
Solidarietà alla cancelliera Merkel 

12-18 SETTEMBRE 2011 NUMERO 14 

                          

NEWS MONDO POLITICA GIOVANI EUROPA 

Alcune eurodeputate italiane hanno 
scritto un messaggio di solidarietà 
alla cancelliera tedesca Angela Mer-
kel dopo le presunte frasi offensive 
pronunciate dal premier Silvio Berlu-
sconi al telefono 
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Solidarietà alla cancelliera Merkel 
Le eurodeputate italiane unite dopo le offese del premier 

C ristiana Muscardini, Patrizia 
Toia, Rita Borsellino, Sonia 
Alfano, Francesca Balzani 
esprimono solidarieta' alla 

Merkel e condannano i commenti sulla 
fisicita' delle donne che dequalificano 
chiunque li faccia. 

Come donne, oltre che parlamentari 

italiane in Europa, sentiamo il dovere di 
richiamare tutti al rispetto della dignità 
della persona prima ancora che del ruolo 
ricoperto. 

Riteniamo intollerabili i commenti e le 
battute, di qualunque genere, sulla fisici-
tà delle donne che, come ogni essere 
umano, hanno il diritto di essere consi-

derate in base alla capacità del loro cer-
vello e del loro cuore e non sulla base 
degli attributi fisici. 

Desideriamo esprimere alla Cancelliere 
Angela Merkel non solo la nostra solida-
rietà per le inqualificabili dichiarazioni 
riportate dalla stampa e attribuite al Pre-
sidente Berlusconi, ma anche il nostro 
impegno a impedire, in modo chiaro e 
inequivocabile, che nel futuro atteggia-
menti e dichiarazioni volgari, che dequa-
lificano chiunque li faccia, colpiscano le 
donne. 

 
 
Cristiana Muscardini 

Patrizia Toia 

Rita Borsellino 

Sonia Alfano 

Francesca Balzani 

Si al referendum, No al porcellum 
Serve una posizione netta contro una legge elettorale che penalizza gli elettori 

A bbiamo in più occasioni af-
fermato convintamente che 
l’attuale legge elettorale per 
la Camera dei Deputati san-

cisce l’esproprio, da parte dei capi di 

partito e dei capi corrente, 
del legittimo diritto dei cit-
tadini di poter scegliere ei 
propri rappresentati. 
 
Questi anni hanno triste-
mente dimostrato come una 
buona parte degli eletti sia 
completamente succube di 
chi ha il potere di decidere 
le posizioni di lista: assicu-
rarsi la rielezione, tramite la 
sicura benevolenza del pro-

prio capo, è diventato obiettivo più im-
portante che difendere la democrazia e 
gli interessi della società. 
Si passa più tempo a blandire il proprio 
leader che a studiare seriamente i pro-

blemi che si dovrebbero affrontare e 
risolvere durante il proprio mandato 
parlamentare, si crea e si usa il gossip 
per screditare o per creare alleanze e 
interessenze. 
 
La partitocrazia italiana ha dato, negli 
ultimi anni, una testimonianza disastrosa 
e non si ci può stupire se gli elettori, 
sempre di più, sentono le istituzioni lon-
tane o addirittura nemiche: troppi scan-
dali, troppi interessi privati, troppo de-
naro incontrollato, troppo sesso eccessi-
vo, troppa mancanza di attenzione ai 
drammi che attanagliano nello stesso 
modo le famiglie e i singoli, le imprese e 
i lavoratori...continua... 
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Per tornare ad una politica capace di scel-
te e di decisioni consapevoli, meditate, 
responsabili ed utili occorre ridare dignità 
al ruolo dei parlamentari, liberare le isti-
tuzioni da chi le utilizza per i propri inte-
ressi, riconoscere ai cittadini il loro dirit-
to di scelta e di valutazione. 
Vogliamo deputati eletti dai cittadini e 
n o n  n o m i n a t i  d a i  p a r t i t i . 
Vogliamo deputati che tornino sul territo-
rio a confrontarsi con i propri elettori e 
con i propri oppositori e vogliamo citta-
dini che possano conoscere il lavoro delle 
persone che hanno scelto per rappresen-
tarli perché solo così chi lavora bene sarà 

premiato e chi lavora male o non lavora 
sarà giustamente messo ai margini della 
politica. 
 
