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“Il crollo delle borse, la Cina 
che conquista l’Africa, una 
politica alla deriva e priva di 
legalità. Dove stiamo andan-
do?” 
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Rassegna stampa controcorrente 
Le mille contraddizioni della politica e della finanza odierna 

A genzie di rating, speculazioni 
di borsa, aggiotaggi ecc.: è 
dal 25 febbraio 2009 che ave-
vo chiesto alle istituzioni eu-

ropee di intervenire, i ritardi hanno porta-
to danni immensi all’economia degli stati 
e dei singoli risparmiatori. Il silenzio che 
c’è stato fino ad ora è da attribuire a insi-
pienza, connivenza o superficialità? Chi 
ci garantirà che non si ripeteranno gli 
stessi errori e silenzi? 
 
  
 
Dal Corriere della Sera dell’11 luglio - 
L’Europa studia lo stop ai derivati -: sui 
derivati siamo intervenuti più volte a 
partire dal febbraio 2009. 
 
Forse siamo governati da inetti o da com-
plici di un sistema finanziario drogato e 
corrotto, ma perché i mezzi di informa-

zione non hanno dato notizia delle inizia-
tive che erano state chieste per evitare 
ulteriori disastri? 
 
  
 
Dal Corriere della sera dell’11 luglio – Il 
cinese Zhu Nin: L’Europa si apra -: ma i 
cinesi che si sono comprati metà debito 
pubblico europeo, americano e africano 
pensano che siamo stupidi o in vendita? 
Il nostro debito dobbiamo pagarcelo, non 
possiamo certo diventare ulteriormente 
schiavi dei cinesi. 
 
  
 
Lo scandalo non è Milanese ma il sistema 
politico che consente ai vari Milanese di 
turno di sostituirsi alla legalità. Non è 
colpa della politica, che in Italia non c’è 

più da anni, ma del sistema di corruzione 
che prima si è impadronito dei partiti e 
poi delle singole persone: è il sistema che 
è marcio! 
 
  
 
Dal Corriere dell’11 luglio – Cordata 
Moratti per la Grande Brera -: perché la 
Moratti non ci ha pensato nei cinque anni 
nei quali è stata sindaco? Tra una fonda-
zione e l’altra troppi contribuiscono ad 
affondare Milano e l’Italia. 
 
  
 
Da Il Giornale, 11 luglio – Gabriella Car-
lucci, sindaco di Margherita di Savoia 
(Puglia), “Senza la Provincia sarei persa” 
-: non l’ha ordinato il medico che debba 
fare il sindaco se senza la Provincia si 
sente persa, si limiti a fare il deputato; se 
poi si va a vedere che la provincia alla 
quale si affida è BAT ogni commento è 
superfluo. 
 
Cristiana Muscardini 
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La lucida follia di Bashar il burattinaio 
Continuano i massacri di civili e le minacce all’occidente in Siria 

L a primavera araba continua a 
infuocare il Maghreb e il Medio 
oriente. Caduti rapidamente i  
regimi egiziano, tunisino e al-

gerino, concessa la costituzione in manie-
ra  
pacifica in Marocco, ci sono due paesi in 
cui la situazione fatica a  
sbloccarsi. In Libia e in Siria la follia dei 
governanti è tale da portare  
popolazioni intere al massacro. I ribelli 
resistono imperterriti contro  
Gheddafi che, pare, stia trattando con i 
francesi. Ugualmente le numerose  
manifestazioni di piazza a Damasco ven-
gono represse nel sangue dalle milizie  
filo-governative di Assad (foto). “Una 
tattica mafiosa che Bashar ha ereditato 
dal  
padre Hafez” - scrive Guido Olimpio sul 
Corriere - “che usava i servizi  
segreti, organizzava attentati contro l’oc-
cidente, proteggeva i sequestratori”.  
Un sistema intimidatorio che usa anche il 
figlio. 

 
 
Un video trasmesso la scorsa settimana 
mostrava i soldati siriani intenti a sparare 
a  
vista su chiunque avesse mezzi di ripresa, 
telefoni cellulari, macchine  
fotografiche e telecamere. I seguaci di Al-
Assad hanno dato l’assalto alle  
ambasciate francesi e americana, metten-

do a serio repentaglio la sicurezza del  
personale diplomatico che, secondo le 
norme di diritto internazionale, deve  
essere tutelato dalle forze armate e di po-
lizia del paese ospitante. Tutto  
questo non è avvenuto, anzi, il dittatore 
ha dichiarato di voler punire chi  
“sobilla le proteste e interferisce con gli 
affari interni della Siria”.  
Dichiarazioni folli di un leader che non ha 
più il polso della situazione e non  
capisce di essere stato abbandonato dai 
suoi cittadini e dalla comunità  
internazionale. 

 
 
Nel frattempo nel paese infuria la batta-
glia: tremila civili si sono rifugiati in  
Libano dalla città di Homs, ben 8.500 
sono stati accolti nei campi profughi in  
Turchia dalle città di Aleppo, Idlib e Jisr 
al-Shugour vicine al confine. I  
paesi confinanti sono preoccupati per 
l’escalation di violenza, tanto che il  
premier turco ha dichiarato che “quello 
che sta succedendo in Siria è  
disumano”. Nel frattempo dagli Usa arri-
vano voci, confermate da Anthony Zinni,  
mediatore in Israele, che dietro i massacri 
di Damasco ci sia anche la mano  
degli Ayatollah iraniani, preoccupati dal-
l’ondata di movimenti democratici che  
si propagano in tutto il mondo islamico, e 
che potrebbero far risvegliare il  
popolo verde che ha riempito le piazze di 

Teheran. 

 
 
L’occidente, intanto, continua a lanciare 
moniti ad Al-Assad, ma sembrano molto 
lontane le  
possibilità di un intervento militare sotto 
l’egida dell’Onu. Infatti, secondo  
il diritto internazionale, in Siria non c’è 
un vero e proprio comitato di  
liberazione nazionale come gruppo orga-
nizzato e quindi l’intervento militare in  
supporto e a favore della pace è impossi-
bile dal momento che, stando a quanto  
dicono i codici, la presenza di ribelli di-
sorganizzati è un problema di  
sicurezza interno. La malizia, piuttosto, 
potrebbe far pensare che il  
disimpegno dei paesi occidentali sia do-
vuto al fatto che la Siria non è ricca di 
risorse  
e, di conseguenza, non c’è possibilità di 
stringere facili affari quanto con la Libia. 
Un intervento di  
Israele, inoltre, non sarebbe per nulla ben 
accetto, dato che sarebbe malvisto  
da tutti i paesi arabi circostanti che si sen-
tirebbero minacciati e non  
guardano di buon occhio l’esercito israe-
liano. 

