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L’appello dell’on. Cristiana Muscardini al nuo-
vo governo richiama valori ormai dimenticati 
dal precedente esecutivo. Nella speranza che i 
nuovi inquilini di Palazzo Chigi sappiano risol-
vere non solo la crisi economica che colpisce il 
paese, ma anche quella più profonda: etica, va-
loriale e politica. 
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 ATTUALITA’... 

Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per concedere tre anni 
di franchigia fiscale alle piccole e medie imprese che assumano a tempo indeterminato dei 

giovani lavoratori. 
 

Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 
Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 
“bonus” per l’assunzione di giovani’, 
firmata dagli on. Cristiana Muscardini, 

Gianluca Susta, Mario 
Mauro, Niccolò Rinaldi, 
Tiziano Motti, Sergio 
Berlato, Potito Salatto, 
Salvatore Tatarella, Pao-
lo Bartolozzi, Giovanni 
La Via, punti l’attenzione 
proprio sulle realtà im-
prenditoriali più piccole 
perché sono quelle che 
maggiormente stanno pa-
gando le conseguenze del-
la crisi economica che 
tutto il mondo sta attraver-
sando. Spesso conosciute 
solo nelle aree in cui sono 

localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema produttivo di un paese e 
da sempre cercano di puntare sulle risor-
se del proprio territorio, materiali e uma-

ne. Investire per migliorare, però, ha costi 
troppo elevati per loro che, in periodi di 
difficoltà come questo, sono costrette a 
ridimensionarsi tagliando il numero dei 
dipendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 



Pagina 4 

Donne, la battaglia è ancora lunga  

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza, ma resta ancora tanto da fare  

S ono passati 51 anni da quel 25 
novembre del 1960 ma è cam-
biato poco, o almeno non si è 
verificata quella rivoluzione che 

sarebbe dovuta avvenire. Qualche passo 
avanti tuttavia è stato fatto, grazie alla 
ribellione. La stessa che in quella data di 
cinquant'anni fa opposero le sorelle Mira-
bal, Patricia Mercedes e Maria Argentina 
Minerva, mogli e attiviste del Movimento 
14 di giugno che lottava contro la dittatu-
ra Trujillista appoggiata dagli USA nella 
Repubblica Dominicana. Incarcerate al-
cuni mesi prima vennero liberate, ma 
recandosi a trovare i mariti in carcere la 
loro auto venne fermata dai militari, furo-
no trascinate a forza in un bosco e assas-
sinate a bastonate e in seguito i cadaveri 
furono riposti nell'auto che venne gettata 
in un dirupo, in modo da simulare un 
incidente, che a Santo Domingo non si 
bevve nessuno. La data del loro tragico 
omicidio fu scelta inizialmente dalla pri-
ma Internazionale femminista in Colom-
bia di vent'anni dopo, e venne proclamata 
dall'ONU nel 1999 ‘Giornata internazio-
nale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne’. 
E proprio dal palazzo di vetro a New 
York giungono le parole del Segretario 
Generale dell'organizzazione, Ban ki-
Moon: "La violenza nei confronti delle 
donne, che si manifesta sotto diverse 
forme, è molto diffusa nel mondo ed è 
uno degli ostacoli più significativi alla 
piena uguaglianza tra i sessi. E' una piaga 
inaccettabile che colpisce tutto il mondo 
e soprattutto i paesi in via di sviluppo e 
che si trovano in situazioni di conflitto". 
Il segretario ha concluso il discorso con 
un appello: "Invito i governi, gli organi-
smi internazionali a concentrare le ener-
gie, le idee e lo spirito di iniziativa dei 
giovani per cercare di mettere fine alla 

pandemia della violenza. Solo allora, 
potremmo vivere in un mondo più giusto, 
più pacifico e più equo". 
 
