atei e dirigenti dei 

Giovani Mussulmani d'Italia? Seconde 
generazioni e milanesi doc?  
 
Ma, soprattutto, che senso ha?  
 
Una risposta prova a suggerirla l’asso-
ciazione ‘Segnali’ che verrà ufficial-
mente presentata martedì 5 luglio alle 
19, presso l’Hi-Cafè, all’ultimo piano 
della Mondadori Multicenter di via 
Marghera. ‘Segnali’ nasce a Milano, da 
un'idea di giovani under 35, con l’obiet-
tivo di mettere in agenda una serie di 
incontri e dibattiti per entrare il più pos-
sibile nel merito delle questioni e discu-
tere di prospettive di sviluppo della pro-
pria città e di una generazione troppo 
spesso ai margini di vere occasioni di 
crescita.  
 
Il tema generazionale è certamente uno 
dei filoni caratterizzanti l'attività dell'as-
sociazione ed è di stretta attualità. In 
tutti paesi occidentali si stanno organiz-
zando movimenti di contestazione che, 
in buona sostanza, chiedono meno pri-
vilegi per chi comanda e più opportuni-
tà per i più deboli 
  
Si tratta di parole d'ordine condivisibili, 

seppur spesso declinate in modo pre-
politico e con il forte rischio demagogia 
che rifiuta la delega e rende impossibile 
il dialogo con le istituzioni. Anche in 
Italia, recentemente, si è verificata l'e-
splosione di momenti di forte conflitto 
che sono giunti a insediare anche i pa-
lazzi del Parlamento. C'è quindi una 
serpeggiante disillusione verso il futuro 
e verso le capacità di risolvere i proble-
mi con la politica ed il confronto, ben 
fotografata dai rapporti ISTAT che rac-
contano sempre più di giovani che so-
spendono ogni prospettiva di crescita 
abbandonando lo studio e la ricerca di 
lavoro. 
Proprio per lanciare segnali contro que-
sto scenario disarmante nasce l’associa-
zione, per provare a condensare le di-
verse volontà di promuovere le riforme 
necessarie per spezzare privilegi e le-
gacci che rendono così poco dinamica e 
poco tutelante la nostra società.  
 
Proprio da Milano, città che ha spesso 
anticipato i mutamenti politici italiani, 
occorre partire per andare oltre gli 
schieramenti chiusi e le dinamiche in-
terne ai singoli partiti e disegnare la 
città che vorremmo. ‘Segnali’ vuole 
essere un luogo di confronto sulla città, 
contribuire al dibattito sulle grandi que-
stioni che investiranno la città nei pros-
simi anni, alle soglie dell'Expo e della 

necessaria realizzazione di un credibile 
piano di governo del territorio che non 
potrà che impattare la vivibilità delle 
prossime generazioni. 
  
‘Segnali’ ha anche l'obiettivo di interro-
garsi sul tema della multiculturalità, tra 
i soci fondatori ci sono, infatti, membri 
del direttivo dei Giovani Mussulmani 
d'Italia, associazione che promuove il 
confronto con le istituzioni italiane e 
che realizza ogni anno un momento di 
approfondimento a cui partecipano oltre 
800 giovani provenienti da tutta Italia. 
Milano ha il dovere di competere con le 
principali metropoli europee confron-
tandosi con le nuove identità ed esigen-
ze seppur mantenendo la tensione am-
brosiana tipicamente orientata verso una 
regolazione dei costumi che premia 
l’efficienza e la dinamicità nei rapporti 
sociali. 
  
Iscriversi a ‘Segnali’ e farne parte atti-
vamente significa fare squadra e prova-
re ad influenzare insieme le istituzioni, 
avendo la possibilità di proporre idee e 
contributi direttamente agli attori dei 
processi decisionali. 
  
‘Segnali’ ha obbiettivi ambiziosi, ma 
gambe robuste per correre: non è com-
posta solo da giovani, ma dispone di un 
comitato scientifico senior, composto da 
persone innamorate della politica ma 
che hanno saputo maturare un proprio 
percorso professionale nelle aziende e le 
istituzioni che rendono ricco e vivace il 
territorio milanese. Un patto virtuoso 
intergenerazionale che manifesta l’esi-
genza di crescere, competere e contri-
buire alla formazione di una nuova clas-
se dirigente, che si riconosca nei valori 
di una maggiore integrazione, del co-
raggio delle scelte difficili e impopolari, 
che sappia dare fiducia ai giovani e che 
sia in grado di fornire ai cittadini servizi 
qualitativamente elevati e di far fronte 
alle sfide che la modernità impone.  
 
