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La battuta infelice del ministro Martone su chi si laurea a 28 anni deve far riflettere sulle 
sfighe congenite che colpiscono i giovani del nostro paese, senza soldi, senza opportuni-
tà, senza lavoro e senza istruzione. Quindi anche senza futuro. Ma con la speranza di po-
ter cambiare le cose in un paese per vecchi. 
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“ Chi si laurea a 28 anni è uno sfi-
gato”. No, non è l’ultima sparata 
da Ministro della Pubblica Ammi-
nistrazione di Renato Brunetta, 

ma di un esponente del nuovo esecutivo, 
il viceministro al Lavoro Michel Marto-
ne. La frase dell’'enfant prodige' nato a 
Nizza e con un curriculum di tutto rispet-
to deve essere senz’altro contestualizzata 
in un discorso più ampio perché era rivol-
ta a chi sta a marcire da mantenuto nelle 
università fino all’età adulta e non a chi 
ha notevoli difficoltà economiche e deve 
conciliare l’impegno nello studio con 
quello sul lavoro o fare fronte a gravi 
problemi personali. 
 Il punto, forse non molto chiaro a Marto-
ne, è che ad essere 'sfigati' sono tutti gli 
universitari italiani 
.'Sfigati' non sono solo i fuori corso, ma 
tutti gli studenti che devono spesso far 
fronte ad atenei con strutture limitate o a 
un mondo del lavoro che fatica a far con-
ciliare lo studio con un’occupazione an-
che part-time. 
 
Le difficoltà di chi cerca indipendenza, la 
stessa che riuscì ad ottenere Martone 
quando ebbe una borsa di studio per un 
dottorato da giovanissimo e si manteneva 
facendo il dog-sitter, è quella di sapersela 
cavare da soli, senza dover fare continuo 
affidamento all’aiuto dei genitori.  
Peccato che in Italia questo sia impossi-
bile dal momento che nessuna banca con-
cede prestiti d’onore, ossia somme di 

denaro che ven-
gono date agli 
studenti senza 
alcuna garanzia 
ma con l’obietti-
vo di incentivarli 
nel lo studio,    
responsabilizzan-
doli, con l’impe-
gno di restituire 
la somma una 
volta che si avrà 
un lavoro fisso. 
In Italia siamo 
'sfigati' perché 
abbiamo un siste-
ma universitario 

arretrato e nozionistico, in cui studiamo 
teorie e grandi concetti senza però avere 
poi le competenze adeguate ad applicare 
quanto imparato nel campo lavorativo, 
cosa che invece accade negli atenei euro-
pei e americani. Siamo 'sfigati' perché ci 
troviamo, a parte rare eccezioni virtuose, 
fin dalle scuole elementari negli ultimi 
posti delle graduatorie comunitarie per un 
sistema scolastico che fa sempre più fati-
ca a mantenere quell'alta qualità che da 
sempre ha distinto l'insegnamento e 
per  alcune strutture scolastiche obsolete. 
Siamo 'sfigati' perché è difficile concilia-
re lavoro e studio e non per una presunta 
italica tendenza al lassismo, ma perché il 
mondo dello studio e quello del lavoro 
non vanno di pari passo e non cercano di 
incontrarsi. Appena usciti dall’università 
oltre a un buon curriculum di studi le 
aziende richiedono esperienza, che è dif-
ficilmente conciliabile con buoni voti, dal 
momento che gli orari di lavoro sono 
poco flessibili, gli stipendi bassi e, al di 
là del lavoro stagionale estivo, i giovani 
non hanno occasione di lavorare durante 
il liceo come invece avviene nei paesi 
anglosassoni. 
 
Siamo 'sfigati' perché le rare occasioni 
che ci vengono offerte per fare esperien-
za durante l’anno accademico si tramuta-
no in realtà nello sfruttamento sistemati-
co dello studente come stagista che non 
viene pagato, lavora per mesi e mesi sal-
vo poi sentirsi dire “grazie, non abbiamo 
più bisogno di te”. Lo stage è un’ottima 
occasione per fare esperienza e uscire dal 

banco di scuola mettendosi ad una scriva-
nia, imparando sul serio come sarà la vita 
dopo la laurea, ma è anche un momento 
di lavoro in cui lo studente, oltre ad as-
sorbire concetti e competenze e ad ap-
prendere come ci si comporta sul luogo 
di lavoro, dà in cambio all’azienda o all’-
ente promotore una produttività che poi 
non gli viene riconosciuta con uno sti-
pendio adeguato. 
 