 
 
In ogni caso, non resta che sperare in una 
svolta nei disordini che porti al rovescia-
mento di  
Assad, con o senza l’intervento dell’UE e 
degli USA, e che favorisca un  
processo democratico e pacifico in Siria. 

 
 
 
 
Stefano Basilico  
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Né Dio né padrone, ma laicità se Dio vuole 
Regista minacciata in Tunisia cambia titolo al suo film 

Alla fine la regista franco-tunisina Nadia 
El Fani (foto) ha preferito cambiare il 
titolo al suo film: non più ‘Né Dio, né 
padrone’, ma ‘Laicità, se Dio vuole’. 
Ancora un messaggio laico ma questa 
volta sottilmente ironico per tranquilliz-
zare, almeno nelle apparenze, quel mani-
polo di fanatici che la sera del 27 giugno 
ha fatto irruzione nel cinema di Tunisi in 
cui si proiettava la pellicola minacciando 
i presenti al grido ‘la Tunisia è uno stato 
islamico’.Venti barbuti incappucciati che, 
alla vigilia delle elezioni per l’Assemblea 
costituente del prossimo 24 luglio, vor-
rebbero imporre il loro fanatismo pseudo 
religioso nel paese, forse, più laico del 
Magreb, tanto laico che lo storico leader 
Habib Bourghiba si era permesso di 
bere succo d’arancia in pubblico durante 
il Ramadan. 
 
 I presupposti ci sarebbero, il condiziona-
le deve essere d’obbligo, perché, dopo la 
caduta di Ben Ali e il conseguente mo-
mento di instabilità del Paese, gli integra-
listi vorrebbero riappropriarsi di tutto 
quello che è stato loro negato dagli anni 
’50, periodo della trasformazione attuata 
dal fondatore della stato laico Habib, 
appunto. L’azione dimostrativa dei giorni 
scorsi, sebbene studiata nei minimi parti-
colari (cinema dapprima circondato, irru-
zione e minacce con gli spettatori inermi 
ai quali è stato vietato di uscire, l’attacco 
di blasfemia al film perché poco islamico 

e l’urlo liberatorio ‘Allah è grande’), è 
solo l’ultimo atto di una serie di reazioni 
contro la laicità e la voglia di democrazia 
e libertà dei tunisini.Nei giorni scorsi il 
principale partito islamico, Ennahadha, 
ha abbandonato la commissione incarica-
ta di elaborare le riforme, non accettando 
una normalizzazione dei rapporti con 
Israele. Un antisemitismo che già a feb-
braio aveva spinto i fondamentalisti a 
recarsi davanti alla sinagoga di avenue de 
la liberté di Tunisi a gridare “Ebrei, l’e-
sercito di Maometto sta tornando”.  
 
Poco tempo dopo il tentativo di dare fuo-
co a un bordello, simbolo di tolleranza 
verso la prostituzione, senza dimenticare 
il sacerdote salesiano sgozzato nel garage 
di una scuola di Manouba. In poche paro-
le, un’allergia violenta verso la democra-
zia, la modernità e la laicità dei tunisi-
ni.El Fani non è nuova a minacce, il suo 
film era stato presentato al Festival di 
Cannes il 18 maggio e poco dopo la 
proiezione, grazie al tam tam su Facebo-
ok gli attacchi alla pellicola, considerata 
blasfema, e alla più volte proclamata 
laicità della regista, si sono susseguiti 
fino a raggiungere i 33.000 contatti, alcu-
ni postando addirittura l’immagine di Bin 
Laden.La caduta di Ben Ali aveva fatto 
sperare in meglio ma proclamarsi atei o 
agire secondo coscienza in Tunisia, oggi, 
evidentemente è un pericolo più grande 
che in passato. La condanna formale all’-

assalto al cinema del partito islamista 
Ennahdha che ha, comunque, considerato 
il film una ‘provocazione’ anti-islamica e 
l’intervento tardivo della polizia (un’ora 
dopo l’allarme) ne sarebbero in qualche 
modo la dimostrazione. 
  
 
Raffaella Bisceglia  
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Rosamaria come Marinella: ancora una madre           
in carcere per amore 

Lo Jugendamt  continua a ledere i diritti delle madri non tedesche 

O ggi, 14 luglio, presso la Corte 
Penale del Principato di Andor-
ra si svolge il processo a Rosa-
maria Bruni, imprigionata dagli 

andorriani su richiesta delle autorità te-
desche che vogliono estradarla in Ger-
mania perché avrebbe sottratto la sua 
propria figlia, Luna, al padre, cittadino 
tedesco. 
 
Quasi un paradosso o uno scherzo del 
destino se si pensa che in questo stesso 
giorno ricorre l’anniversario della Presa 
della Bastiglia, primo atto di una delle 
più grandi rivoluzioni, almeno nelle in-
tenzioni originarie, verso l’affrancamen-
to dalle monarchie assolutiste per la li-
bertà. Uno scherzo che ancora una volta 
potrebbe costare caro a una madre italia-
na, dopo Marinella Colombo, imbattutasi 
nelle pretese, alquanto discutibili, dello 
Jugendamt in materia di affido di figli 
nati da un genitore tedesco e uno stranie-
ro. 
 
La storia di Rosamaria Bruni, neurospi-
chiatra, comincia nel settembre del 2001 
quando, a Napoli, sposa Peter Tinne-
mann (cittadino tedesco). Poco tempo 
dopo, a novembre, nasce a Berlino la 
loro bimba, Luna Maria Celeste. Ad a-
prile 2002 madre e figlia si trasferiscono 
in Italia per rimanervi fino a settembre 
2003 quando si trasferiscono a Londra 
con il padre. Ma le cose tra i due coniugi 
non vanno bene e, nell’aprile del 2004, il 
signor Tinnemann chiede ai Tribunale 
inglesi l’affidamento esclusivo della pic-
cola Luna perché, spiega ai giudici, la 
madre avrebbe lasciato la bimba per una 
settimana con i nonni in Italia senza il 
suo consenso. Durante il procedimento 

inglese la signora Bruni dichiara di voler 
ritornare in Italia con la figlia ma a feb-
braio 2005, di risposta, le viene tolta la 
custodia sulla minore che viene affidata 
al padre ritenendo più utile per la minore 
una permanenza in Inghilterra. E così 
Luna, che all’epoca dei fatti aveva solo 
tre anni, rimane per un anno e mezzo a 
Londra con il padre. Solo ogni 15 giorni 
poteva incontrare la sua mamma che, da 
neuropsichiatria infantile, si rende conto 
che la piccola non riusciva  superare il 
trauma del distacco dalla madre e aveva 
paura del padre. Malgrado la sua compe-
tenza in materia la fa visitare anche da 
uno psicologo movendosi, contempora-
neamente, con i Tribunali italiani per 
attivare i procedimenti cautelari al fine di 
portare la bimba con sé in Italia. I tribu-
nali, però, dichiarano la loro incompe-
tenza in materia  lasciano cadere ‘ il ca-
so’ senza troppi convenevoli. 
 