Il primo obbligatorio passo è, perciò, 
azzerare l’attuale legge elettorale, abolire 
il sistema delle liste bloccate e ritornare a 
un metodo democratico che consenta agli 
elettori la libera capacità di scegliere con 
il voto il proprio rappresentante dia agli 
eletti la capacità di affrancarsi dai vari 
padri padroni. 
Per questo sono favorevole al referendum 
abrogativo del ‘porcellum’ e spero che in 
tanti, tantissimi vadano a firmare il refe-

rendum che oggi è l’unica strada che 
abbiamo per azzerare questo sistema elet-
torale perverso e per costruire, tutti insie-
me, in modo trasparente e chiaro una 
nuova legge elettorale. 
 
 
On. Cristiana Muscardini  
 
A Milano sarà possibile firmare negli 
uffici anagrafe di Via Larga e in tutti i 
nove consigli di zona, oltre ad alcuni 
gazebo allestiti dai partiti nelle varie 
piazze e mercati della città. 

Ricordiamo il comandante Massoud 
Il 9 settembre 2011 è stato l'anniversario della morte del leone afghano che combattè i talebani  

“ Come fate a non capire 
che se il mio popolo ed 
io lottiamo contro l’inte-
gralismo dei talebani, 

lottiamo anche per voi e per 
l’avvenire di tutti?”. Con queste 
parole, nell’aprile del 2001, a 
Strasburgo il comandante Mas-
soud esprime all’on. Cristiana 
Muscardini i suoi timori per la 
situazione in Afghanistan dopo 
la presa del potere da parte dei 
talebani. 

 L’accorato appello, la richiesta di aiuto 
di Ahmad Shah, l’afgano, nome di batta-
glia Massoud, chiamato dalla sua gente 
‘Leone del Panjshir, Figlio degli Dei, 
Tulipano dell’Hindu Kush’, in Europa 
rimangono inascoltate, come cadono nel-
l’indifferenza qualche giorno dopo a Pa-
rigi, nella Francia di Chiarc. L’Europa è 
sorda, come sordi furono gli Stati Uniti 
l’8 ottobre 1998 quando Massoud, all’e-
poca ministro della Difesa dello Stato 
islamico d’Afghanistan, invia una lettera 
in cui fotografa con lucidità la realtà del 
suo paese sperando in un futuro di pace, 
libertà, stabilità per tutti gli afgani. “La 
nostra povertà è risultato di innocenza 
politica, inesperienza, vulnerabilità, vitti-
mismo, liti e personalità boriose. Ma in 
nessun caso questo giustifica quello che 
alcuni dei nostri così detti alleati nella 
Guerra Fredda hanno fatto per minare 
proprio questa vittoria e scatenare i loro 
diabolici piani  per distruggere e soggio-
gare l’Afghanistan. Gli Afgani vogliono 

riguadagnare il loro 
diritto nell’autodeter-
minazione, attraverso 
un meccanismo demo-
cratico tradizionale, 
accettato dal nostro 
popolo”.  

Una difesa strenua e 
orgogliosa, la sua, 
della terra afgana sin 
dai tempi della guerra 

contro i Sovietici che continua, anzi, si 
accentua con la lotta contro la dittatura 
talebana. Un vita da combattente per la 
libertà spezzata il 9 settembre 2001 da un 
finto cameraman marocchino che, bus-
sando alla sua porta per chiedergli un’in-
tervista, si fa esplodere, fermando per 
sempre il Comandante Massoud, Leone 
del Panjshir. “Il seguito degli avvenimen-
ti – scrive la moglie Sediqa nel suo libro 
pubblicato nel 2005, ‘Per amore di Mas-
soud’ -  si scrive con l’inchiostro indele-
bile delle lacrime: quelle dei miei ragaz-
zi, della mia famiglia, dei vicini, del po-
polo”. 

