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Il Presidente della Camera, Gianfran-
co Fini, e la Vicepresidente della 
Commissione Commercio Internazio-
nale al Parlamento Europeo, On. Cri-
stiana Muscardini, hanno visitato la 
Camera dei Lord al palazzo di We-
stminster a Londra. Invitati dal grup-
po dei Conservatori e Riformisti Eu-
ropei, i due dirigenti di FLI hanno 
fatto un incontro condotto da Martin 
Callanan, leader dei Conservatives al 
Parlamento Europeo, e con altri suoi 
colleghi, in cui gli inglesi hanno invi-
tato Fini ad unire le forze dei deputati 
europei presenti in FLI nel gruppo ECR. Il Presidente della Camera si è detto lusingato 
dalla proposta, ma ha annunciato che prima delle prossime elezioni europee nel 2014 i 
deputati in FLI rimarranno all'interno del Partito Popolare Europeo.  
In seguito la delegazione, accompagnata dall'Ambasciatore italiano Alain Giorgio Maria 
Encomides si è recata in visita presso il Foreign Office per incontrare il Ministro degli 
Esteri William Hague, prima di un pranzo di lavoro sempre con i conservatori.  
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23/03/2012 
 I n seguito alle disposizioni del codi-ce Rocco, datato 1931, la società 

che gestisce la distribuzione di slot 
machine a Verbania si è rivolta al 

Tar per fare ricorso contro l’ordinanza, 
approvata dalla precedente giunta di cen-
tro sinistra e sottoscritta anche dall’oppo-
sizione, che vietava l’uso delle macchi-
nette da gioco (una ogni 78 abitanti!) dal 
mattino fino alle 15. La decisione era 

stata presa visto che il proliferare di slot 
machine provocava l’assenza da scuola 
molti ragazzi, con tutte le conseguenze 
patologiche e sociali che la dipendenza 
da gioco può provocare. Il ricorso è stato 
vinto dalla società distributrice e il Co-
mune di Verbania è stato condannato a 
pagare 1,3 milioni di euro. La situazione 
è paradossale perchè il codice Rocco è 
obsoleto e le attitudini per il gioco sono 
ormai cambiate, inoltre a essere sanzio-
nati sono il sindaco Marco Zacchera che 

all’epoca dell’approvazio-
ne dell’ordinanza era all’-
opposizione e i cittadini 
che per primi avevano 
denunciato la deriva alla 
quale le troppe slot machi-
ne avrebbero indotto la 
gente e soprattutto i mino-
ri. L’on. Muscardini ha 
scritto una lettera al Sinda-
co Zacchera esprimendo 
tutta la sua solidarietà 
e  promettendo impegno 
con il governo, al quale ha 
già denunciato la gravità 

delle ludopatie scrivendo una lettera lo 
scorso febbraio al Ministro della Salute 
Renato Balduzzi, e con la Commissione 
europea alla quale ha rivolto a novembre 
2011 un’interrogazione sui pericoli che i 
videogiochi possono provocare nei mino-
ri. Di seguito il comunicato stampa dell’-
on. Muscardini diramato ad agenzie e 
giornali sulla lettera inviata al sindaco 
Zacchera. 
“La sentenza del Tar di Torino, probabil-
mente allergico ai ricorsi verso la Corte 
Costituzionale, dimostra la sua preferen-
za a ricorrere ad una legislazione obsole-
ta non più rispondente alla realtà per ri-
solvere la grave situazione creatasi nel 
tuo comune con l’istallazione di macchi-
ne da gioco ogni 78 abitanti e le conse-
guenze patologiche e sociali che cono-
sciamo” – scrive l’eurodeputato FLI/PPE, 
Cristiana Muscardini, in una lettera invia-
ta al sindaco di Verbania, Marco Zacche-
ra, in cui esprime tutta la sua solidarietà 
dopo la multa di 1,3 milioni di euro che il 
Tar ha inflitto al suo comune dando ra-
gione alla società che gestisce le macchi-
nette da gioco sparse nella città. “Quel 
che mi colpisce in tutta questa vicenda è 
la colpevolezza che viene affibbiata dal 
Tar ai cittadini di Verbania che, con la 
limitazione dell’orario per l’uso delle 
macchinette ai giovani, ha tentato di por-
re un freno alla deriva patologica di un 
problema che sta diventando sempre più 
emergenza sociale e sanitaria. Già nel 
novembre scorso ho rivolto un’interroga-
zione alla Commissione europea proprio 
sulla tutela dei minori in ordine di gioco 
d’azzardo e a febbraio ho scritto al Mini-
stro Balduzzi chiedendo iniziative legi-
slative per arginare il problema visti i 
costi sociali e sanitari in continuo aumen-
to”. L’on. Muscardini ha inoltre garantito 
che continuerà a farsi parte attiva presso 
il governo perché finiscano certe negative 
discrasie e ha dato piena solidarietà al 
sindaco Zacchera e a tutti quei sindaci 
che ne vorranno seguire l’esempio per 
tutelare i loro cittadini e la collettività nel 
suo insieme e mi farò parte attiva presso 
il governo”. ♦ 
 