Ad aprile 2006 la sig.ra Bruni, profonda-
mente convinta del fatto che Luna non 
stesse bene con il padre, decide di portar-
la fuori dall’Italia, prima in Ungheria e 
poi in Guatemala, innescando, così, la 
reazione peggiore da parte del sig. Tin-
nemann: la denuncia in Italia per sottra-
zione internazionale di minore. Rosama-
ria, intanto, chiede al Tribunale dei mi-
norenni di Roma la patria potestà della 
figlia ma nel 2010 proprio il Tribunale 
romano le toglie completamente la patria 
potestà di sua figlia.  Nel 2009, la signo-
ra Bruni, che temeva per la sorte sua e 
della figlia dato che il padre aveva sco-
perto dove erano nascoste, torna in Italia 
dal Guatemala e il 19 giugno, appena 
sbarcata a Fiumicino, le viene notificato 
il procedimento penale di sottrazione di 

minori senza misure cautelari. 
 
Pochi mesi dopo si reca a lavorare ad 
Andorra e lì, lo scorso aprile, viene arre-
stata in seguito a una richiesta tedesca di 
estradizione. Luna viene affidata dai 
tribunali di Andorra a un centro di custo-
dia per minori ritenendo, ormai, deterio-
rati i rapporti tra la piccola e suo padre e 
sicuri che un riavvicinamento le avrebbe 
provocato traumi difficili da superare. 
L’affidamento a Tinnemann viene, così, 
negato. L’autorità di Andorra, malgrado 
l’apertura di un procedimento penale in 
Italia, decide di concedere l’estradizione 
e oggi viene discusso l’appello. 
 
Il silenzio delle autorità italiane che non 
si sono mosse per evitare l’estradizione 
fa riflettere, soprattutto perché non si è 
tenuto conto del principio del ‘ne bis in 
idem’ (divieto di essere processati due 
volte – In Italia e in Germania -  per lo 
stesso reato). 
 
E mentre Rosamaria sta per varcare le 
soglie del Tribunale di Andorra il suo 
dramma si è accresciuto: domenica il 
signor Tinnemann, durante una delle 
visite a Luna che gli sono concesse, por-
ta via con se la figlia dal centro al quale 
è stata affidata. Per  una passeggiata 
tranquilla, in teoria, salvo avvisare tele-
fonicamente i responsabili del centro, a 
pochi minuti dall’orario di rientro, che la 
figlia è con se a Berlino. Le ultime paro-
le prima del silenzio assoluto e della 
irreperibilità. Disobbedendo alle leggi il 
padre ha sottratto, anzi, rapito sua figlia 
e ora sulla sua testa pende un mandato di 
accusa internazionale da parte delle auto-
rità di Andorra. Ma, a quanto pare, le 
autorità tedesche sembrano non dare 
troppo peso. 
 
E i silenzi, a volte strani, a volte indotti 
si susseguono. Solo due giorni fa, mentre 
alla Corte d’Appello di Milano si teneva 
il processo per l’estradizione di Marinel-
la Colombo, due padri, uno francese e 
uno italiano, impossibilitati anche loro a 
vedere i propri figli, distribuivano volan-
tini contro le procedure dello Jugendamt 
davanti al Tribunale. La polizia li ha 
fermati e nessuno, stampa o passanti, si è 
chiesto perché. 
 
  
 
Il sipario sul dramma si è abbassato pri-
ma ancora di alzarsi, in barba al tanto 
rivendicato art. 21 della Costituzione che 
sancisce libertà di espressione in ogni 
sua forma. 
 
 
Raffaella Bisceglia  
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Insieme per Muzit 
 

Un’iniziativa di solidarietà per salvare una bambina Eritrea 

M uzit Haile Mebrahtu è una 
ragazza eritrea di 15 anni, 
vive ad Asmara e sin dalla 
nascita è affetta da sospet-

to lipomielomeningocele. All’inizio la 
sua malattia era circoscritta solo al piede 
ma, con il passare degli anni, è progredi-
ta fino a raggiungere la schiena, minando 
anche le vie urinarie. Nel suo paese i 
medici hanno fatto tutto il possibile ma 
la carenza di strutture all’avanguardia li 
ha indotti a pensare che la ragazza po-
trebbe ricevere le cure adeguate in Italia. 
 
La situazione economica di Muzit non è 
tra le migliori, né la sua vita è stata facile 
come tante vite, del resto, in Eritrea. 
 
Suo padre è morto quattro anni fa per un 
attacco cardiaco e sua madre, che ha altri 
due bimbi, vive di espedienti: quando 
può vende un po’ di verdure in strada ma 
quando la situazione si fa davvero diffi-
cile deve confidare nella generosità dei 
vicini che le offrono qualche piccola 
somma di denaro e alimenti o vestiario. 
Di tanto in tanto, poi, qualche connazio-
nale emigrato in Europa le invia dei sol-

di, mai grandi cifre, evidentemente, ma 
donate con tutto il cuore. 
 
In Italia, oltre agli accertamenti, Muzit 
deve essere sottoposta a un delicato in-
tervento. La sua degenza dovrebbe pro-
trarsi, salvo complicazioni, per sei mesi, 
a partire dal prossimo 12 settembre. Al-
cuni amici e connazionali stabilitisi a 
Milano stanno facendo una colletta per 
poter raggiungere la somma richiesta 
dalla struttura ospedaliera che la ospite-
rà, ben 9.353,41 euro. Perché il ricovero 
possa avvenire è necessario pagare subi-
to il 30% della somma richiesta perché 
rappresenta la necessaria garanzia che 
situazioni del genere, quasi sempre, ri-
chiedono. Il restante 70% dovrà essere 
corrisposto al momento del ricovero. 
 
Malgrado gli sforzo di tutta la comunità 
eritrea di Milano che ha deciso di dare 
una speranza a Muniz la somma non è 
stata ancora raggiunta e noi del Patto 
Sociale vogliamo dare una mano concre-
ta a questa ragazza perché possa vivere 
meglio il suo futuro. 
 