Solo due giorni dopo, l’11 settembre, il 
tragico attentato alle Torri Gemelle di 
New York svela al mondo il terrore e 
l’orrore di cui sono capaci i fondamenta-
listi islamici, gli integralisti che Massoud 
aveva denunciato, oggi fa male dirlo, 
all’Europa solo pochi mesi prima.  
A un anno di distanza, l’11 novembre 
2002, a Milano, presso l’Hotel Diana, la 
sua forza, il suo coraggio e il profondo 

impegno per la sua gente vengono rac-
contati in un convegno dal titolo 
‘L’Europa ricorda il comandante Mas-
soud nella comune lotta al terrorismo’ 
con l’on. Cristiana Muscardini, il giorna-
lista Fausto Biloslavo, che aveva vissuto 
per un anno con il comandante sulle 
montagne dell’Hindu Kush,  e soprattutto 
il fratello, Hamed Wali Massoud, all’epo-
ca ambasciatore dell’Afganistan a Lon-
dra, che racconta, commosso, di una 
grande anima. Il suo grazie con una ma-
glietta (nella foto) con la frase “Massoud 
National Hero of Afghanistan”. 
Nicole Fontaine, già Presidente del Parla-
mento europeo e ministro dell’Industria 
del Governo francese, in questa sua qua-
lità, per onorare la memoria di Massoud, 
fa emettere un francobollo commemorati-
vo perché la Francia, nonostante non 
avesse risposto positivamente alla sua 
richiesta d’aiuto, aveva mantenuto con 
l’Afganistan rapporti culturali continui. 
Per saperne di più su Massoud ricordia-
mo, tra le altre, le seguenti pubblicazioni:  
‘Massoud au coer’ di Mehrabodin Mas-
stan e Pilar Hèléne Sourgers – Edition du 
Rocher, 2003, ‘Massoud l’Afgano’ di 
Marika Guerrini – Ed. Venexia, Roma, 
2004, ‘Pour l’amour de Massoud’ di Se-
diqa Massoud – XOeditions, Paris, 2005, 
‘Le lacrime di Allah’, di Fausto Biloslavo 
– Mondadori, 2002. 

 
Raffaella Bisceglia  
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L’Oréal, un brand che piace ai nuovi mondi 
Il gruppo cosmetico francese allarga i suoi orizzonti su nuovi mercati 

L a L’Oreal è una delle azien-
de leader della cosmesi e 
recentemente ha studiato un 
sistema per ‘creare’ in labo-

ratorio le diverse tipologie di pelle 
per evitare inutili e dolorosi test di 
laboratorio su animali. Abbiamo in-
contrato il Direttore Comunicazione 
Corporate della sede di Milano, Filip-
po di Caterina, che ci ha raccontato 
di un gruppo in forte espansione e di 
mercati particolarmente ‘curiosi’ e 
consumatori di cosmetici e non solo 

 
Come si sta espandendo nei paesi 
cosiddetti in via di sviluppo il grup-
po L’Oreal? 

 
Nel 2010 le vendite globali del Grup-
po L’Oréal sono state così distribuite 
nei diversi mercato: 

39,6% Europa (Ovest); 23,96% Nord 
America; 36,8 % Paesi emergenti; in 
particolare, 47;9% Asia-Pacifico, 22,8 
% America Latina, 20,9% Europa 
dell’Est, 8,4% Medio Oriente e Afri-
ca. L’impatto dei nuovi mercati sulle 
vendite è stato del 36,8% (il target è 
di arrivare al 50-60% entro il 2020). 
L'Oréal è cresciuta circa il doppio del 
mercato di riferimento nei diversi 
paesi emergenti, grazie a una campa-
gna specifica del Gruppo volta ad 
accelerare la globalizzazione del 
brand (e dei brand). 

Rispetto all’esercizio in corso, nel 
primo semestre i nuovi mercati hanno 
registrato un incremento del 10,1% di 
vendite (e va tenuto conto del disastro 
in Giappone), in particolare in Asia e 
America Latina; si registra invece un 
controtendenza nei paesi dell’Est eu-
ropeo. Diverse sono le strategie adot-
tate dal Gruppo: aiutare marche con-
solidate a penetrare in nuovi mercati, 
adattare le marche a nuovi contesti 
geografici, consolidare laddove le 
marche sono già presenti nei paesi 
emergenti. Per avere un’idea è neces-
sari proporre uno spaccato della situa-
zione dei nuovi mercati. In Asia - 

Pacifico nel 2010 il Gruppo ha conti-
nuato a guadagnare quote di mercato, 
soprattutto in India, Filippine, Indone-
sia, Corea del Sud e Taiwan. Soltanto 
L'Oréal Cina ha fatturato 1 miliardo di 
euro, diventando il terzo mercato del 
Gruppo. Presidente e Managing 
Director per la Cina de L’Oréal è un 
italiano, Paolo Gasparini, a testimo-
niare sia l’enorme opportunità del 
mercato per un brand ‘western’ sia la 
capacità di esportare le proprie best-
practice anche nel management. 
Nello specifico, la distribuzione Gar-
nier ha superato 400.000 punti vendita 
in India. 