Su questa linea il commento di Antonio 
Anselmi, responsabile nazionale per le 
politiche europee del movimento giova-
nile Generazione Futuro: "Questa situa-
zione preoccupante fa dell’Italia un Paese 
incapace di essere competitivo con le 
altre nazioni europee dove i giovani lau-
reati entrano nel mondo del lavoro tra i 
22 e 23 anni ed assumono incarichi di 
responsabilità gestionale tra i 27 e 29 
anni. In Italia sono molti invece i giovani 
che restano studenti fino ai 30, frutto 
della disoccupazione dilagante e di siste-
mi universitari poco snelli che appesanti-
scono i corsi di studio, dando troppa teo-
ria e poca capacità pratica. Non posso 
che  apprezzare le parole chiare e schiette 
di Martone  - conclude Anselmi - che ha 
voluto parlare direttamente ai più giovani 
e per la prima volta senza artifici retorici. 
Per noi di GF è fondamentale una rivalu-
tazione delle scuole tecnico-professionali 
che negli altri Stati dell'Unione favorisco-
no l’occupazione e la ripresa economica 
specie in un settore, come quello artigia-
nale e delle PMI, che domina il comparto 
produttivo italiano”. 
  
Speriamo che il governo tecnico, Marto-
ne e specialmente il Ministro Profumo 
sappiano ascoltare le richieste dei giovani 
studenti, valutando la situazione di arre-
tratezza a cui devono far fronte, prima di 
emettere sentenze, e che agiscano per 
portare il sistema di istruzione italiana al 
livello di quella europea e facilitando 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Così facendo, c'é da scommetterci, ci 
saranno meno 'sfigati'. 
 
 
Stefano Basilico  

Noi giovani sfigati  
 

In Italia troppa università e poco lavoro  
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La Lega divisa in piazza  
 

La manifestazione in Duomo contro Monti divide i dirigenti del Carroccio  

23/01/12 

I l popolo verde scende in piazza 
contro Monti. Abbandonati i pitto-
reschi elmi vichinghi e il sacro pra-
to di Pontida, i fedelissimi di Bossi 

si sono ritrovati a Milano in una piazza 
Duomo non gremita (75.000 i manife-
stanti secondo le stime più ottimiste degli 
organizzatori, 50.000 per le forze dell'or-
dine) per contestare il governo tecnico a 
cui non ha mai dato appoggio praticando 
un duro ostruzionismo fino a chiedere le 
dimissioni del ministro Passera. Ma il 
momento non è dei più propizi per il Car-
roccio, dilaniato da divisioni interne con i 
fedelissimi bossiani del "cerchio magico" 
che hanno cercato di ridimensionare l'ex 
ministro degli interni Maroni, in prima 
linea per la democratizzazione del parti-
to. A vincere la battaglia pare sia stato, 
però, proprio l'ex ministro, spinto dalla 
base, e a farne le spese è stato proprio il 
suo primo rivale in provincia di Varese, 
l'ex capogruppo costretto alle dimissioni 
Marco Reguzzoni. 

Proprio Bobo Maroni non nasconde però 
l'imbarazzo, quando alcuni militanti, ri-
presi dal Fatto Quotidiano, gli chiedono 
un abbraccio con Rosi Mauro, fedelissi-
ma del senatur, e in serata quando scrive-
rà sulla sua pagina Facebook di essere 
amareggiato per non avere avuto il mi-
crofono sul palco. 

Anche i militanti puntano a minimizzare 

gli scontri interni all'esecutivo di Via 
Bellerio davanti alla stampa, ribadendo 
come fa il loro leader che "la Lega è uni-
ta", ma l'eco delle divisioni interne rim-
bomba anche tra i simpatizzanti verdi, 
che sembrano preferire la linea di Bobo 
Maroni, appoggiato anche dal gruppo dei 
"veneti", molto forti sul territorio ma 
sottorappresentati nel gruppo dirigente 
del Carroccio. 