Chi vuole aiutare Muniz può farlo in-
viando un contributo libero a: 

 
  

 
R.E.S. Raggruppamento Europa 
Sociale - Via V. Bellini 19- 20122 
MILANO - C.F. 97164890150 
 
 Coordinate bancarie: Unicredit Ag 
25 – 225-4034992 ABI 02008 CAB 
01625 
 
IBAN IT 05 N 02008 01625 000004-
034992  SWIFT:  UNCRIT2B 

 
Con la seguente causale: Per Muniz 
Haile Mebrahtu 
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POLITICA…      

Dalla presa della Bastiglia alla ripresa dell’identità 
Una riflessione dell’on. Muscardini sulla situazione politica attuale 

C ’è una crisi più profonda ed 
allarmante della crisi economi-
ca, una crisi che renderà diffi-
cile trovare, in tempi brevi, la 

strada per uscire dal tunnel ed è la crisi di 
identità. 
 
La crisi di identità non è un problema di 
scelta partitica o di schieramento, non 
riguarda l’essere di destra, di centro o di 
sinistra, preferire la lettura di un giornale 
cartaceo o on line, abitare in centro o in 
periferia, essere pendolari o avere l’auti-
sta. 
 
E’ un problema esistenziale perché 
riguarda l’esistere, il nostro esistere 
come persone singole all’interno di 
un mondo fatto di altre persone, di 
animali, di cose, di alberi e di petro-
lio, di finanze virtuali e di economie 
reali, di guerre conosciute o di altre 
taciute, di povertà evidenti e di dispe-
razioni sconosciute. 
E’ il problema connesso al dilagare 
della anaffettività, delle paure conti-
nue che generano allarmi spropositati 
per ogni vero o presunto pericolo, è il 
problema delle insicurezze che allevia-
mo, prima di tutto, nel nostro animo, del-
la incapacità di provare empatia anche 
per noi stessi. 
 
Rapporti sentimentali s’interrompono 
senza rispetto per i ricordi, con un sms, 
una mail, una dichiarazione ai media. 
Antichi rapporti di amicizia politica 
(semmai in politica ve ne siano stati) si 
troncano con comunicati stampa lapidari 
ai quali rispondono altri comunicati anco-
ra più feroci e trancianti. 
Non si salva nessuno perché tutti sono 
convinti, in modo acritico, di essere nel 
giusto, ciascuno si sente incompreso e 
deluso, ognuno pensa di poter camminare 
da solo nel deserto ma vuole scegliersi da 
solo il deserto sul quale camminare. 
Un vecchio detto diceva “viaggia leggero 
chi viaggia solo” e in una società impron-
tata alla solitudine estrema, nella confu-
sione totale, siamo soli anche dentro di 
noi perché la nostra stessa compagnia a 
volte ci esaspera perché richiederebbe un 
confronto interno. Ci circondano suoni, 
rumori, presenze ingombranti che rendo-

no difficile capire (è più facile rifiutarsi 
di capire) le motivazioni degli altri men-
tre camminiamo su una strada che lenta-
mente ci porta a non comprendere più 
neppure noi stessi. 
 
Mi dispiace che Urso ed altri amici se ne 
siano andati da Fli. 
 
Mi dispiace per gli anni e gli eventi che 
abbiamo vissuto insieme, mi dispiace per 
l’apporto che avrebbero potuto dare per 
far crescere Fli se fossero rimasti. 
 

Mi dispiace che nessuno abbia ricordato 
quanto percorso insieme abbiamo fatto 
nel passato e quanto alcuni di coloro che 
se ne sono andati (penso a Collino) ab-
biano saputo, in certe occasioni, sacrifi-
carsi con onestà e in silenzio. 
Mi dispiace che autorevoli esponenti di 
Fli abbiano avuto parole ingiuste e co-
munque esagerate nei confronti di chi ha 
scelto di non stare più con noi, in quelle 
parole ho ritrovato certi metodi 
‘larussiani’ che solo qualche tempo fa, 
tutti insieme, avevamo ampiamente e 
coralmente deprecato. 
A casa mia due errori non hanno mai 
fatto una ragione e continuerò a pensarla 
così anche per onorare la memoria di 
coloro che hanno speso una vita per inse-
gnarmi che sempre e comunque bisogna 
cercare di essere imparziali e corretti 
perché difendere le proprie idee non può 
mai voler dire demonizzare il pensiero 
degli altri e il vero tradimento è quello di 
chi finge di condividere o non misura le 
conseguenze future delle proprie azioni o 
dei propri entusiasmi. 
 
Mi dispiace non vedere ancora abbastan-

za in Fli quella capacità di confronto con 
gli altri che non nasce dalle dichiarazioni 
per ottenere due righe sui giornali ma da 
concrete ed attuabili proposte politiche 
per il rinnovamento della società. 
 
La società per rinnovarsi ha bisogno di 
regole chiare, condivise ed un partito 
nuovo deve sapersele dare subito: impor-
tano poco i congressi provinciali o il nu-
mero dei tesserati on line se le persone 
continuano a non conoscersi, non si guar-
dano in faccia, non hanno uno statuto 
nazionale al quale fare riferimento e se 

non c’è una proposta per vincolare 
finalmente i partiti ai principi della 
Costituzione italiana. 
 
Mi dispiace vedere tante persone che 
si sono avvicinate, o che sono tornate 
vicino a noi, chiedersi confuse cosa 
stia accadendo, ritrovare spaccature 
ed incomprensioni che, francamente, 
in molti speravamo aver lasciato nel 
Pdl. 
 
C’è un’Italia in crisi, ma la crisi è 

ovunque: nel sistema politico e nel siste-
ma economico perché è finita un’epoca, 
anche l’epoca del consumismo esaspera-
to, di un capitalismo diventato quasi la 
brutta copia di un certo comunismo per-
ché entrambi hanno fatto crescere elite 
autoreferenziali ignorando i passaggi 
democratici e le esigenze complessive. 
La mondializzazione non controllata ha 
aumentato le povertà, non distribuito la 
ricchezza e noi, pur nel nostro piccolo, 
dovremmo avere il compito di offrire un 
apporto concreto per dare vita a un nuovo 
sistema per la nostra società che arranca 
perché, se la crisi è sistemica, è il sistema 
che va modificato. 
Prima che le piazze esplodano, e molte 
sono già esplose, prima che diventi irre-
parabile la deriva verso forme diverse di 
violenza, e già molta violenza è incon-
trollata e incontrollabile, dobbiamo ritor-
nare alla vera funzione della politica che 
è studio, analisi, ascolto e capacità di 
produrre ciò che è utile a tutti e non ciò 
che è interesse di pochi, partiti o singoli 
che essi siano. 
tutti coloro che hanno qualcosa da offrire 
in pari dignità...continua... 
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Fli rimescola le carte 
Un punto di svolta tra l'addio di Urso e Ronchi e la nomina dell'ufficio di presidenza  

N ella calda estate che aspetta 
Futuro e Libertà, il cui popo-
lo attende come la venuta del 
Messia, le sempre più  

rare apparizioni del suo leader, Gian-
franco Fini, che salirà sul palco  
di Mirabello a settembre, le carte si rime-
scolano. 