I dati però sono tutt'altro che confortanti: 
le vittime in Italia sarebbero più di 100 al 
mese e si calcola che una donna su tre 
avrebbe subito violenza almeno una volta 
nella sua vita. In Africa, ma spesso la 
macabra ‘tradizione’ viene importata 
anche in Italia con l'immigrazione, anco-
ra si praticano l'infibulazione e la mutila-
zione degli organi genitali femminili sul-
le bambine. Solo pochi giorni fa sono 
stati denunciati due genitori nel trevigia-
no, mentre in provincia di Alessandria, 
nell'ultimo anno, si sono verificate 40 
infibulazioni. Nella penisola quest'anno 
sono state praticate circa 2.500 operazio-
ni abusive di questo tipo, pur essendo il 
dato in calo viste le 6.000 dell'anno scor-
so. In Somalia la pratica è talmente diffu-
sa che il 98% delle donne è mutilato e 
non si viene prese in considerazione per 
il matrimonio se l'operazione, solitamente 
effettuata nell'infanzia, non è stata effet-
tuata. 
 
Ma altri tipi di violenza meno visibili 
avvengono tra di noi tutti i giorni, come 
nel caso delle violenze domestiche, una 
delle cause principali delle mortalità fem-
minile negli stati UE secondo il Consi-
glio d'Europa. E a colpire non è sempre 
lo stereotipo del marito alcolizzato o del 
compagno depravato, ma anche l’uomo 
apparentemente di buona famiglia e con 
un alto livello di istruzione, timoroso di 
perdere il suo potere e voglioso di eserci-
tare una sudditanza sulla partner, di di-
mostrarsi duro e virile umiliando l'altra 
persona, risultando incapace di ricono-
scere il ruolo non subordinato ma vivo e 
partecipe nella relazione della donna.  
Non ci sono però solo brutte notizie sul 
fronte femminile. Una forte campagna di 
sensibilizzazione è stata messa in atto per 
celebrare la giornata contro la violenza, 
specie a Milano con l'inaugurazione, sa-
bato 26 novembre, di una rassegna cine-
matografica al Teatro Litta intitolata 
‘Siamo pari’ e con la decisione dell'As-
sessore ai Beni Culturali, Stefano Boeri, 
di aprire gratuitamente dalle 18.30 alle 
22.30 la mostra su Artemisia Gentileschi 

a Palazzo Reale per tutte le donne. 
Ma il 2011 è stato un anno importante 
anche per le personalità emerse e per 
importanti eventi legati alle figure fem-
minili. Due su tutte, sebbene agli antipo-
di: Camila Valejo e Christine Lagarde. 
Una, leader degli indignados cileni, ha 
mosso i primi passi nelle manifestazioni 
studentesche di Santiago, facendo udire 
al mondo il grido di rabbia dei giovani, 
l’altra è succeduta a Dominique Strauss-
Kahn, in seguito allo scandalo sessuale in 
cui è stato coinvolto, alla guida del Fon-
do Mon et ar i o In t ernaz i ona l e.  
In Italia, dopo le vicende ‘piccanti’ legate 
all'ex premier Berlusconi, si è svolta il 13 
febbraio la manifestazione nazionale ‘Se 
non ora quando?’, che ha riunito donne di 
ogni parte politica stanche non tanto delle 
scappatelle del Presidente del Consiglio, 
quanto della sua concezione del mondo 
femminile. Nel comitato promotore del 
movimento siede Flavia Perina, deputata 
di FLI e giornalista: "Questa è una gior-
nata importante, ma che richiederebbe 
uno sforzo maggiore. Esprimersi contro 
la violenza con una giornata dedicata è il 
minimo sindacale, bisogna incominciare 
a parlare di diritti, superare il fatto che si 
deve ricordare il dramma della violenza. 
C'è una escalation di violenza, ma il tutto 
è collegato all'arretramento sul fronte dei 
diritti, che significa assistenza, diritto alla 
maternità, parità di stipendi e molto altro. 
La politica dovrebbe riflettere e fare il 
primo passo". 
 
Ma forse proprio dalla politica, o dal go-
verno tecnico che ha decretato il falli-
mento della partitocrazia, giungono buo-
ne notizie, con la nomina da parte di Ma-
rio Monti di tre ministri donne, tutte di 
notevole spessore e in dicasteri ‘pesanti’: 
Anna Maria Cancellieri agli Interni, 
Paola Severino alla Giustizia ed Elsa 
Fornero al Lavoro e alle politiche socia-
li, con delega proprio alle pari opportuni-
tà. 
"Questo governo è una speranza per i 
modelli femminili che propone, basati su 
curriculum, competenze e preparazione, 
ed è un incoraggiamento per un futuro 
migliore" conclude Flavia Perina. 
  