Dal palco di piazza del Duomo Bossi 
lancia moniti all'ex premier ed ex alleato 
Silvio Berlusconi, minacciando ordalie 
giustizialiste in regione Lombardia, 
"dove ne arrestano uno al giorno" se "non 
farà cadere questo governo infame". Ven-
dette un po' incoerenti con l'ultimo voto 
alla Camera dei deputati, dove proprio i 
deputati "padani" hanno salvato Nicola 
Cosentino, accusato di collusioni mafiose 
con alcuni potenti gruppi della malavita 
campana. 

Nel corteo, partito da piazza Castello, 
sono stati rispolverati alcuni slogan ormai 
vetusti, e il vento della secessione torna a 
fischiare vicino alle orecchie dei leghisti, 
che staccatisi da Berlusconi possono rac-
cogliere maggiori consensi "di pancia" 
grazie a facili frasi populiste. Criticare il 
governo Monti, costretto dalle evenienze 
economiche a scelte impopolari e ad au-
mentare la pressione fiscale sui cittadini, 
è troppo facile per chi ha la memoria 
corta e dimentica di essere responsabile 
con i suoi numerosi anni di governo di 

questa situazione di crisi. Un episodio 
spiacevole si è verificato quando alcuni 
agenti della Digos hanno chiesto di ri-
muovere un tricolore esposto dal PSI al 
passaggio del corteo per "motivi di ordi-
ne pubblico", come se esporre la bandiera 
del proprio paese sia un reato che possa 
scaldare gli animi e come se le forze del-
l'ordine non avessero come dovere primo 
la difesa dei valori costituzionali tra i 
quali figura la sacralità del vessillo re-
pubblicano. Valori difesi dai giovani di 
Generazione Futuro che hanno organiz-
zato un gazebo di contro-manifestazione 
poco lontano dal raduno leghista, in piaz-
za San Carlo, con lo slogan "Meglio un 
giorno da Borsellino che cento da Cosen-
tino", in cui rinfacciavano ai deputati del 
carroccio il voto a favore del deputato 
indagato, e in cui ribadivano il pericolo 
dei discorsi sulla secessione e delle spa-
rate leghiste. Il bilancio della giornata 
non può dirsi positivo per la Lega, che al 
di là di una presenza nella media dei suoi 
militanti provenienti da tutto il Nord Ita-
lia si è trovata nell'imbarazzo di dover 
fare i conti con le richieste di Maroni 
appoggiate dalla base e in netto contrasto 
con il resto della classe dirigente e del 
"cerchio magico". 

 La scelta del "trota" Renzo come consi-
gliere regionale, eletto peraltro con le 
preferenze dell'elettorato leghista, il pa-
sticcio del congresso di Varese dove Bos-
si ha imposto il suo candidato, le devia-
zioni dalla linea di Tosi e di alcuni vene-
ti, il muso duro di Maroni con il resto 
della dirigenza e il divorzio annunciato 
dal PDL e dai numerosi voti che permet-
tevano a un partito minoritario e locale 
come la Lega di avere possibilità di coa-
lizzarsi ed entrare al governo, sono tutte 
sirene che fanno tremare gli elettori e i 
dirigenti della Lega. 

 
Stefano Basilico  

POLITICA…      
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Largo ai tecnocrati  
 

Quando la competenza è preferita alla scelta dell'elettorato  

22/01/12 

P rivazione di democrazia o go-
verno di persone competenti? Il 
dilemma segue l’instaurazione 
di regimi tecnocratici, dividendo 

da un lato i critici che vedono l’ascesa al 
potere di “professori” non eletti come 
una sorta di putsch, un colpo di stato in 
punta di stilografica, e dall’altro coloro 
che plaudono alla meritocrazia ed al fatto 
di avere persone competenti nelle loro 
materie al governo. 

 
Il politico tuttofare viene messo da parte 
per lasciare il posto a degli esperti del  
settore, sia esso la difesa, l’economia- in 
ogni caso assegnata generalmente a  
docenti universitari-, i trasporti, gli inter-
ni. Ai tecnocrati ci si affida in momenti 
di crisi, quando la loro competenza com-
bacia alla perfezione con il perseguimen-
to di specifici obiettivi, e non all’interes-
se partitico o dei gruppi di pressione, 
come teorizza l’economista Gunnar Ni-
jalsson. 