 
Dopo i tanti addii seguiti al 14  
settembre, in cui Moffa e compagni anda-
rono a ingrossare le fila dei Responsabili, 
sedotti dalle promesse del premier di un 
p o s t o  s i c u r o  s u  q u a l c h e  
bella poltrona, sono arrivate defezioni più 
sofferte: è il caso di Maurizio Saia (....), 
o di Ronchi e Urso, che hanno scelto di 
entrare nel gruppo misto, abbandonando 
definitivamente l'avventura dei futuristi.  

 
Una scelta che però era già  
nell'aria da tempo, da quando si sono 
avvertiti i primi mal di pancia seguiti  

alla nomina di Italo Bocchino come se-
gretario del partito, nomina che i due ex  
ministri non hanno condiviso lamentando 
una deriva a sinistra per il FLI.  

Proprio nel giorno dell’addio di  
Ronchi e Urso, convinti da Alfano a en-
trare nel gruppo misto per creare “la co-
stituente di un movimento che si ispiri al  
PPE”, arrivano le nomine dell’ufficio di 
presidenza di FLI, come previsto  
dallo statuto: oltre al coordinatore Ro-
berto Menia e al presidente dell’assem-
b l e a  n a z i o n a l e  T a t a r e l l a ,  
sono presenti i capigruppo al parlamento 
Benedetto Della Vedova e Mario Bal-
dassarri.  Spicca tra i nomi  
dei massimi dirigenti quello di Cristiana 
M u s c a r d i n i ,  c a p o g r u p p o  a l  
Parlamento Europeo e rappresentante di 
quel PPE che Urso e Ronchi tanto si  
affannano a cercare. 

 
A fianco della Muscardini,  nomi impor-

tanti tra gli ex-An e rappresentanti di 
nuove componenti: Perina, Moroni, Bon-
giorno accompagnate da Briguglio, 
Buonfiglio, Consolo, Croppi, Granata, 
Palmeri, Raisi e  Valditara. 

Un gruppo che avrà molto da fare,  
dovendo risollevare le sorti del partito 
che dopo un inizio col botto, dovuto  
forse anche al forte impatto mediatico 
che ha avuto la spaccatura con  
Berlusconi, ha dimostrato tutta la sua 
fragilità nell’appuntamento delle ultime  
elezioni amministrative. 

 
Sarà compito loro quello di creare  
un progetto lungimirante che segua una 
linea netta e precisa, evitando le  
posizioni ondivaghe e incoerenti che han-
no segnato il partito in questi mesi,  
staccandosi dalla figura di Gianfranco 
Fini, per non correre il rischio di  
cadere nella formazione di un partito 
personalistico di stampo berlusconiano.  

Le doti politiche e l’intelligenza di Fini 
non possono essere messe in discussione, 
cos ì  com e i l  suo cora gg i o  
nell’alzare la voce contro il partito del 
"fare" ma male, tuttavia non ci si può  
sempre aspettare una soluzione che non 
può essere data, visto il silenzio a cui  
lo costringe la sua carica, che si attende 
come fosse oro colato. Se FLI vuole di-
ventare un vero partito, e sarebbe il caso, 
dato che il pretestuoso “siamo appena 
nati” ormai è passato di moda, deve ini-
ziare a camminare con le proprie gambe, 
decidere una linea politica da seguire e 
soprattutto far decidere al suo popolo da 
chi vuole essere guidato. 

 
 
Stefano Basilico  

Ecco la crisi identitaria che va combattu-
ta: dobbiamo ritrovare la nostra identità 
di singoli esseri umani capaci di lavorare 
con gli altri. 
L’attraversamento del deserto non è un 
problema: siamo in tanti disposti a cam-
minare su sentieri difficili perché in tanti, 

non tutti, purtroppo, abbiamo da sempre 
rifiutato le autostrade dei compromessi, 
ma chiediamo una diversa disponibilità 
d’animo, una maggiore capacità di ascol-
to e condivisione. 
 
Non ci pesa essere portatori d’acqua, ma 

ci rifiutiamo di trasportare cicuta, perché 
Fli non è la casa di alcuni, ma la casa di 
tutti coloro che hanno qualcosa da offrire 
in pari dignità. 
 
Cristiana Muscardini 
(nella foto) 
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La tribù dei doppi incarichi 
La vita è più bella su due poltrone: si lavora la metà 

L argo ai giovani, largo al meri-
to, ricambio della classe poli-
tica. Bei concetti, parole sante 
che sentiamo ripetere ogni 

giorno. Ma chi è il primo a proferirle, 
poi le rispetta davvero? A quanto sem-
brerebbe dall’articolo choc pubblicato 
da “L’Espresso” per niente. 
 
Il settimanale pubblica infatti un elenco 
di tutti i politici con il doppio incarico, e 
sono parecchi. 
 
In prima fila proprio chi ogni giorno 
abbaia contro gli sprechi di Roma-
ladrona, onde poi raddoppiare le sedi 
ministeriali portandole al nord: la Lega 
Nord. Recordman della speciale classi-
fica è infatti il deputato del Carroccio 
Gianluca Buonanno, che ha un cursus 
honorum mica da ridere: , Sindaco Co-
mune Varallo (VC), Vicesindaco Co-
mune Borgosesia (VC), Consigliere 
Consiglio Comunale Varallo (VC), se-
gretario provinciale - Lega Nord 
(provincia Vercelli). Chissà se trova il 

tempo per respi-
rare, con tutte 
queste cose da 
fare, o chissà 
che, come fanno 
in molti, non 
trascuri tutto pur 
di riuscire a 
mantenere le 
natiche su più 
poltrone. A far-
gli compagnia 
sono in molti, 
sindaci-deputati 
dello stesso par-
tito, che amano 
così tanto il pro-
prio territorio da 
spendere il pro-
prio prezioso 
tempo anche per 

il loro paesello in valpadana. Per citare i 
più noti è il caso dell’eclettico sindaco 
di Pontida, Pierguido Vanalli, di quello 
rieletto con percentuali bulgare a Lazza-
te, Cesarino Monti, o di quello di Citta-
della, Massimo Bitonci. Fortuna che al 
nord si lavora, nel caso di questi sindaci 
però part-time. 
 
  
 
Il più famoso tra i lumbard ad avere un 
doppio incarico (mantenuto data la rie-
lezione a consigliere comunale) è il 
milanese Matteo Salvini, eurodeputato. 
Pizzicato dai giornali per il suo record 
negativo di presenze a palazzo Marino 
si difese lanciandosi in un’aeropagitica 
contro un consiglio “in cui si parla solo 
di aria fritta”. 
 