La Redazione  

Multato il Comune di Verbania per aver vietato l'uso 
di slot machine in orari scolastici  

L'On. Muscardini scrive al sindaco Zacchera ed esprime solidarietà e impegno con le istituzioni  
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Contro Caselli i No Tav occupano il Comune  
 

La sala dove si dovrà tenere un incontro con il magistrato invasa dai centri sociali  

27/03/12 
 U rlano contro la repressione e lo ‘Stato di Polizia’ che ha 

colpito la loro valle. Si la-
mentano che le decisioni so-

no state prese dall'alto, rinunciando al 
dialogo, al confronto, evitando di parlare 
anche con i cittadini. Poi però impedisco-
no al procuratore di Torino, Giancarlo 
Caselli, di parlare in una conferenza a cui 
è stato invitato a Palazzo Marino a Mila-
no. 
I militanti No Tav legati – paradosso 
verbale – al centro sociale ‘Il Cantiere’, 
hanno occupato la Sala Alessi del Comu-
ne di Milano dove il Procuratore avrebbe 
dovuto parlare ad un incontro organizzato 
dall'Anpi, a cui avrebbe dovuto parteci-
pare anche l'Avv. Umberto Ambrosoli 
che ha dichiarato al Patto Sociale: 
 “Speriamo di riuscire a realizzare que-
stoincontro per riflettere sull'importanza 
della subordinazione degli interessi per-
sonali a quelli della collettività e sulla 
superiorità della legge e della società 
sulle volontà individuali e soggettive”. 
In sala, oltre agli agenti della questura, 
anche alcuni funzionari del Comune e 
diversi consiglieri di Lega Nord, PD e 
Sel che stanno cercando di instaurare un 
dialogo con i fautori della protesta. 
Il Procuratore Caselli è nel mirino dei No 
Tav per la sua lotta di legalità nella valle 
e per le indagini sui facinorosi e i violenti 

che hanno organizzato gli scontri a Chio-
monte e in altre località della Valsusa ed 
ha già dovuto rinunciare a numerosi in-
contri a Milano e in altre città per le mi-
nacce ricevute. Il 29 febbraio sarebbe 
dovuto essere al Liceo Carducci di Mila-
no e su alcuni blog antagonisti si sono 
lette minacce pesanti nei suoi confronti, 
come spesso accade sui muri della città, 
ad esempio in Viale Papiniano, dove al-
cuni vandali hanno sfigurato i muri di 
numerosi palazzi con frasi irriguardose 
nei confronti del magistrato. 

Contro i manifestanti che hanno esposto 
striscioni in segno di solidarietà nei con-
fronti dei violenti reclusi nel carcere di 
San Vittore e contro la dirigenza dell'An-
pi (“Non usate la memoria dei vecchi 
partigiani contro i partigiani di oggi. Da 
che parte fischia il vento”) si schiera an-
che Emanuele Fiano, presidente del fo-
rum sicurezza del PD: “E' un atto squa-
drista. Per noi il giudice Caselli e' un 
simbolo dello Stato di diritto, paladino 
della lotta alla mafia e al terrorismo. 
Questo genere di azioni sono del tutto 
incompatibili con uno Stato di diritto e 
crediamo fortemente che essi rischino di 
esasperare una situazione di tensione 
generale già altissima e pericolosa.” 
Ogni manifestazione organizzata dai No 
Tav dimostra che l'opera va realizzata, 
non solo per l'indiscutibile valore infra-
strutturale ed economico del corridoio 
Lisbona-Kiev, che riporterebbe l'Italia ad 
essere crocevia del commercio europeo, 
ma anche perché uno stato democratico, 
libero e repubblicano, non può darla vinta 
a chi minaccia i suoi magistrati, le sue 
associazioni, le sue istituzioni e che usa 
solo la violenza come strumento di dibat-
tito. ♦ 
 