Con il lancio di Garnier Men in India, 
seguito da altri nella maggior parte dei 
paesi asiatici, i due principali brand 
Consumer del Gruppo—L'Oréal Paris 
e Garnier—possono ora contare su 
una diffusa notorietà della gamma di 
prodotti Uomo. La linea PowerLight 
di Garnier Men, lanciata nel 2009 è 
oggi al secondo posto nel mercato 
Skincare Uomo 

In Cina, L'Oréal Paris è ora una marca 
leader dei prodotti skincare Uomo. 
La marca Kiehl's è entrata nel mercato 
indiano e ha raggiunto anche un note-
vole successo in Cina dopo il lancio 
del 2009. Nell’est europeo le vendite 
sono rimaste solide nonostante le con-
trastanti condizioni di alcuni mercati 
nazionali. I mercati più dinamici sono 
rappresentati proprio da Ucraina e 
Russia, in particolare per i cosmeti-
ci  Garnier e per i prodotti delle divi-
sioni Lusso. 

 
Nel settembre 2010, in risposta alla 
crescita del mercato locale, L'Oréal ha 
inaugurato uno stabilimento in Russia, 
a 85 km a sud di Mosca, (regione Ka-
lug) che produce per i mercati Russia, 
Ucraina e altri stati del CIS. 
In America Latina, tutti I mercati sono 
in crescita, soprattutto Brasile e Ar-
gentina, anche il Messico ha ripreso a 
crescere. La forza trainante sono le 
linee della divisione Consumer 
(haircare e deodoranti). 

Nel 2010 oltre 60.000 saloni nei mer-
cati emergenti (Brasile, Russia, India, 
Messico e Cina - BRIMC) hanno a-
dottato la linea Matrix della Divisione 
Prodotti Professionali de L’Oréal. 
Lo slogan "Imagine all you can be" ha 
catturato l’immaginazione dei parruc-
chieri sia dei mercati sviluppati che 
d e i  m e r c a t i  e m e r g e n t i . 
In Medio Oriente e Africa la situazio-
ne è più composita. A mercati difficili 
come Sud Africa e Turchia si affian-
cano Libano e Marocco che registrano 
forti espansioni. Nel 2010 L'Oréal ha 
fatto il suo ingresso nei nuovi mercati 
in Egitto, Pakistan e Kazakistan, nel 
2011, l’azienda aprirà nuove filiali in 
Arabia Saudita e Nigeria. 

 
Il Gruppo L’Oréal, che oggi raggiun-
ge 1 miliardo di consumatori, conta di 
arrivare a 2 miliardi di consumatori 
entro il 2015, grazie alle opportunità 
offerte dai nuovi mercati: nel 2020 la 
classe media dei mercati emergenti 
conterà 2,7 miliardi di persone, contro 
il miliardo attuale. Oggi i consumatori 
occidentali middle-class rappresenta-
no due terzi del totale: fra 20 anni 
saranno Asia (specialmente India e 
Cina), America Latina e Africa a con-
tare per il 70% della spesa delle classi 
medie. E per il mercato dei cosmetici 
e L’Oréal questo rappresenta un’op-
portunità storica. La produzione nel 
Gruppo L’Oréal  è così distribuita 
geograficamente per numero di stabi-
limenti: 8 stabilimenti in Nord Ameri-
ca, 19 in Europa (in Est Europa: 1 
stabilimento in Polonia e 1 stabili-
mento in Russia inaugurato nel 2010), 
3 in America Latina, 5 Asia-Pacifico. 
La produzione in volumi è del 45,9% 
in Europa (Ovest), 21,6% in Nord 
America e 32,5% nei nuovi mercati. 

 
Il Gruppo L’Oréal ha da tempo adot-
tato un programma globale di specia-
lizzazione della produzione che sfrutta 
l’efficienza delle diverse facility e le 
best-practice consolidate nel tempo. 
...continua... 
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Quali sono i prodotti e le strutture 
sulle quali si punta e qual è il ri-
scontro locale? 