  
 
Anche il PDL però porta avanti nomi 
illustri, dal ministro Romani, assessore 
a Monza, ai campani Cirielli e Cesaro, 

da Mario Mantovani, Senatore, Sottose-
gretario e Sindaco di Arconate, al depu-
tato-Sindaco di Brescia, Adriano Paroli. 
Pure il PD, da partito che alza la voce 
contro gli sprechi onde poi fare di tutto 
per mantenere il proprio status quo, 
come ben si conviene agli apparati pol-
verosi e democristiano-socialisti della 
prima repubblica, ha un nutrito gruppo 
di iperattivi. 
 
La cosa più brutta in questa situazione, 
è che spesso chi ricopre un doppio inca-
rico, viene eletto dai cittadini con le 
preferenze per entrambe le cariche. 
Questo viene preso come un vanto dal 
politico, che può difendersi dicendo “i 
cittadini lo sapevano, mi hanno scelto 
loro”, e al momento stesso denota una 
mancanza di realismo da parte dell’elet-
tore, inconsapevole che è impossibile 
fare bene due lavori di questo tipo con-
temporaneamente. Infatti chi mantiene 
il doppio incarico dovrà per forza rinun-
ciare a presenziare ad alcune sedute, a 
riunioni fondamentali e non avrà tante 
occasioni di contatto con il territorio. Lo 
stipendio, in ogni caso, rimane uno solo, 
ma la produttività cala notevolmente e 
una delle due cariche solitamente è usa-
ta solo per ottenere visibilità e mantene-
re al sicuro rendite clientelari tra l’elet-
torato. 
 
Uno spreco di risorse e l’ennesima di-
mostrazione dell’attaccamento al potere 
e del disinteresse di parte della classe 
politica al bene comune. 
 
Una situazione che non si può più tolle-
rare per il futuro di questo paese. 
 
 
Stefano Basilico  
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INTERNATIONAL NEWS... 

Iran opposition head reject U.S. plan for Iraq camp 
Still hard the situation for the iranian residents of Camp Ashraf 

T he leader of an exiled Iranian 
opposition group rejected a 
U.S. proposal to move the 
residents of a dissident camp 

in Iraq to a new location following de-
adly clashes in April, saying the plan 
would lead to a "massacre." 
 
  
 
The settlement known as Camp Ashraf, 
some 65 km (40 miles) from Baghdad, 
is the base of the People's Mujahideen 
Organization of Iran, or PMOI, an Ira-
nian opposition group that Washington 
officially considers a terrorist group. 
 
In April, the camp was the scene of 
clashes between residents and Iraqi 
security forces, during which 34 people 
were killed, according to a U.N. inve-
stigation. 
 
  
 
"In order to avoid a humanitarian cata-
strophe, the United Nations must step 
in," PMOI leader Maryam Rajavi told 
Reuters in an interview late on Tue-
sday. 
 
Rajavi, in Rome to meet Italian parlia-
mentarians, called for a permanent mo-
nitoring team backed by the United 
States and the European Union to be set 

up at the camp to ensure the safety of 
the residents. 
 
"The U.S. has a legal and moral respon-
sibility to protect the residents of Camp 
Ashraf," she said. 
 
  
 
The future of the camp has been uncer-
tain since the United States turned it 
over to Iraq in 2009 under a bilateral 
security agreement. Baghdad, which 
also considers the group a terrorist Or-
ganization, wants the camp cleared by 
the end of 2011. 
 
Iraqi authorities said the clashes in A-
pril broke out after security forces re-
sponded to rock-throwing and threats 
by residents during an operation to re-
claim land from the camp and return it 
to farmers. 
 
Following the clashes, U.S. officials 
drew up a plan to relocate the camp's 
residents to a site to be chosen by the 
Iraqi government. 
 
  
 
Rajavi said the proposal would leave 
the residents open to attack by the same 
security forces she blamed for the April 
clashes. She said Iraq was acting under 

pressure from Iran, which wants to de-
stroy the group. 
 
"Any kind of internal displacement of 
the residents of Camp Ashraf would 
lead to more bloodshed," she said, spe-
aking through a translator. 
 
"If such a displacement took place, they 
would go to a place which is not known 
to the international community, they 
would lose their communications and 
they would be further isolated. It would 
lay the ground for their massacre." 
 
"Not only does internal displacement 
not serve any problems, it makes the 
situation worse." 
 
  
 
  
 
The PMOI, also known as the Mujahe-
din-e Khalq, or MEK, mounted attacks 
on Iran from Iraq before the downfall 
of former Iraqi leader Saddam Hussein 
in 2003. 
 
In the 1970s, it led a guerrilla campaign 
against the U.S.-backed shah of Iran, 
including attacks on U.S. targets. 
 
Saddam gave it refuge in the 1980s and 
some of its fighters joined Iraq in the 
1980-1988 war against Iran. The group 
surrendered its weapons to U.S. forces 
after the 2003 invasion that ousted Sad-
dam. 
 
The European Union removed the 
group from its list of terrorist organisa-
tions in 2009. 
 
 
James Mackenzie on Reuters  



Pagina 12 

La zone euro ne parvient pas à rassurer les marchés 
La crise économique est toujours problematique dans les marchés européens 

B ruxelles, bureau européen - 
Le scénario tant redouté d'une 
contagion est en train de se 
metre en place au sein de la 

zone euro. L'Espagne et l'Italie sont dé-
sormais toutes deux dans le collimateur 
des marchés, leurs conditions d'emprunts 
se sont encore dégradées mardi 12 juillet 
dans la matinée. 
Les bourses ont elles aussi plongé, sous 
la pression des valeurs bancaires, en 
marge d'une série de réunions de crise à 
Bruxelles. Les discussions devaient se 
poursuivre dans la journée, sans grand 
espoir de progrès rapide. 
 
 "DÉFAUT PARTIEL" 
 
Face à l'urgence, les pays membres de 
l'Union monétaire se sont affrontés com-
me jamais la veille au sujet des modali-
tés d'un second plan d'aide à Athènes. 
Leurs ministres des finances ont promis 
un accord "le plus tôt possible", sans 
fixer de calendrier précis, en raison de 
leurs divergences sur les modalités de la 
participation des créanciers privés au 
nouvel effort de soutien, et sur l'éventua-
lité d'un défaut de la Grèce. 
 