Stefano Basilico  
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“Il nuovo governo sia sobrio, concreto e coerente” 
L’appello dell’on. Muscardini ai membri dell’esecutivo Monti 

A nche questo chiediamo al 
nuovo Governo e alle forze 
politiche: sobrietà per ricon-
quistare la credibilità della 

politica, concretezza per realizzare la 
rinascita e lo sviluppo, coerenza perché la 
funzione pubblica, le Istituzioni ritrovino 
dignità e il rispetto dei cittadini. 
I sacrifici non spaventano se sono mirati 
ad un obiettivo concreto e realizzabile e 
se sono equamente condivisi: se chi ha di 
più sentirà la responsabilità di occuparsi, 
di aiutare chi ha di meno, se la meritocra-
zia tornerà ad essere un valore applicato 
che rafforza il concetto di eguaglianza e 
di pari opportunità. 

 
Non c'e' soltanto da ricostruire 
l'Italia in Italia, ma l'Italia in Eu-
ropa e superati, speriamo presto, i 
problemi più urgenti legati al 
risanamento ed al rilancio econo-
mico bisognerà finalmente af-
frontare il tema della crisi siste-
mica. Se infatti e' il sistema che e' 
andato in crisi e cioè e' non più 
idoneo ad affrontare i problemi 
della società attuale, la politica 

dovrà, con il mondo economico e cultura-
le, avere il coraggio di immaginare, di 
costruire un nuovo percorso per il terzo 
millennio. Dobbiamo cioè dare il nostro 
contributo per individuare la strada che 
porti finalmente a coniugare la libertà del 
mercato con le regole che ne assicurino la 
libertà e con la giustizia sociale. 

 
Bisogna ridare una missione al capitale 
unendolo in modo nuovo al lavoro, i do-
veri ed i diritti dovranno andare di pari 
passo e ciascuno, per quanto gli compete, 
dovrà rispondere del proprio operato. 

 
La crisi mondiale dimostra che, morto il 
comunismo, anche il consumismo esa-
sperato, senza regole e senza attenzione 
per la dignità della società e dei singoli, 
ha fatto il suo tempo. La finanza virtuale 
ha messo in ginocchio tutte le economie, 
la cementificazione selvaggia ha sulla 
coscienza la distruzione di un patrimonio 
comune anche per questo la politica è 
chiamata oggi ad un compito nuovo ed ai 
partiti non dovrà più essere consentito di 
posporre l'interesse comune agli interessi 
personali ed elettorali. 

 
Molti hanno creduto di poter essere a 
capo dei tanti, pochi hanno avuto il co-
raggio di essere soltanto padroni di se 
stessi. Ma questi pochi oggi diventano 
una moltitudine se ogni cittadino ritrove-
rà il senso di una missione che è insieme 
individuale e collettiva: costruire una 
politica capace di coniugare l'economia e 
il progresso con la dignità e la giustizia. 

Cristiana Muscardini 

POLITICA…      
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Napolitano sta con i nuovi italiani 
“Follia che chi nasce e studia qui non sia cittadino” 

" E' una follia che i figli di immi-
grati nati in Italia non siano citta-
dini". A pronunciare questa frase 
non è un imam o un pope orto-

dosso, né il presidente di qualche asso-
ciazione di immigrati o un operatore 
della Caritas. A lanciare questo monito 
alla società italiana, o meglio, alla politi-
ca, è il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, che, dopo aver in-
contrato i figli di immigrati nati o cre-
sciuti in Italia al Quirinale, ha ribadito il 
concetto durante l'incontro con la fede-
razione delle Chiese evangeliche: "Mi 
auguro che in Parlamento si possa af-
frontare anche la questione della cittadi-
nanza ai bambini nati in Italia da immi-
grati stranieri. Negarla è un'autentica 
follia, un'assurdità. I bambini hanno 
questa aspirazione". 
 