 
Stefano Basilico 
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Si da fuoco all'Agenzia delle Entrate  
 

Gesto disperato di un 58enne a Bologna  

28/03/12 
 U n uomo, G.C. 58 anni origi-

nario della provincia di Ca-
serta ma residente ad Ozzano, 
in provincia di Bologna, si è 

dato fuoco questa mattina all'interno della 
sua auto, una Fiat Punto, di fronte all'A-

genzia delle Entrate del capoluogo emi-
liano. 
A rinvenire il mezzo in fiamme un citta-
dino che transitata in via Nanni Costa, 
proprio di fronte agli uffici del fisco, che 
ha immediatamente avvertito i vigili ur-
bani, facendo scattare i soccorsi medici. 
L'uomo è stato ricoverato con codice 

rosso prima all'Ospedale Maggiore di 
Bologna, poi al centro ustionati del noso-
comio di Parma, dove si trova attualmen-
te.  
Un vigile urbano, subito allertato dai 
cittadini che hanno sentito un sonoro 
boato, ha tentato di allontanare l'uomo in 
fiamme dall'auto esplosa, e ha cercato di 
sedare il fuoco con la propria giacca.  
Motivo del tragico gesto, come intuibile 
dal luogo scelto per darsi fuoco, e come 
reso noto dalle forze dell'ordine che han-
no rinvenuto alcune lettere firmate da 
G.C., sarebbero stati i problemi economi-
ci che attanagliavano l'uomo. 
Sempre più persone oberate dai debiti, 
senza denaro e senza speranza, ricorrono 
a gesti estremi, anche a causa di un fisco 
che non chiude mai un occhio, se non per 
i soliti noti. Sempre più frequenti i gesti 
estremi di fronte a sedi di Equitalia, l'ente 
preposto alla riscossione dei debiti che i 
cittadini hanno nei confronti dello Stato, 
e questo è uno dei numerosi uomini di-
sperati da aggiungere al lungo elenco 
dall'inizio della crisi economica. ♦ 
 
Stefano Basilico  



Rinnoviamo la Lombardia, rinnoviamo l'Italia  
 

Al Palazzo delle Stelline il convegno di FLI su innovazione e sviluppo  
26/03/12 
 

C i possono essere libertà econo-miche e progresso senza inno-
vazione? Impossibile, ed è un 
fatto con il quale il paese di 

Leonardo Da Vinci, Volta, Marconi, En-
rico Fermi e tanti altri deve fare i conti. 
L'Italia vede i suoi migliori giovani fug-
gire all'estero e raggiungere ottimi livelli 
di innovazione e imprenditorialità altro-
ve, dove hanno più occasioni e il loro 
lavoro è meglio pagato. 
Come superare la crisi economica che ha 
messo in ginocchio il nostro paese e ri-
partire con idee nuove? Ha tentato di 
rispondere a questa domanda tutt'altro 
che facile Futuro e Libertà, con il conve-
gno “Rinnoviamo la Lombardia, Rinno-
viamo l'Italia”, tenutasi sabato mattina al 
Palazzo delle Stelline di Milano. 
Padrone di casa e ideatore del convegno 
il Senatore Giuseppe Valditara, docente 
universitario di diritto romano a Torino, 
ma soprattutto coordinatore regionale e 
membro di spicco di Futuro e Libertà in 
Lombardia, che ha spiegato alcune misu-
re potenzialmente utili per migliorare la 
vita quotidiana dei cittadini dal punto di 
vista della legislazione, presentando co-
me esempio la sua battaglia sulla vendita 
dei farmaci monodose. 
E' stato poi il turno del prof. Carlo Mar-
tella, docente di informatica all'università 
di Milano, ed ex assessore a Palazzo Ma-