Pietro Bussolati 
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L a prima volta che lessi 
"Aboliamo le giovanili di par-
tito", pezzo di Dino Amenduni 
sul suo blog del Fatto Quoti-

diano, rimasi scioccato. Militando in un 
movimento giovanile, essendo entusiasta 
nel montare i gazebo, nell'inseguire i 
passanti per lasciargli un volantino, nel 
riempirmi d'orgoglio per quei cinque 
minuti di gloria in cui arringavo i giova-
ni come me, per poi lasciare spazio per 
cinque minuti seguenti a un altro come 
me, trovavo semplicemente impossibile 
fare a meno di quello che, oltre a essere 
un organismo politico, era anche un 
gruppo di amici. Riflettendo poi sulla 
questione, ho capito che Dino, in fondo, 
non aveva poi tutti i torti. In molti sono 
convinti che i movimenti giovanili siano 
una palestra di politica, in cui ci sono 
accesi dibattiti sia sui temi contingenti 
che su quelli di più ampio respiro, in cui 
ognuno è libero di provocare, di dire la 
propria, di confrontarsi in maniera anche 
accesa con gli altri, ma in cui sarebbe 
stato sicuro che il suo messaggio sarebbe 
arrivato in alto. 
  
Nulla di tutto ciò, o almeno, solo in par-
te. I grandi temi sono trattati come in una 
tribuna politica, dove tutti si sentono dei 
politologi navigati o dei politici "che 
lavorano da anni sul territorio", mentre 
per le questioni di vita o di morte, quelle 
che dovrebbero far gridare di rabbia i 
ragazzi, farli scendere in piazza, si son-
necchia. Le piazze non fanno per noi. 

Forse è per questo che in 
Italia una primavera medi-
terranea non è arrivata, e 
non arriverà mai. Perché i 
giovani "impegnati", si 
sentono così impegnati da 
non aver voglia di farlo per 
i motivi per cui andrebbe 
veramente fatto. Preferi-
scono parlare di correnti e 
di strategie, che gridare 
contro la strage dei loro 
coetanei in Siria. Sui picco-
li temi, invece, si lavora 
bene, con voglia di fare e 
con pragmatismo, portando 
avanti delle proposte, sti-
lando documenti, calcolan-

do costi e benefici, quanto può essere 
utile al proprio quartiere un campetto da 
calcio, al proprio paesino una nuova fon-
tana. Ti sembra una bella idea, la tua, e 
in tanti te lo dicono, e ti invitano a sotto-
porla "a chi di dovere", chi, più anziano, 
siede ai gradini più alti. Ti avvicini a lui 
dunque, tutto speranzoso con il tuo fasci-
coletto di sogni pragmatici e facilmente 
realizzabili e glielo sottoponi. Quello dà 
uno sguardo annoiato (magari mentre è 
al telefono), abbozza un sorriso, ed ecco 
che fatidica arriva la pacca sulla spalla e 
il tanto atteso "largo ai giovani!". Ma la 
risposta non arriva. C'è sempre qualcosa 
di più importante, qualcosa di prioritario, 
un modo migliore per spendere i soldi 
della collettività. 
  
Finché non arriva la campagna elettorale. 
Lì, l'entusiasmo dei giovani fa comodo. 
Non per fargli spazio nella politica vera, 
non per ascoltare le loro ragioni: al mas-
simo per riempire una lista, ma sempre e 
soprattutto per attacchinare, volantinare, 
andare casa per casa a lasciare santini. 
L'adulto, nel frattempo, guarda a braccia 
conserte. 
Nella palestra politica, gli unici a fare 
veramente formazione per i giovani, so-
no le fondazioni e le associazioni. Come 
si può pretendere di "fare palestra", di 
allenare, stando sempre in un circolo 
ristretto, senza misurarsi con sfide sem-
pre più ardue, e soprattutto col mondo 
degli adulti? Che cos'ha di meglio un 
ottantenne con al massimo il diploma 

elementare di un giovane laureando? La 
famosa esperienza, ossia quel lasso di 
tempo variabile in cui bisogna lecchinare 
il potente di turno e subire tutto quello 
che egli dice, comprese le peggiori ne-
fandezze e le idee che non si condivido-
no, pur di diventare qualcuno. Dice bene, 
dunque, Dino, quando afferma che "Se 
domani sparissero i giovani (e i volonta-
ri) dai partiti, tutto si bloccherebbe. Se 
sparissero i dirigenti, non succederebbe 
".  
 
La politica giovanile dovrebbe essere 
fatta di entusiasmo, di eresia, di proposte 
da ascoltare, non di bassa manovalanza e 
piaggeria, non di una corsa a cariche 
fasulle e spesso frutto di nomine corren-
tizie o clientelari, in un turbinio in cui ci 
si professa diversi dalla politica "adulta", 
vista come postribolo dei peggiori com-
portamenti, ma in cui ci si comporta nel-
lo stesso modo, spesso fomentati e forag-
giati da politici adulti da cui ci si aspetta 
una gratifica. 
 Per questo dico, facciano tutti come il 
partito radicale, o il movimento 5 stelle: 
aboliamo davvero le giovanili di partito, 
perché possano partire tutti dallo stesso 
livello. Perché così come non c'è diffe-
renza tra un elettore di 25 anni e uno di 
75, non ci sia nemmeno tra due persone 
di quelle età che si impegnano in politi-
ca. Perché la manovalanza sia fatta da 
tutti, dal ragazzino alle prime armi fino 
al consigliere regionale: fanno davvero 
ridere quei dirigenti di partito che dicono 
di "stare tra la gente" e di "farsi i chilo-
metri" quando passano il loro tempo in 
ufficio o davanti ai giornalisti. Perché lì 
dentro non si impara la politica, ma le 
stesse dinamiche che la uccidono ogni 
giorno, tanto che non si vede alcuna dif-
ferenza tra i dirigenti anziani e quelli 
giovani. Perché è ora di togliere questo 
tappo, che impedisce ai giovani, filtrati 
da dirigenti vecchi dentro, di punzec-
chiare adeguatamente i propri rappresen-
tanti, migliorando, davvero, il futuro di 
chi oggi vede il proprio domani con in-
certezza.  
 