Un discorso che è già piena realtà nella 
realtà sociale del paese, in cui le classi 
di ogni grado di insegnamento si popola-
no di Ahmed, Mohamed e Hu, che si 
comportano come i coetanei nati da ge-
nitori italiani, hanno gli stessi gusti, le 
stesse passioni, amano forse anche mag-
giormente la nazione e spesso parlano 
anche in dialetto o con un inflessione 
dialettale, come fa Mario Balotelli, nato 
a Palermo da genitori ghanesi e cresciu-
to a Brescia, prima di portare il suo dia-
letto e i suoi colpi da fuoriclasse in giro 
per l'Europa. Una realtà che però la poli-
tica non ha ancora saputo interpretare, 
non essendo presente una legge che dia 

il diritto allo 
‘Ius soli’- ossia 
l'acquisizione 
della cittadi-
nanza con l'at-
to di nascita 
sul suolo italia-
no - a persone 
che non sento-
no di apparte-
nere a nessu-
n'altra naziona-
lità. Come 
M o h a m e d 
Rmaily, di 
famiglia ma-
rocchina ma 
con un accento 

trevigiano che neanche un mangiatore di 
radicchio come Gentilini: "Sono nato a 
Casablanca ma cresciuto qui e mi sento 
italiano e trevigiano. Rispetto a mio pa-
dre sono più integrato e conosco meglio 
la lingua, ma lui ha la cittadinanza e io 
no". Mohamed studia giurisprudenza a 
Padova e sa che i diritti vanno concessi 
se dall'altra parte c'è senso di responsa-
bilità: "Accanto ai diritti devono essere 
acquisiti anche i doveri e la cittadinanza 
non può essere data prescindendo dal 
rispetto della legge e dalla conoscenza di 
lingua e cultura. In tal modo si evitereb-
be anche la ghettizzazione dei giovani 
senza cittadinanza". 
 
La legge in questione in realtà c'è già, 
manca solo l'approvazione: è la proposta 
di legge bipartisan Sarubbi (PD) - Gra-
nata (FLI, ex PDL) firmata da 50 depu-
tati di tutti gli schieramenti, fatta ecce-
zione per la Lega Nord che ha alla base 
della sua politica forti limitazioni all'im-
migrazione e non vuol sentir parlare di 
diritto alla cittadinanza. Ma con gli altri 
partiti le basi per far partire il progetto ci 
sono e l'appello lanciato da Napolitano è 
un'occasione d'oro per riportare all'atten-
zione del Parlamento questa importante 
proposta. Opportunità che Andrea Sa-
rubbi, deputato che ha portato la politica 
nel web e il web in politica, non vuole 
lasciarsi sfuggire: "Stavolta abbiamo un 
calcio di rigore con la Lega in tribuna. 
Ora il problema è ancora il PDL che 
vuole ricucire con Bossi, che ha inten-

zione di continuare fino al 2013 con la 
sua opposizione populista. Ma anche 
all'interno del Popolo della Libertà ci 
sono schieramenti diversi - prosegue 
Sarubbi - e alcune correnti, come i catto-
lici di Lupi, sono disposte al dialogo". 
Gli fa eco il co-firmatario della propo-
sta, il deputato siracusano Fabio Grana-
ta, che dichiara al Patto: "Il Presidente 
della Repubblica ci richiama ancora una 
volta ad un dovere di civiltà. La Sarubbi 
- Granata è pronta e può essere approva-
ta entro l'anno per sanare un vulnus che 
colpisce questi giovani e aprire una nuo-
va prospettiva per l'Italia". 
 
Voci che non rimangono inascoltate dal 
governo Monti, che non a caso ha intro-
dotto per la prima volta un apposito di-
castero per la Cooperazione internazio-
nale e l'integrazione, affidato al fondato-
re della Comunità di Sant'Egidio, An-
drea Riccardi. Lo sa bene Sarubbi, che 
ci confida telefonicamente: "Tutti i 50 
deputati firmatari della nostra proposta 
di legge appoggiano il governo Monti. 
Finalmente con l'introduzione di questo 
ministero affidato a una persona compe-
tente la politica tenta di mettersi in pari 
con la società sulle tematiche dell'immi-
grazione e della  cit tadinanza". 
Insomma, la politica si sta risvegliando 
dal suo torpore e inizia a dare uno sguar-
do al mondo che effettivamente la cir-
conda e che prescinde spesso dalle sue 
decisioni. La speranza è che riesca a 
veicolare questo dibattito e questa pro-
posta di legge in una realtà fattuale e che 
gli estremismi xenofobi della Lega ven-
gano messi ai margini da tutte le forze 
moderate, in modo da poter garanti-
re  quel pezzo di carta che dichiara l'ita-
lianità di chi italiano lo è già.  
 