Pour calmer les esprits, un communiqué 
commun a été rendu public, dans la nuit 
de lundi à mardi, après huit heures de 
tractations entre les ministres des finan-
ces. Les Dix-sept y réaffirment "leur 
volonté absolue de préserver la stabilité 
financière dans la zone euro", et assurent 
vouloir "améliorer" leur capacité "à rési-
ster à un risque de contagion". L'Italie 
n'est pas nommée, ni l'Espagne. Il n'est 
question que de la Grèce, et des 
"paramètres les plus importants" du pro-
chain plan d'aide, sans plus de détails. 
 

Inflexion notable, 
le document ne 
martèle pas, à la 
différence des 
précédentes pri-
ses de position 
des Européens, le 
souci d'éviter un 
défaut partiel 
d ' A t h è n e s . 
"Toutes les pistes 
sont explorées, 

car l'on se rend compte que les options 
suivies à ce jour ne suffisent pas", dit 
une source bruxelloise : "la question du 
défaut partiel continue de diviser les e-
sprits : certains pays, comme l'Allema-
gne et les Pays-Bas ne la craignent pas, 
d'autres, comme la France, redoutent ses 
effets, mais tous cherchent à la distin-
guer d'un événement de crédit, qui affo-
lerait les marchés". Pour le ministre 
néerlandais des financesr, Jan Kees de 
Jager, l'option d'un défaut "n'est désor-
mais plus exclue". 
 
Pour tenter d'endiguer la contagion, les 
ministres relancent un chantier inache-
vé jusqu'ici: le renforcement des capaci-
tés d'action du Fonds européen de stabili-
té financière (FESF), mis en place en 
mai 2010, au lendemain de l'activation 
du premier plan d'aide à la Grèce. Un 
fonds dont la force de frappe - 440 mil-
liards d'euros de prêts - est insuffisante à 
ce jour pour voler au secours de l'Italie et 
de l'Espagne, même en association avec 
le FMI. Les ministres s'engagent aussi à 
réduire les taux d'intérêt sur les prêts 
consentis aux pays sous assistance, et à 
prolonger leur maturité. 
 
 LE DUEL ALLEMAGNE-BCE 
 
Des promesses qui masquent leur affron-
tement sur les différentes options cen-
sées encadrer la participation 
"volontaire" des créanciers privés: le 
rééchelonnement de la dette grecque, 
exigé par l'Allemagne, les Pays-Bas et la 
Finlande, le rachat de la dette par la Grè-
ce, ou par le FESF, comme le demandent 
les grandes banques internationales, ou 
le roulement de dette défendu par la 
France. Dans ce schéma, les banques 
créancières réinvestiraient une partie des 

sommes remboursées par la Grèce à l'é-
chéance de leurs titres dans de nouvelles 
obligations souveraines grecques. Une 
option plus favorable aux banques, mais 
torpillée en vol la semaine dernière, lor-
sque l'agence de notation Standard and 
Poor's a estimé qu'elle conduirait aussi à 
un défaut partiel d'Athènes. 
 
Au passage, le duel entre l'Allemagne et 
la Banque centrale européenne a repris 
de plus bel, lundi, après moins d'un mois 
d'apparente accalmie. Pour Jean-Claude 
Trichet (photo), le président de la BCE, 
il n'est pas question d'aller vers un défaut 
même partiel de la Grèce, car cet événe-
ment risquerait d'avoir des conséquences 
incontrôlables sur le secteur bancaire, et 
les autres maillons faibles de la zone 
euro. La BCE est toujours soutenue peu 
ou prou par la France, et les pays sous 
perfusion, ou menacés de l'être. 
 
Paris, dont les banques sont parmi les 
plus exposées d'Europe à la dette souve-
raine grecque, continue de privilégier 
une contribution volontaire du secteur 
privé, sur la base d'une opération de 
"roulement" de la dette. Une formule qui 
aurait l'avantage de limiter la casse pour 
BNP Paribas, Dexia, la Société générale 
ou le Crédit agricole. Les diplomates 
français assurent que le schéma concocté 
avec les établissements français peut être 
retravaillé, afin de la rendre moins favo-
rable aux banques, et pour contourner les 
réserves des agences de notation. " Il est 
possible, au bout du compte, que l'on 
aille vers une boîte à outils des différen-
tes formules : cela donnera la possibilité 
aux banques de choisir, et renforcera le 
caractère volontaire de leur contribu-
tion ", dit un expert. Mais la parade, en-
core embryonnaire, aura du mal à rassu-
rer les marchés sur la capacité d'action 
de l'Union monétaire. 
 
 
Philippe Ricard, Le Monde  
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The mystery of the Chinese consumer  
Lily Li analizes the behaviour of chinese people in purchase of goods 

L ILY LI wears a lanyard with a 
little plastic card around her 
neck, even at weekends. It is a 
badge of honour: it shows that 

she has a white-collar job. (She is a se-
cretary at Access Asia, a retail-research 
company in Shanghai.) She uses Apple 
earphones for the cheap Chinese mobile 
phone in her pocket, so it looks as if she 
owns an iPhone. And she drives to 
work, though it takes four times longer 
than public transport, just to show off 
her little car. 

 
After decades of deprivation and confor-
mism, Chinese consumers regard expen-
sive consumer goods as trophies of 
success. In public, they show off. In 
private, they pinch pennies. The owner 
of a gleaming new BMW will drive a-
round for half an hour to avoid a 50 cent 
parking fee. And she will hesitate to 
spend much on interior decoration, be-
cause only her family sees the inside of 
her flat. 

 
By some forecasts China will be the 
second-largest consumer market in the 
world by 2015, not far behind America. 
Chinese people already buy more cars 
than people in any other country: 13.5m 
last year to Americans’ 11.6m. China is 
on its way to becoming the biggest lu-
xury-goods market. The central gover-
nment made an increase in domestic 
consumption one of the priorities of its 
latest five-year plan. 

 
Small wonder 
that Western 
firms are piling 
in. On July 4th 
Nestlé, the wor-
ld’s largest food 
maker, confir-
med that it is in 
talks with Hsu 
Fu Chi, one of 
China’s biggest 
makers of con-
fectionery and 
baked goodies, 
with a view to 

buying the firm 

If a deal is sealed, it would be one of the 
largest foreign takeovers yet seen in 
China: Hsu Fu Chi is valued at $2.6 bil-
lion on the Singapore stock exchange. 
China is currently Nestlé’s ninth-biggest 
market, with sales of SFr2.8 billion 
($2.7 billion) last year. That is less than 
half what Nestlé sells in Brazil, although 
China has seven times Brazil’s popula-
tion. Hence Nestlé’s hunger for Hsu Fu 
Chi’s distribution network, and for its 
knowledge of what tickles Chinese taste 
buds. 