 
Stefano Basilico 

Dentro i giovani, fuori le giovanili di partito 
Una provocazione: e se fossero i movimenti giovanili il freno dei giovani in politica? 



Si Tav per la mobilità dei giovani in Europa 
Le ferrovie, da sempre utilizzate dai giovani, possono aiutare gli scambi tra culture 

N o Tav, Sì Tav. E’ lo scontro 
che in questo periodo sta 
animando la Val di Susa. 
Tra chi dice che la Tav sia 

un’opera inutile e che fa spendere una 
barca di soldi pubblici e chi, invece, 
sostiene che l’alta velocità sia un’infra-
struttura da costruire al più presto, per 
mettere l’Italia al passo con gli altri pae-
si d’Europa, la diatriba non era mai stata 
così duro. Basta vedere le immagini dei 
telegiornali con gli scontri tra i cosiddet-
ti ‘eroi’ (definiti, così, da Grillo) e le 
forze dell’ordine. E’ un peccato che l’ex 
comico ligure, che si definisce un inno-
vatore, risulti, poi, un conservatore e 
reazionario, lui che usa internet per co-
municare e per  fare pol i t ica .  
La Tav nel 2011 ha un’importanza fon-
damentale, senza l’alta velocità l’Italia è 
tagliata fuori dall’Europa che conta. 
Quelle dei valsusini, sono idee rispetta-
bilissime, ma che puntano ad una logica 
isolazionista della nostra nazione e non 
c’è bisogno di scandalizzarsi se poi tra 

quei contestatori si trova qualche leghi-
sta. Gli uomini in camicia verde sono i 
padri dell’isolazionismo nostrano. Se 
poi si aggiungono i soliti centri sociali e 
i black bloc, che della Val di Susa non 
conoscono niente ma si presentano sulle 
montagne per combattere il sistema, 
come dicono loro, allora si perde qual-
siasi speranza di dialogo tra chi è pro e 
chi è contro la Tav. 
  
Senza i treni ad alta velocità, per rag-
giungere Lione dal nord Italia servono 
almeno cinque ore di viaggio, una picco-
la odissea. Un biglietto ‘Interrail’, che 
permette ai giovani di raggiungere i po-
sti e i paradisi più remoti d’Europa, sen-
za una linea ad alta velocità spinge i 
ragazzi che hanno deciso di passare una 
vacanza in Italia a desistere, perché per 
raggiungere il nostro paese le linee non 
sono adeguatamente veloci ed efficienti. 
Ovviamente tutto questo provoca un 
danno all’economia italiana e a tutto 
quello che deriva dalla presenza di gio-

vani turisti nel Bel Paese. 
  
Inoltre la mancanza di una linea ad alta 
velocità non si ripercuoterebbe solo sul 
turismo, ma anche sui trasporti. Il tra-
sporto di merce su gomma è molto più 
lento e più costoso di quello su ferrovia. 
Per trasportare prodotti con i vecchi tir 
c’è bisogno di pagare il carburante, le 
autostrade, i pneumatici, gli autisti, sen-
za dimenticare che su gomma si viaggia 
ad una velocità massima di 100km/h, 
mentre con la Tav si raggiunge una ve-
locità media di 200km/h circa.  
Il sistema ferroviario dovrebbe essere 
migliorato non solo in ottica internazio-
nale ed europea, ma anche in ottica na-
zionale. Ad esempio, non esistono age-
volazioni per i ragazzi che viaggiano e si 
muovono da una parte all’altra d’Italia. 
Il prezzo dei biglietti è spesso troppo 
alto per le finanze dei giovanissimi che, 
notoriamente non sono mai floride. E’, 
questa, l’ennesima dimostrazione che da 
parte della nostra classe dirigente c’è 
poca considerazione per le esigenze dei 
giovani ‘ quali, a loro volta, non riesco-
no ad imporsi e a pretendere ciò che in 
altri paesi i loro coetanei hanno già con-
quistato da tempo.  
 
Marco Mitrugno 
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Berlusconi: “Nel 2013 il candidato sarà Alfano”. Il premier Silvio Berlusconi annuncia di 
non volersi più ricandidare alle prossime elezioni politiche, ma di cedere il passo al più 
giovane segretario del PDL. “Lo farei già ora” ha dichiarato “non lo faccio, ma viene vo-
glia” 