 
Stefano Basilico  
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In Spagna il trionfo scontato del PP di Rajoy  
 

Il Partido Popular stacca di 16 punti il PSOE e ottiene la maggioranza assoluta.  

T utto come previsto, anzi me-
glio. Le elezioni più banali e 
scontate degli ultimi dieci anni 
si sono celebrate questo 

weekend in Spagna e hanno visto l'an-
nunciata vittoria del Partido Popular. Il 
partito di centrodestra di Rajoy, erede di 
Aznar, dopo due mandati consecutivi di 
Zapatero, è tornato sulla cresta dell'on-
da. Il PSOE invece, ex partito di gover-
no, ha subito un eccezionale tracollo. 
Mentre il primo governo Zapatero intro-
dusse riforme radicali e fu salutato con 
entusiasmo dalla gioventù iberica ora, in 
un secondo mandato in cui l'economia è 
andata a picco causa i mancati interventi 
governativi, il centrosinistra è stato ab-
bandonato proprio da quei giovani che 
gli avevano dato la spinta e che ora si 
ritrovano in Puerta del Sol con gli Indi-
gnados che invitano all'astensionismo, 
oppure votano il partito di estrema sini-
stra, Izquierda Unida, che dai due depu-
tati che la rappresentavano nella prece-
dente legislatura ne guadagna ben otto. 
Il distacco è netto e segna il record asso-
luto per il Partido Popular che arriva al 
44.55% dei voti, garantendosi in tal mo-
do la maggioranza assoluta e la possibi-
lità di formare un governo monocolore, 
con 186 seggi su 350 disponibili. Delusi 
invece i socialisti che si fermano al 2-
8.66% ottenendo solo 110 seggi, con un 
distacco di ben 16 punti percentuali, una 
distanza incolmabile festeggiata da una 
folla plaudente in Calle Genova, sede 
del partito. Se infatti gli Indignados me-
diaticamente sono un fenomeno di rilie-

vo, dal punto di vista 
prettamente numerico e 
dell'impatto sul sistema 
politico, si sono rilevati 
piuttosto irrilevanti. E' 
risultata invece decisiva 
la maggioranza silenzio-
sa di elettori della classe 
media e operaia rimasti 
delusi dai due mandati 
socialisti che hanno con-
tribuito ad affossare l'e-
conomia iberica facendo 
entrare la Spagna in 
buon diritto tra i paesi 
PIIGS (i paesi europei in 
difficoltà economica: 

Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spa-
gna). 
 
Mariano Rajoy, premier in pectore, si 
prende la sua rivincita dalle due sconfit-
te rimediate nelle elezioni precedenti, 
ma è ben consapevole che non è una 
sfida facile quella che gli si para dinnan-
zi: proprio l'economia e il tasso di disoc-
cupazione più alto d'Europa, al 21.5 %, 
sono le due montagne da scalare per il 
nuovo esecutivo che deve dimostrare 
pragmatismo e saper affrontare di petto 
la situazione e che deve essere in grado 
di saper dialogare con l'Unione Europea 
per riuscire a trovare i giusti accordi che 
possano rimettere in moto la produzione 
del paese. Non sarà difficile, in un'Euro-
pa sempre più di centrodestra, per Rajoy 
interloquire con Cameron, Merkel e 
Sarkozy. 
 
Il PSOE orfano di Zapatero, invece, 
deve essere capace di ricostruire un par-
tito e un consenso ormai ai minimi stori-
ci, tentando di favorire un ricambio della 
classe dirigente e provando ad ascoltare 
maggiormente i cittadini. 
Un dato rilevante e da non sottovalutare 
di questa tornata elettorale è senz'altro la 
crescita esponenziale dei partiti autono-
misti: il CIU, partito nazionalista mode-
rato catalano ha infatti incrementato di 
quattro deputati la sua rappresentanza 
parlamentare, ferma a 10 membri, segno 
che le regioni di periferia si sentono 
sempre più affrancate da Madrid e sem-
pre più desiderose di autonomia. Ancora 