 
Sicuramente si punta a una presenza 
diretta nel paese. Il successo sul mer-
cato cinese è stato frutto di una serie 
di scelte strategiche come tradurre in 
cinese il nome del gruppo in modo da 
‘significare’, caratterizzarsi il più pos-
sibile come società locale, aprendo 
uno stabilimento vicino a Shangai ma 
anche aprire due laboratori di ricerca a 
Pudong per studiare le caratteristiche 
di pelle e capelli dei cinesi per mettere 
appunto prodotti nuovi, adatti alla 
popolazione e ai canoni estetici locali. 

 
Questa tipicità del Gruppo, che appli-
chiamo ovunque siamo presenti nel 
mondo, si fonda sul concetto di Geo-
cosmetica. Ricerca e Innovazione 
rappresentano il cuore dell’approccio 
del Gruppo al consumatore. Studiamo 
le culture, Ie nazionalità, i climi e gli 
stili di vita. Lo stesso vale a livello 
regionale: l’innovazione si costruisce 
intorno al consumatore, per sviluppare 
prodotti innovativi che diano vantaggi 
reali in qualità e performance. 

 
In alcuni casi, questa ricerca può frut-
tare innovazioni a livello locale trasfe-
ribili in altri paesi, come il caso di 
ElsèveRepair5, sviluppato in Brasile 
prima di essere distribuito a livello 
globale. 

 
Qual è l'impatto sul mercato di pae-
si come la Cina e l'India? Nel primo 
caso è interessante sapere come si 
cerca di arginare la contraffazione e 
qual è stata la risposta della gente, 
nel secondo caso, dato che siamo di 
fronte a un paese ‘creativo’, si pen-
sa immediatamente a una collaboa-
razione che può portare alla riloca-
lizzazione del prodotto. 

 
Il fenomeno della contraffazione ha 
portata globale e non riguarda solo la 
Cina. E lo si combatte come fa il 
Gruppo, ovvero aggiornando conti-
nuamente la gamma. 

 
In generale dai paesi asiatici, Cina e 
India, la risposta al consumo di co-
smetici è estremamente positiva sia 
per una tradizione che mette al centro 

la cura del corpo e la bellezza sia per-
ché anche gli uomini sono consumato-
ri di prodotti cosmetici, come ad e-
sempio i deodoranti. 

 
In India poi, grande successo ha avuto 
l’intuizione di Garnier di vendere pro-
dotti skincare in confezioni monouso, 
a prezzo accessibile, adatti alla moda-
lità di acquisto e consumo locali. 

 
Come e dove vi muovete nel conti-
nente africano e su cosa si basa la 
campagna pubblicitaria? 

 
Siamo presenti direttamente nei paesi 
del Maghreb in Marocco e dal 2010 in 
Egitto. Siamo anche in Sudafrica e 
prevediamo un’apertura di filiale in 
Nigeria. In generale in questi mercati 
l’ingresso è piuttosto recente e diffe-
renziato – anche per le diversità etni-
che delle popolazioni – e non è possi-
bile dare una valutazione complessi-
va. 

 
Ne caso del mercato nei paesi isla-
mici è naturale chiedersi co-
me stiate cercando di superare la 

diffidenza e far 
convivere il mo-
dello occidentale 
con la loro ben 
nota tradizione 
cosmetica. 

 
Anche in questa 
caso non è possibi-
le generalizzare né 
si può parlare di 
diffidenza dato il 
successo L’Oréal in 
tutto il Medio O-
riente, soprattutto 

laddove la capacità di spesa è elevata. 
Stiamo comunque parlando di mercati 
emergenti. 

 
 Raffaella Bisceglia  
Stefano Basilico 
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Ridefiniamo la destra per ripartire 
Serve un progetto chiaro per rilanciare la destra italiana 

C oraggiosa la decisione di 
FareItalia e di Adolfo Urso 
di ‘aprire’ in questo mo-
mento schizofrenico un 

vero dibattito sulla Destra. Per rispon-
dere ai quesiti, espliciti e sottintesi, 
dobbiamo però intenderci che cosa è, 
per ciascuno di noi, Destra e se, nel 
XXI secolo, possiamo continuare a 
riferirci a schemi datati nella storia, 
nella cronaca e nella realtà. 
 