rino, che ha presentato i vantaggi che 
porta l'informatizzazione e l'utilizzo del 
web in tutti i campi, specie in quello della 
pubblica amministrazione, e ha ricordato 
la necessità di sviluppare la banda larga 
in Italia. 
Gianluca Giorgetti, imprenditore e 
A.D.di Thomson Consulting Italia ha 
parlato di PMI e delle difficoltà normati-
ve e burocratiche davanti alle quali si 
trova chi intende fare affari in Italia, 
mentre Costante Persiani ha portato al 
pubblico il saluto e le istanze di Con-

fcommercio, impegnata proprio in quel 
momento nel meeting di Cernobbio. 
L'On. Cristiana Muscardini, Vicepresi-
dente della Commissione Commercio al 
Parlamento Europeo, non è potuta essere 
presente, ma ha lasciato ai presenti il suo 
intervento, in cui ricordava il ruolo del-
l'UE nell'innovazione e nei finanziamenti 
a questo scopo, nell'ambito del progetto 
Europa 2020, che mira a migliorare il 
commercio e lo sviluppo dei paesi comu-
nitari. 
A seguire, il dibattito si è arricchito del 
contributo di numerosi accademici, riuni-
ti in una tavola rotonda sul tema “Quale 
innovazione per quale crisi”, moderata 
dal prof. Alessandro De Nicola, docente 
in Bocconi, con i contributi dei proff. 
Bertelè (Strategia, Politecnico di Mila-
no), Bracchi (Sistemi informativi, Poli-
tecnico di Milano) e Cesarini (Tecnica 
bancaria, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano). 
A chiudere tessendo le fila del discorso 
l'On. Benedetto Della Vedova, capogrup-
po di Futuro e Libertà alla Camera, che 
ha tracciato un parallelo tra politica e 
innovazione, con uno sguardo all'orizzon-
te delle libertà economiche. ♦ 
 
 
Stefano Basilico 
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La battaglia di IKEA contro le raccomandazioni  
 

Due negozi in apertura al Meridione: l'azienda svedese fa i conti con i nostri politici  

28/03/12 
 Q uando una grande multinazio-

nale che ha bisogno di dipen-
denti apre i battenti da qualche 
parte in Italia, per i politici 

locali è natale. E' il caso dell'Ikea, colos-
so svedese dell'arredamento low cost, 
presente in tutto il mondo, e che sta a-
prendo due nuovi punti vendita, uno a 
Catania e uno a San Giovanni Teatino, 
in Abruzzo.  
Ma l'azienda ha dovuto fare i conti con 
la politica all'italiana, che non aspetta 
altro che promettere posti di lavoro in 
cambio di favori elettorali.  
Ci ha dovuto fare i conti per primo Ton 
Rejimers, responsabile italiano di Ikea, 
che ha atteso inutilmente un'ora nell'an-
ticamera del governatore della Sicilia 

Raffaele Lombardo, in volo verso Todi 
per la convention del Terzo Polo, e ha 
dovuto accontentarsi di vedere un suo 
collaboratore. Senza preavviso. Al cen-
tro del colloquio ci sarebbero dovute 
essere le assunzioni nel nuovo megasto-
re di Buttaceto (CT), 31mila metri qua-
dri, 1700 posti macchina e 24 casse. Già 
in precedenza il leader dell'MPA, cata-
nese di nascita e molto vicino al suo 
territorio, è stato critico nei confronti del 
gruppo svedese, reo a suo dire di non 
aver voluto assorbire i lavoratori di u-
n'altra azienda fallita, la Cesame, assu-
mendoli nell'organico del nuovo polo 
alle pendici dell'Etna: “Ikea ha l' atteg-
giamento tipico dei grandi gruppi stra-
nieri che vengono in Sicilia per fare i 
loro comodi. Non gliene importa di as-
sorbire la forza lavoro, grazie alle auto-