più sorprendente è il sorgere di una for-
za politica finora ai margini della scena, 
Amaiur, movimento indipendentista di 
sinistra radicale dei Paesi Baschi che 
porta a Madrid ben sette deputati, sbara-
gliando i partiti storicamente insediati 
sul territorio. Segno che la lotta armata 
perseguita dall'ETA per l'indipendenza 
della regione si è conclusa come annun-
ciato nei mesi scorsi grazie ai negoziati 
di San Sebastian, ma che la voglia di 
ottenere maggiore autonomia, se non 
addirittura la completa libertà dal Re-
gno, rimane un punto focale dell'azione 
pol i t i ca  a  Bi l ba o e  din t orn i . 
Un altro elemento, oltre alla congiuntura 
economica che attanaglia il paese, con 
cui Mariano Rajoy e il suo nuovo gover-
no di centrodestra dovranno fare bene i 
conti, nella speranza di poter risollevare 
le sorti della Spagna e di poter contribui-
re a scrivere una nuova grande storia di 
centrodestra europeo. 
  
 
Stefano Basilico  

 EUROPA... 
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E ' già stata definita legge 
‘ammazza-cani’ e il nome, 
seppur truculento, rispecchia 
una triste realtà: il parlamento 

Romeno ha da poco approvato una leg-
ge, che ora attende solo la firma del Pre-
sidente della Repubblica Traian Base-
scu, che prevede l'abbattimento dei cani 
randagi malati, pericolosi o aggressivi a 
tre giorni dalla cattura. Un potere che 
viene delegato ai sindaci delle varie cit-
tà, che hanno così diritto di disporre 
della vita o della morte di un animale se 
i legittimi padroni non si fanno vivi en-
tro poche ore dal ritrovamento dell'ani-
male. 
 E il numero dei randagi nel paese è tut-
t'altro che limitato: se ci fermiamo alla 
sola capitale Bucarest, i cani abbandona-
ti sono più di 50.000. La legalizzazione 
della loro soppressione, oltre a costituire 
un vero e proprio sterminio, arricchireb-
be non poco quella che le organizzazioni 
animaliste chiamano "la lobby dei boia-
cani", ossia l'insieme di aziende specia-
lizzate nell'uccisione di cani randagi. E' 
stato calcolato - secondo quanto riporta-
to dal Fatto Quotidiano - che i randagi 
uccisi a Bucarest tra il 2001 e il 2007 
hanno portato ad introiti superiori ai 14 
milioni di euro per gli esecutori. Soldi 
che secondo il mondo dell'associazioni-

smo sarebbero potuti essere impiegati 
per la sterilizzazione e la costruzione di 
strutture di ospitalità, in modo da argi-
nare il problema senza eliminare fisica-
mente gli animali.  
Il problema del randagismo in Roma-
nia e in generale in molti paesi dell'Est 
Europa è drammatico, ma non può 
essere arginato con uno sterminio che 
farebbe tabula rasa di migliaia di cani 
che potrebbero trovare casa altrove, 

grazie anche al lavoro di molti volontari 
- spesso italiani - che raccolgono e cura-
no gli animali e li assegnano a delle fa-
miglie che li ospitano. 
 Ghandi scrisse che la civiltà di un popo-
lo si vede dal modo in cui tratta i suoi 
animali e questo caso, più che sulla po-
polazione rumena, fa riflettere sul modo 
di fare politica dei suoi parlamentari, 
pronti a votare proposte che permette-
ranno di sterminare migliaia di vite pur 
di risolvere in maniera tranchant un pro-
blema. 
Ma una proposta che arriva dall'Italia, 
formulata dall'Aidaa (Associazione ita-
liana difesa animali e ambiente), potreb-
be risolvere anche il problema romeno, 
insieme a molti altri: l'associazione, in-
fatti, in un elenco di proposte che formu-
lerà al Sottosegretario alla Sanità dele-
gato al benessere degli animali, richiede 
l'introduzione di un fondo europeo per le 
sterilizzazioni che andrebbe a coprire le 
spese di tutti i paesi membri UE.  
Un'idea che, nel caso italiano, si va ad 
inserire nel più ampio alveo delle con-
troproposte formulate dalle associazioni 
animaliste, in risposta alle voci che cir-
colano dai palazzi del potere, in partico-
lare quella che gira sui social network 
secondo cui gli animali domestici ver-
rebbero considerati ‘beni di lusso’, ma 