 Fin dai primordi del pensiero occidenta-
le, con il pensiero di Platone e la  teoriz-
zazione del “governo dei filosofi”, l’uni-
co con il quale si sarebbe potuto perse-
guire il bene comune, con uno stato ra-
zionale che mira all’ordine, alla misura e 
all’armonia e non più al conflitto tra le 
parti che è componente fondamentale 
della politica, che da opinione deve as-

surgere al ruolo di scienza. 
 
Il concetto verrà poi ripreso con il darwi-
nismo sociale di August Comte, che vede 
lo stato ideale come un’amministrazione 
scientifica della cosa pubblica, e da En-
gels, che immaginava una morte dello 
stato con la cessazione della partecipazio-
ne pubblica delegata all’amministrazione 
tecnica del potere. 

 
In generale la tecnocrazia ha avuto fertile 
terreno ideologico nella dottrina sociali-
sta, e secondo alcuni teorici si può consi-
derare tale il governo in Cina e in URSS  
durante gli anni del regime comunista nei 
due paesi. 

 
Di fatto l’applicazione italiana, però, è 
ben differente da una visione totalitaria di 
stampo assolutistico come quella utopi-
co-socialista: in Italia il governo tecnico  
viene chiamato ad amministrare in segui-
to ad una situazione di instabilità  
politica all’interno del parlamento, e in 
situazione di grandi crisi, generalmente 
economiche. 

 
L’esecutivo Monti è stato appunto nomi-
nato dal Presidente della Repubblica per 
far fronte alle pressioni dell’Unione Eu-
ropea, insoddisfatta dalle misure del go-
verno Berlusconi e per risollevare l’eco-
nomia. 

 
Il “vantaggio” di imporre dei governi 
tecnici è anche quello della possibilità di 
proporre misure impopolari, non doven-
dosi preoccupare degli indici di gradi-
mento dell’elettorato e non dovendosi poi 
riproporre alle successive elezioni, ma 
con l’unica preoccupazione di risollevare 
le sorti del paese. 

 
In generale pur con tutti i limiti che pre-
senta l’elezione democratica di un gover-
no parlamentare, è preferibile lasciare ai 
cittadini la libertà di decidere da chi  
farsi governare, meglio se con un’ade-
guata legge elettorale. 

 
Stefano Basilico  
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Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-

cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-
le che assumono giovani a tempo indeterminato. 

 
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-
nita al giovane assunto. Non è un caso 
che la proposta di risoluzione ‘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, Paolo Barto-
lozzi, Giovanni La Via, 
punti l’attenzione proprio 
sulle realtà imprenditoriali 
più piccole perché sono 
quelle che maggiormente 
stanno pagando le conse-
guenze della crisi econo-
mica che tutto il mondo sta 

attraversando. Spesso conosciute solo 
nelle aree in cui sono localizzate e con un 
numero di dipendenti che non supera la 
decina di unità, le micro e piccole impre-
se costituiscono il vero tessuto economi-
co sul quale si basa l’intero sistema pro-
duttivo di un paese e 
da sempre cercano di 
puntare sulle risorse 
del proprio territorio, 
materiali e umane. 
Investire per miglio-
rare, però, ha costi 
troppo elevati per 
loro che, in periodi di 
difficoltà come que-
sto, sono costrette a 
ridimensionarsi ta-
gliando il numero dei 
dipendenti prima e 
riducendo le spese 
per la ricerca subito 
dopo. E spesso l’uni-

ca conseguenza immaginabile è la chiu-
sura 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 
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UE: No a ruolo passivo dell'Italia  
 

Il Governo si muova per l'approvazione del Regolamento Made In in tempi rapidi  

25/01/12 

" Abbiamo chiesto al ministro Mi-
lanesi (foto) di moltiplicare gli 
sforzi per sbloccare la discussione 
in sede del Consiglio e procedere 

a una veloce adozione del Regolamento 
sul 'made in', come voluto dalla stra-
grande maggioranza del Parlamento 
europeo. È ora di farla finita con un ruo-
lo passivo dell'Italia in seno al Consiglio 
e apprezziamo l'impegno del ministro 
per rilanciare il negoziato a tutti i livelli. 
Occorre infatti investire della questione 
anche gli incontri bilaterali che il nostro 
paese ha con la Gran Bretagna e la Ger-
mania, che finora ostacolano l'adozione 
del provvedimento". 