 
“Understanding the consumer is the 
most important thing for us,” says Paul 
Bulcke, the boss of Nestlé. The food 
business is more local than almost any 
other—trying to sell cheese in China is 
like trying to sell stinky tofu in Switzer-
land. Nestlé has been sniffing around for 
takeover targets in China for the past 
two years. Hsu Fu Chi is not its first 
bite. In April it took a controlling stake 
in Yinlu Foods Group, a family-owned 
maker of peanut milk and canned rice 
porridge.Multinational firms trying to 
woo Chinese consumers have so far 
concentrated on the country’s thriving 
coastal regions. P&G, an American 
maker of shampoo, toothpaste and other 
sundries, has its Chinese headquarters in 
Guangzhou. Its Anglo-Dutch rival Uni-
lever’s home is in Shanghai. Yet both 
firms are preparing for a “second consu-
mer revolution” among the 665m Chine-

se who live in rural areas. The income 
gap between China’s coastal cities and 
rustic interior is still six-to-one, but rural 
incomes are rising and 665m heads 
could use a whole lot of shampoo. 

 
The Chinese government presents its 
own unique challenges. “Everything is 
political,” says James McGregor, a for-
mer head of the American Chamber of 
Commerce in China. “This is a gover-
nment that lets foreign companies build 
market share when it needs them.” Its 
longer-term goal is to learn enough from 
foreigners so it can build its own natio-
nal champions. To this end, it pushes 
foreign carmakers, among others, into 
unhappy partnerships with Chinese sta-
te-owned firms. 

Almost all Western consumer-goods 
makers have felt Beijing’s heavy hand. 
Bernard Arnault, the boss of Moët Hen-
nessy Louis Vuitton (LVMH), a luxury-
goods firm, was summoned by the Chi-
nese ambassador in Paris in 2008 for a 
high-decibel dressing down after Nico-
las Sarkozy, France’s president, said he 
would meet the Dalai Lama. In the follo-
wing weeks scores of women marched 
into Louis Vuitton shops in China with 
fake Louis Vuitton handbags and bra-
zenly demanded their money back. 

 
Unilever got into trouble recently for 
hinting that the price of some of its pro-
ducts would rise. The Chinese gover-
nment is terrified of inflation, which it 
fears might spark unrest. It accused Uni-
lever of inciting shoppers to hoard its 
products, and slapped it with a hefty 
fine. Yet Harish Manwani, Unilever’s 
chief operating officer, is undeterred. He 
is planning to increase Unilever’s busi-
ness in China four- or fivefold in the 
next few years...continue... 



Buttering up local party bosses 

 
The central government is not the only 
problem. Companies need to cultivate 
cordial relations with local potentates, 
too. Often the provincial governor’s say-
so is needed to obtain land, employment 
licences and a stack of other bits of pa-
per a firm needs to operate. Local party 
bosses tend to favour local Chinese 
firms—another reason why tie-ups can 
be helpful. 

 
Another big challenge for Western mul-
tinationals is that their Chinese rivals are 
catching up fast. “Domestic players will 
be ferocious competitors,” predicts De-
rek Sulger at Lunar Capital, a private-
equity firm in Shanghai. 

 
For now, Western firms enjoy a lucrati-
ve reputation for quality and safety. Le-
ad pollution from local tinfoil-making 
workshops in Zhejiang province recently 
injured 103 children and scores of a-
dults. Chinese consumers are as averse 
as anyone else to being poisoned, so 
such incidents persuade many to buy 
Western brands. But domestic compa-
nies can make things much more che-
aply, and their quality is improving. 

 
Some Western consumer-goods firms 
that are also-rans at home do surpri-
singly well in China. Back in America, 
Kentucky Fried Chicken (KFC, part of 
Yum! Brands) is dwarfed by McDonal-
d’s. In China it has 3,300 restaurants—
more than three times as many as its 
rival—and opens a new one each day. 
The secret of its popularity is local ma-
nagers with the freedom to adapt KFC’s 
offerings to the Chinese palate. That 
means fewer bargain buckets of wings 
and more congee, a rice porridge with 

pork, pickles or mushrooms. 

 
Other Western firms can’t cope. Home 
Depot, an American DIY chain, is retre-
ating from China after trying for years to 
persuade middle-class Chinese people to 
decorate their own homes. 

 

Home Depot “didn’t understand the 
market for home decoration,” says Ben 
Cavender at China Market Research in 
Shanghai. Chinese people typically have 
no garages in which to store tools. And 
there are legions of poor people who 
will paint and decorate for low wages. 
The middle classes tend to hire decora-
tion companies, which subcontract to 
whichever construction firm pays the 
best kickbacks. At the beginning of this 
year Home Depot closed its last shop in 
Beijing. It now has only seven stores on 
the Chinese mainland. 

 
In a recent report on market dynamics 
and a profile of the Chinese consumer, 
Bernstein Research offers several tips to 
help Western consumer-goods firms 
profit from the “second consumer 
revolution”. Don’t offer too many 
brands: offer only a few, but produce in 
quantity to exploit economies of scale. 

Keep improving your products and 
(crucially) the packaging; otherwise you 
won’t keep pace with such a fast-
changing market. Build an efficient di-
stribution network early on—delivering 
goods to inland shelves is hard. And 
court talent tenaciously. Few employees 
are loyal, and few want to work in the 
countryside, even if they were born the-
re. Finally, be patient. It may be years 
before your Chinese operations make 
money. 

 
Bernstein could have added: beware. 
The rules in China are still being writ-
ten. Different arms of government may 
interpret them differently (see next arti-
cle). And if someone in power changes 
his mind, there is not much you can do 
about it. 

 
Will the Chinese government allow Ne-
stlé to buy Hsu Fu Chi? In 2009 it rejec-
ted a $2.4 billion bid by Coca-Cola to 
buy Huiyan Juice Group, a drinks firm, 
for no apparent reason. Analysts say that 
this is unlikely to happen again, howe-
ver. “The company is not strategically 
important and together Nestlé and Hsu 
Fu Chi would control only about 5% of 
the market,” says Jon Cox at Kepler 
Capital Markets in Zurich. As the wor-
ld’s largest chocolate-maker Nestlé has 
high hopes for a market of more than a 
billion people who currently eat shame-
fully little chocolate. 

 
Much could go wrong. Many econo-
mists think Chinese households save too 
much. Some fear a property bubble or a 
banking crisis. The risks of selling con-
sumer goods in China are immense. But 
so is the opportunity cost of staying a-
way.  
 
Lily Li for The Economist 
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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E’ in fase di approvazione il decreto finanziario per arginare gli effetti 
della crisi e della caduta delle borse.  La legge sarà approvata nel tempo 
record di 8 ore, data la scelta di responsabilità delle opposizioni di non 
fare ostruzionismo, e col placet del Quirinale. 