che nella realtà comprende un aumento 
di numerose tariffe e spese che deve 
affrontare chi ha cani e gatti.  
Sarebbe previsto infatti l'incremento di 
due punti percentuali di IVA alle presta-
zioni veterinarie e gli alimenti, oltre alla 
possibile reintroduzione di una tassa 
comunale e regionale per coprire le spe-
se di sterilizzazione. Proprio in risposta 
a questa proposta, per ora soltanto una 
voce di corridoio, la Aidaa ha richiesto 
l'introduzione del fondo europeo in mo-
do da risolvere il problema in maniera 
globale e senza infierire sulle spese già 
ingenti e sulle casse già vuote degli enti 
locali. 
 Altre proposte dell'associazioni sono 
l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie 
comminate a chi maltratta gli animali e 
delle multe per chi non raccoglie le deie-
zioni e l'introduzione dei farmaci veteri-
nari generici, che permetterebbero un 
risparmio di oltre il 50% rispetto a quan-
to i padroni pagano ora per i normali 
farmaci veterinari. 
Misure che vanno discusse, ma che di-
mostrano il fatto che gli animali non 
sono semplici spese da incamerare in 
una tabella tra entrate e uscite, domesti-
che o nazionali, ma veri e propri membri 
di una famiglia o spesso accompagnatori 
nella vita di chi altrimenti soffrirebbe 
una dolorosa solitudine e che meritano 
per questo la possibilità di vivere an-
c h ' e s s i  u n a  v i t a  d i g n i t o s a .  
Un cane, anche se randagio, non può 
essere trattato come un sacchetto della 
spazzatura, come potrebbe avvenire tra 
pochi giorni in Romania. Ne va, come 
direbbe Ghandi, della nostra civiltà. 
 
 
Stefano Basilico  

Dall'Italia alla Romania, cani sotto tiro 

Bucarest pensa allo sterminio dei randagi, Roma pensa di alzare i prezzi  

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Le mani sulla città  
In un libro l'intreccio tra clan e politica  

A  Milano la mafia non esiste. 
Anzi sì, e parla calabrese co-
me racconta il libro Le mani 
sulla città di Gianni Barba-

cetto e Davide Milosa (Chiarelettere, 
nella foto). Nella capitale morale d’Italia, 
infatti, si muovono da tempo, completa-
mente indisturbati, boss e picciotti appar-
tenenti a quella che per anni è stata consi-
derata una mafia minore e rozza, e per 
questo, forse, lasciata libera di estendere i 
suoi tentacoli al nord, cioè la 
‘ndrangheta. Barbaro, Morabito, Papalia, 
cognomi calabresi e pragmatismo mene-
ghino, uomini ambiziosi e pericolosi dai 
modi spicci con i propri simili e uno stile 
di vita da nababbi in pubblico, gli affiliati 
alla ‘ndrangheta in Lombardia frequenta-
no bar e discoteche alla moda, viaggiano 
in auto da migliaia di euro, comunicano 
con il blackberry ma all’occorrenza ado-
perano le armi senza pietà, secondo la 

migliore tradizione di famiglia. Perché il 
potere si eredita e si rafforza con i matri-
moni tra rampolli delle principali cosche, 
la fedeltà alla famiglia è garantita e il 
silenzio può regnare sovrano. Soprattutto 
nel profondo nord dove nessuno ha tem-
po di accorgersi di ciò che si muove at-
torno, a parte polizia e carabinieri. 

 
L’impero della ‘ndrangheta, che abbrac-
cia Milano e il suo hinterland, è fatto di 
appalti e cocaina, colate di cemento desti-
nate a cambiare la fisionomia della città, 
soprattutto in vista dell’Expo, e di comu-
ni come Buccinasco e Corsico e fiumi di 
polvere bianca abilmente importati dalla 
Colombia pronti a rifornire la vasta 
schiera di consumatori, non più concen-
trata solo durante il week end. Eppure 
nessuno si accorge perché la ‘ndrangheta 
si avvale di prestanome, colletti bianchi, 
professionisti rispettabili che riescono ad 
aprire le porte giuste senza destare spetti. 
E così stringere accordi con politici, av-
vocati, membri dell’alta finanza diventa 