A quasi un anno e mezzo dall'adozione 
da parte del Parlamento Europeo del 
Regolamento per la marcatura d'origine 
obbligatoria, che allineerebbe l'UE alle 
altre grandi regioni commerciali del 
mondo nel rendere obbligatoria l'etichet-
tatura di dove un prodotto è stato fabbri-
cato, gli euro-deputati Cristiana Muscar-
dini (PPE/FLI), Gianluca Susta (S&D) e 
Niccolò Rinaldi (ADLE/IdV) hanno 
chiesto e ottenuto un incontro urgente 
col nuovo ministro per gli Affari Euro-
pei, Moavero Milanesi.  

  
"Questo Regolamento - spiegano gli 
eurodeputati - è una misura concreta e a 
costo zero per sostenere il nostro mani-
fatturiero, premiando le aziende che non 

delocalizzano. Come siamo riusciti a 
convincere i nostri colleghi eurodeputati 
del nord Europa, occorre che anche il 
governo sappia utilizzare le ragioni giu-
ste per superare le diffidenze di quei 
governi che ancora si ostinano a vedere 
nel provvedimento delle misure prote-
zionistiche non tariffarie". 

  
"La credibilità europea che sta riscuo-
tendo questo governo è una grande occa-
sione di rilancio del Regolamento sul 
"Made in", e quanto dichiarato dal mini-
stro è molto incoraggiante, volendo met-
tere al centro dei negoziati con i nostri 
partner anche di altre questioni europee 
questo Regolamento".  "Da parte nostra 
- concludono i tre deputati europei - 
persistiamo uniti e motivati nel portare 
avanti in tutte le sedi istituzionali e in 
tutti gli incontri con gli operatori econo-
mici l'importanza di una rapida adozio-
ne. In gioco c'è un'informazione comple-
ta al consumatore, oggi tratto in inganno 
da prodotti di immagine europea ma di 
fabbricazione extra-UE, e una crescita 
considerevole del PIL del manifatturiero 
italiano ed europeo, una grande opportu-
nità di riscatto per un settore che costi-
tuisce il nervo dell'economia reale del-
l'UE e che è stato così duramente prova-
to dalla crisi  

Antonio Anselmi 

Spazio pubblicitario a pagamento,  

 EUROPA... 
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Avvio all'embargo Ue per il petrolio iraniano  

 
Preoccupante alleanza tra Cina e Iran  

24/1/12 

I  27 ministri degli esteri dell'Unio-
ne hanno siglato l'accordo che pre-
vede un embargo "graduale" sul 
petrolio iraniano. Dopo il nulla 

osta della Grecia, inizialmente dubbioso 
sulle conseguenze dell'accordo per i 
paesi membri e per chi, come la penisolo 
ellenica, dipendono direttamento dal 

greggio prodotto a 
Tehran. L'accordo 
servirà ad ostacola-
re il finanziamento 
del programma 
atomico irania-
no  riportano l'at-
tenzione di Tehran 
ai tavoli negoziali. 
L'opzione dell'em-
bargo graduale e la 
conseguente steri-
lizzazione dei rap-
porti con la banca 
centrale di Tehran 
non avrà, secondo 
le stime del Consi-

glio europeo, impatti negativi sul merca-
to e sulla fornitura globale di greggio 
grazie alla recessione graduale dei con-
tratti di fornitura fino al 1 luglio.  