Per quanto mi riguarda Destra è il 
costante impegno in politica, in eco-
nomia, nella vita, per costruire una 

società basata su regole 
condivise e rispettate e 
con governi in grado di 
verificarne e imporne 
l’applicazione. Un go-
verno di donne e uomini 
al di sopra di ogni so-
spetto, in grado di ri-
nunciare alle proprie 
‘pulsioni’ personali e 
consapevoli che il con-
fronto corretto con le 
opposizioni e la società 
è necessario alla demo-
crazia. Destra è privile-
giare l’economia reale, 
credere nella collabora-
zione tra capitale e la-
voro, è prevenire il con-

flitto generazionale che oggi è fomen-
tato dall’accentramento nelle mani di 
pochi, sempre gli stessi, da leggi elet-
torali che espropriano i cittadini dal 
diritto di scelta, dal clientelismo esa-
gerato e dalla corruzione, dall’incapa-
cità di creare opportunità per i giovani 
e di conservare l’esperienza dei più 
anziani. Destra è dare a tutti le stesse 
opportunità e premiare il merito e 
l’impegno senza distinzioni di sesso, 
razza, religione o appartenenza parti-
tica. 
 
Destra è rispetto dell’ambiente come 

patrimonio comune, difesa della sfera 
privata e dello stato nazionale, è lotta 
all’evasione, allo sperpero, alla corru-
zione. Destra è combattere il Dio de-
naro diventato nel mondo l’unico 
referente, per noi occidentali come 
per i cinesi, è sapere ammettere gli 
errori e combattere il mercimonio di 
valori e di sesso. 
E’ finito lo spazio a mia disposizione 
ma ne possiamo parlare ancora se 
vogliamo stabilire insieme ciò che la 
Destra dovrebbe essere. Quello che è 
chiaro a tanti ormai è che oggi la De-
stra, in Italia sicuramente, non ha 
rappresentanza politica definita e for-
se, dopo la morte del Comunismo e il 
rantolo di un capitalismo becero e 
autolesionista dobbiamo cominciare a 
dire quello che disse Voltaire: “Se 
vuoi parlare con me fissa i tuoi termi-
ni”. 
 
Senza termini chiari, senza progetti 
pensati, discussi e condivisi la confu-
sione continuerà a regnare sovrana 
dando disperazione ai più e denaro e 
potere a chi come scopo ha solo pote-
re e denaro. 
 
 
On. Cristiana Muscardini  

POLITICA…      

M uzit Haile Mebrahtu è 
una ragazza eritrea di 
15 anni, vive ad Asma-
ra e sin dalla nascita è 

affetta da sospetto lipomielomeningo-
cele. All’inizio la sua malattia era 
circoscritta solo al piede ma, con il 
passare degli anni, è progredita fino a 
raggiungere la schiena, minando an-
che le vie urinarie. Nel suo paese i 
medici hanno fatto tutto il possibile 
ma la carenza di strutture all’avan-
guardia li ha indotti a pensare che la 
ragazza potrebbe ricevere le cure 
adeguate in Italia.La situazione eco-
nomica di Muzit non è tra le migliori, 
né la sua vita è stata facile come tante 
vite, del resto, in Eritrea. 
In Italia, oltre agli accertamenti, Mu-

zit deve essere sottoposta a un delica-
to intervento. La sua degenza dovreb-
be protrarsi, salvo complicazioni, per 
sei mesi, a partire dal prossimo 12 
settembre. Alcuni amici e connazio-
nali stabilitisi a Milano stanno facen-
do una colletta per poter raggiungere 
la somma richiesta dalla struttura 
ospedaliera che la ospiterà, ben 
9.353,41 euro. Perché il ricovero pos-
sa avvenire è necessario pagare subito 
il 30% della somma richiesta perché 
rappresenta la necessaria garanzia che 
situazioni del genere, quasi sempre, 
richiedono. Il restante 70% dovrà 
essere corrisposto al momento del 
ricovero. 
Noi del Patto Sociale vogliamo dare 
una mano concreta a questa ragazza 

perché possa vivere meglio il suo 
futuro. 
Chi vuole aiutare Muzit può farlo 
inviando un contributo libero a: 
R.E.S. Raggruppamento Europa So-
ciale - Via V. Bellini 19- 20122 MI-
LANO - C.F. 97164890150 

 
 Coordinate bancarie: Unicredit 
Ag 25 – 225-4034992 ABI 02008 
CAB 01625 
 
IBAN IT 05 N 02008 01625 000-
004034992  SWIFT:  UNCRIT2B 

 
Con la seguente causale: Per Muzit 
Haile Mebrahtu 
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 EUROPA... 