un affare semplice, da gestire con calma 
e decisione. Grazie alle informative dei 
carabinieri e alle carte processuali i due 
autori raccontano di un mondo parallelo 
fatto di omicidi che non trovano spazio 
sui giornali, di noti politici che durante le 
feste elettorali promettono appalti e favo-
ri in cambio di voti e poltrone, di ammi-
nistratori che ribadiscono che ‘a Milano 
la mafia non esiste’, di noti locali appar-
tenenti ai rampolli degli ‘ndranghetisti, di 
stretti legami tra ‘ndrine, cosche mafiose 
e clan della camorra, di ‘un’autostrada’ 
che parte da Africo o Platì e arriva in 
terra lombarda, di storie che tornano dal 
passato e con loro i ricordi della Milano 
‘da bere’ e di quella ‘calibro 9’ in cui, si 
scopre oggi, la ‘ndrangheta cominciava a 
muovere i primi passi. Ovviamente sem-
pre indisturbata. 

 
 
Raffaella Bisceglia  

CULTURA... 
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Monti doute se ramener les comptes à                       
l'équilibre dès 2013  

INTERNATIONAL NEWS... 

M ario Monti, le nouveau 
président du conseil ita-
lien, ne prend pas à son 
compte les déclarations et 

objectifs de son prédécesseur Silvio Ber-
lusconi. Mardi 22 novembre, à l'issue 
d'une rencontre avec le 
président de la Commis-
sion européenne, José 
Manuel Barroso, il a laissé 
planer le doute sur la ca-
pacité de son pays à tenir 
l'objectif d'un retour à 
l'équilibre des comptes 
publics en 2013. 
 
S'il a confirmé que son 
g o u v e r n e m e n t 
"respecterait" les engage-
ments généraux pris en 
matière de finances publi-
ques, il préfère ne pas 
dater ce retour, au vu de la 
dégradation du contexte 
économique. Comme les perspectives de 
croissance ont été largement revues à la 

baisse, il veut étudier "comment prendre 
en considération le cycle [économique] 
pour calculer cet objectif". 
Un peu plus tard, à l'occasion d'une con-
férence de presse commune avec Herman 
Van Rompuy, le président de l'Union 

européenne, il a précisé qu'il 
"approfondirait" la question, lors de sa 

rencontre prévue vendredi avec Olli 
Rehn, le commissaire aux affaires écono-
miques et monétaires européen. 
"L'assainissement des comptes publics 
est d'une importance capitale, mais il ne 
doit pas faire oublier l'importance qu'il 
faut porter à la croissance", a ajouté M. 
Monti, en renvoyant aux réformes struc-
turelles de l'économie italienne qu'il com-
pte mener à bien. 
 
M. Barroso a, lui, répété sa confiance en 
Mario Monti, capable de "passer ces tests 
difficiles" et de retrouver la confiance des 
marchés financiers. Mais "la situation de 
l'Italie reste difficile, c'est la réalité", a-t-
il averti, en rappelant que l'écart entre les 
taux d'intérêt obligataire allemand et ita-
lien, le "spread", restait préoccupant. 
La Commission européenne, dans ses 
dernières prévisions économiques, pu-
bliées le 10 novembre, estime que le défi-
cit public italien atteindra encore 1,2 % 
en 2013, avec des prévisions de croissan-
ce nettement revues en baisse d'ici là. 

L'Italie a affiché l'an dernier 
un déficit de 4,6 % de son 
produit intérieur brut, qui 
devrait être ramené cette 
année à 3,9 %, puis à 1,6 % 
en 2012 avant un possible 
équilibre en 2013, selon Ro-
me.  
 
 
Publié par Le Monde 25-
/11/11 
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Le elezioni politiche in Egitto, che avranno inizio lunedì per concludersi fra 4 mesi, non 
subiranno alcun rinvio, come hanno decretato i vertici militari del governo provvisorio, 
insediatisi dopo la caduta di Hosny Mubarak. Nonostante ciò piazza Tahrir al Cairo, 
luogo simbolo della primavera araba e della sconfitta del regime, si popola ogni giorno di 
cittadini che chiedono elezioni democratiche e la rimozione del direttorio militare. 

Monti doute se ramener les comptes à                       
 