L'on Muscardini, ai microfoni di France-
24 ha dichiarato:"sono favorevole all'ac-
cordo siglato dal Consiglio dei ministri 
esteri europei. Un embargo graduale è 
senza dubbio lo strumento necessario 
per ostacolare il finanziamento del pro-

gramma atomico iraniano. Ma un piano 
di sanzioni deve essere seguito da una 
politica di confronto. Dobbiamo riporta-
re Tehran al tavolo dei negoziati prima 
che l'alleanza con la Cina, contraria alle 
misure europee, diventi pericolosa per 
l'economia e i mercati globali" - ha ag-
giunto l'on Muscardini - "la Cina, con il 
suo atteggiamento di pura espansione 
imperialista deve valutare seriamente la 
responsabilità che sta assumendo in una 
società mondializzata che vuole il com-
mercio come strumento di politica este-
ra, in grado di rinsaldare rapporti e rego-
le eque in un mondo dove i paesi indu-
strializzati vogliono mantenere il blocco 
sull'utilizzo dell'atomica. Forse i cinesi" 
- conclude l'on - dovrebbero occuparsi 
di più della sicurezza dei prodotti che 
esportano e dei diritti umani che conti-
nuano ad ignorare". 

 
Antonio Anselmi 
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China: The Paradox of prosperity  
Published on 27th January 2012, The Economist  

O nly 20 years ago, China 
was a long way from being 
a global superpower. After 
the protests in Tiananmen 

Square led to a massacre in 1989, its 
economic reforms were under threat 
from conservatives and it faced interna-
tional isolation. Then in early 1992, like 
an emperor undertaking a progress, the 
late Deng Xiaoping set out on a 
“southern tour” of the most reform-
minded provinces. An astonishing en-
dorsement of reform, it was a master-
stroke from the man who made modern 
China. The economy has barely looked 
back since.Compared with the rich wor-
ld’s recent rocky times, China’s progress 
has been relentless. Yet not far beneath 
the surface, society is churning. Recent 
village unrest in Wukan in Guangdong, 
one province that Deng toured all those 
years ago; ethnic strife this week in Ti-
betan areas of Sichuan; the gnawing fear 
of a house-price crash: all are signs of 
the centrifugal forces making the Com-
munist Party’s job so hard. The party’s 
instinct, born out of all those years of 
success, is to tighten its grip. So dissi-
dents such as Yu Jie, who alleges he was 
tortured by security agents and has just 
left China for America, are harassed. 
Yet that reflex will make the party’s job 
harder. It needs instead to master the art 
of letting go. China’s third devolution: 
The argument goes back to Deng’s in-
sight that without economic growth, the 
Communist Party would be history, like 
its brethren in the Soviet Union and ea-
stern Europe. His reforms replaced a 
failing political ideology with a new 
economic legitimacy. The party’s cadres 
set about remaking China with an e-
nergy and single-mindedness that have 
made some Westerners get in touch with 
their inner authoritarian. The bureau-
crats not only reformed China’s mon-
strously inefficient state-owned enterpri-
ses, but also introduced some merito-
cracy to appointments.That mix of poli-

tical control and market reform has yiel-
ded huge benefits. China’s rise over the 
past two decades has been more impres-
sive than any burst of economic develo-
pment ever. Annual economic growth 
has averaged 10% a year and 440m Chi-
nese have lifted themselves out of po-
verty—the biggest reduction of poverty 
in history. Yet for China’s rise to conti-
nue, the model cannot remain the same. 
That’s because China, and the world, are 
changing.China is weathering the global 
crisis well. But to sustain a high growth 
rate, the economy needs to shift away 
from investment and exports towards 
domestic consumption. That transition 
depends on a fairer division of the spoils 
of growth. At present, China’s banks 
shovel workers’ savings into state-
owned enterprises, depriving workers of 

spending power and private companies 
of capital. As a result, just when some of 
the other ingredients of China’s boom, 
such as cheap land and labour, are beco-
ming scarcer, the government is wasting 
capital on a vast scale. Freeing up the 
financial system would give consumers 
more spending power and improve the 
allocation of capital. Even today’s mo-
dest slowdown is causing unrest. Many 
people feel that too little of the country’s 
spectacular growth is trickling down to 
them. Migrant workers who seek emplo-
yment in the city are treated as second-
class citizens, with poor access to health 
care and education. Land grabs by local 
officials are a huge source of anger. Un-
restrained industrialisation is poisoning 
crops and people. Growing corruption is 
causing fury. And angry people can talk 
to each other, as they never could befo-
re, through the internet. Party officials 