I giovani lombardi al Parlamento Europeo  

Appena terminata la visita di una delegazione lombarda di under 30  

I l potere delle istituzioni non si 
valuta certo dalla grandezza e 
dal lusso del palazzo che le con-
tiene, ma dalla capacità di avere 

dei risultati concreti nella vita quoti-
diana dei suoi cittadini. Tuttavia, per 
ottenere questo effetto, può certamen-
te essere utile visitare i luoghi simbolo 
dei governi e del potere legislativo 
che possono aiutare meglio a com-
prendere che i politici non sono tutti 
membri di una casta di ladri e parassi-
ti e che le istituzioni fanno molto per i 
cittadini dando lavoro a migliaia di 
funzionari. 
 
Questo il senso della visita offerta 
dall'on. Cristiana Muscardini ad una 
trentina di giovani provenienti da tutta 
la Lombardia alla sede del Parlamento 
Europeo di Strasburgo. Da Milano a 
Brescia, da Mantova a Como, da Va-
rese a Pavia i ragazzi sono partiti dal 
capoluogo alla volta della cittadina 
alsaziana. Durante la visita, coinci-
dente con l'apparizione lampo del 
premier Silvio Berlusconi per parlare 
della crisi economica (e fuggire dai 
magistrati che indagano sul caso Ta-
rantini), i giovani lombardi hanno 
avuto modo di parlare con un funzio-
nario del Parlamento che  ha spiegato 
il funzionamento generale delle Istitu-
zioni Europee, la loro capacità legisla-
tiva che influenza sempre di più le 
legislazioni nazionali (l'80% delle 
leggi italiane sono in realtà adatta-

menti delle normative europee) e le 
loro funzioni. 
 
La giornata era particolarmente propi-
zia per le visite dato che prevedeva in 
mattinata una riunione della sessione 
plenaria con alcune votazioni. L’emi-
ciclo si è così riempito di parlamentari 
che, di solito, affollano le commissio-
ni e si recano in aula solo per le vota-
zioni data la modalità di formazione 
delle leggi europee che prevede che il 
grosso dell'iter si svolga appunto nelle 
commissioni. 
Momento cardine della visita è stato 
però l'incontro con una funzionaria 
dell'ufficio stampa del Partito Popola-
re Europeo che, insieme all'on. Mu-
scardini e al dott. Anselmi, ha illustra-
to ai ragazzi gli obiettivi e il modo di 
lavorare del più numeroso gruppo 
parlamentare all'interno del parlamen-
to, con un approccio all'argomento 
che non ha tralasciato la politica, pur 
non trascendendo nel partitismo e 
nelle divisioni di parte che caratteriz-
zano la politica italiana ma non quella 
comunitaria. 
 
Tra i ragazzi c'erano anche alcuni 
aspiranti politici che già lavorano per i 
cittadini negli enti locali, come il con-
sigliere comunale di Inzago, Riccardo 
d'Agostino, e il giovanissimo consi-
gliere di zona 4 di Milano Stefano 
Castoldi che dichiara: "Il Parlamento 
Europeo è un organo quasi del tutto 

sconosciuto in Italia e confesso che 
anch’io non ne sapevo molto. Questa 
visita a Strasburgo mi ha presentato 
un’istituzione efficiente, moderna ed 
utile in un contesto di dialogo interna-
zionale, tutte caratteristiche che pur-
troppo dimentichiamo, assuefatti co-
me siamo al parlamento italiano." 
Un'occasione che capita raramente 
nella vita e che può lasciare stupito 
chi si aspetta che i politici siano una 
casta di potenti viziati che vive fuori 
dal mondo salvo trovarsi poi davanti a 
persone normali e disposte ad ascol-
tarli. "Ringrazio per l’ennesimo atto 
di generosità l’on. Muscardini, che ha 
permesso a tanti giovani come me di 
conoscere una realtà così importante 
come il PE e al suo interno il lavoro di 
un gruppo solido e influente come il 
PPE." 
 
Un sentimento di gratitudine che fa il 
paio con l'entusiasmo con cui tutti i 
giovani, tra momenti di serietà e gli 
immancabili istanti di goliardia che 
caratterizzano ogni trasferta, hanno 
partecipato al viaggio. 
 
 
Stefano Basilico  
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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