cite growing unrest as evidence of the 
dangers of liberalisation. Migration, they 
argue, may be a source of growth, but it 
is also a cause of instability. Workers’ 
protests disrupt production and threaten 
prosperity. The stirrings of civil society 
contain the seeds of chaos. Officials are 
particularly alive to these dangers in a 
year in which a new generation of lea-
ders will take power. That bias towards 
control is understandable, and not me-
rely self-interested. Patriots can plau-
sibly argue that most people have plenty 
of space to live as individuals and value 
stability more than rights and freedoms: 
the Arab spring, after all, had few echo-
es in China. Yet there are rights which 
Chinese people evidently do want. Mi-
grant workers would like to keep their 
limited rights to education, health and 
pensions as they move around the 
country. And freedom to organise can 
help, not hinder, the country’s economic 
rise. Labour unions help industrial peace 
by discouraging wildcat strikes. Pressure 
groups can keep a check on corruption. 
Temples, monasteries, churches and 
mosques can give prosperous Chinese a 
motive to help provide welfare. Reli-
gious and cultural organisations can 
offer people meaning to life beyond the 
insatiable hunger for rapid economic 
growth. Our business now: China’s 
bloody past has taught the Communist 
Party to fear chaos above all. But histor-
y’s other lesson is that those who cling 
to absolute power end up with none. The 
paradox, as some within the party are 
coming to realise, is that for China to 
succeed it must move away from the 
formula that has served it so well. This 
is a matter of more than intellectual inte-
rest to those outside China. Whether the 
country continues as an authoritarian 
colossus, stagnates, disintegrates, or, as 
we would wish, becomes both freer and 
more prosperous will not just determine 
China’s future, but shape the rest of the 
world’s too.  

INTERNATIONAL NEWS... 
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Meditate che questo è stato 
Dobbiamo riscoprire il concetto di memoria senza scadere nella banalità  

“Meditate che questo è sta-
to:vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per 
via, coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. O vi 
si sfaccia la casa, la malattia 
vi impedisca, i vostri nati toc-

cano il viso da voi ” 
 
(‘Se questo è un uomo’ di 
Primo Levi)  
 

27/01/2012 
“Meditate che questo è stato”.  Troppo 
spesso si dimentica quanto è accaduto, 
troppo spesso siamo portati, in modo 
egoistico, a dimenticare quelle pagine 
orrende  di una storia che purtroppo ci 
appartiene. Ci sono pagine della nostra 
storia che vorremmo cancellare ma pur-
troppo sono lì, pronte a testimoniare 
quanto di crudele ci possa essere in una 

creatura che fa del male ad un suo fratel-
lo e, inconsciamente quanto ne fa a se 
stesso. Scritte con il sangue di milioni di 
innocenti, quelle pagine devono essere, 
oggi più che mai, lette e rilette per risco-
prire di volta in volta la sofferenza e la 
frustrazione di uomini ai quali non sono 
stati tolti semplicemente dei vestiti ma la 
propria dignità, quel vestito senza il qua-
le un uomo diviene un morto che cam-
mina. 

Oggi, 27 Gennaio, si celebra la giornata 
della Memoria per non dimenticare il 
massacro della Shoah. 
 Di fronte alla crudeltà di questi avveni-
menti, noi, in qualità di cittadini ma so-
prattutto  in qualità di UOMINI abbiamo 
il dovere di ricordare. 
Ricordare per non dimenticare, ricordare 
per riflettere, ricordare per evitare quan-
to è accaduto, ricordare per educare le 

nuove generazioni ad un sempre mag-
gior rispetto della persona umana. 
Oggi, più degli altri giorni, noi cittadini 
italiani, noi giovani siamo chiamati a 
ricordare per scrivere una storia diversa. 
 
 
Michele Nardella  

SPAZIO GIOVANI 
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L’ultimo rapporto Istat sugli indicatori demografici parla chia-
ro: gli stranieri residenti in Italia sono 4,8 milioni, pari all’ 8% 
della popolazione totale. Il 61 % degli stranieri cerca fortuna al 
Nord, il 25% al centro, soprattutto nella Capitale, e il restante 
14% lavora nel mezzogiorno, specialmente nel settore agricolo. 
Una persona su dieci in Italia viene quindi da un altro paese, e 
bisogna farne i conti favorendo un’integrazione sostenibile. 

 