rizzazioni facili hanno trovato terreno 
fertile per fare ciò che desiderano, anche 
contratti di poche centinaia di euro.”  
L'azienda svedese ha assunto 11 ex Ce-
same su 350 nuovi dipendenti, ma si 
giustifica dicendo di aver compiuto una 
selezione sui Curriculum, e che la norma 
per i nuovi lavoratori è prima di tutto il 
contratto a tempo determinato- un part 
time di 25 ore settimanali- per poi passa-
re dopo tre anni a quello a tempo inde-
terminato. 
Basta spostarsi più a nord per vedere che 
la situazione non cambia. Almeno a sen-
tire quanto scrive su Facebook il segre-
tario regionale dei giovani dell'IDV a-
bruzzese, Giampiero Riccardo, che de-
nuncia una lettera mandata proprio dal 
gruppo Ikea per chiedere ad alcuni poli-
tici locali di smetterla di cercare di rac-
comandare persone da assumere. 
Riccardo non fa nessun nome, “Un pec-
cato non poterli svelare, ma confido 
nell'istinto dei giornalisti”. Il capogrup-
po di Rifondazione in regione, Maurizio 
Acerbo, invece attacca l'azienda “Se 
vuole essere davvero trasparente, renda 
pubblici i nomi”. 
Ikea si trincera dietro la privacy, ma è 
abbastanza evidente che i seri manager 
svedesi, abituati a una politica al massi-
mo della trasparenza e ad assunzioni 
meritocratiche, sono a dir poco perplessi 
dal welfare all'italiana. Il centro com-
merciale di San Giovanni Teatino, tra 
Chieti e Pescara, è prossimo all'apertura 
e darà lavoro a 220 persone, con più di 
33.000 Curriculum raccolti. Il direttore 
di Ikea Italia, Alessandro Paglia, ha assi-
curato fin da subito che i colloqui si 
sarebbero svolti al di fuori dell'Abruzzo 
“per evitare possibili pressioni e racco-
mandazioni locali”. 
Certo che se l'Italia vuole lavoratori effi-
cienti e attirare capitali e aziende dall'e-
stero, deve abbandonare questa mentali-
tà clientelare, specialmente nel Meridio-
ne, e lasciare libere le imprese di utiliz-
zare i criteri di merito e di selezione in 
base alle caratteristiche dei lavoratori, e 
non in base alle telefonate dei politici 
che cercano facili appoggi elettorali. ♦ 
 
Stefano Basilico 
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Riforma del lavoro, qualcosa si muove 
 

CGIL sulle barricate, PD spaccato, ma Monti continua con le riforme 
 

29/03/12 
 M entre la Spagna scende in piazza in blocco contro la 

riforma del lavoro, primo 
atto importante dei cento 

giorni del governo Popolare di Rajoy, in 
Italia la situazione è più complessa. 
Monti necessita dell'appoggio dei partiti 
in parlamento per far passare la norma, 
per la quale vuole seguire il normale iter 
legislativo, con tanto di tavoli di con-
fronto con i sindacati, piuttosto che ri-
correre ad un decreto legge, e si trova in 
difficoltà ad appoggiare le pretese di 
ciascun movimento. 
In particolare il Partito Democratico si 
trova spaccato, e non sa che strada pren-
dere: una parte del partito segue le diret-
tive marxiste della CGIL, con Susanna 
Camusso che alza le barricate in difesa 
dell'articolo 18 e dello Statuto dei lavo-
ratori. L'altra parte, quella più progressi-
sta, vede con favore la proposta del Se-
natore e Professore Ichino, giuslavorista 
deputato proprio del PD, che prevede 
una “flexsecurity” su modello danese 
applicata all'Italia. Si tratterebbe di in-
trodurre il “licenziamento facile”, che 
però d'altro canto contemplerebbe anche 
un sistema di tutela dei lavoratori a cari-
co delle aziende. Il che comporterebbe 

una vera e propria scomparsa dei sinda-
cati, cosa che la Camusso e la sua unio-
ne dei lavoratori non potrebbero tollera-
re. Il sindacato più numeroso del paese 
(grazie soprattutto ai pensionati iscritti 
in massa) è sul piede di guerra, e ha dal-
la sua parte Fassina, responsabile delle 
politiche economiche del PD, il Segreta-
rio Bersani, Cofferati e D'Antoni. 
Dall'altro lato il Senatore Ichino è soste-
nuto da Letta, Veltroni e da una parte 
della componente cattolica del partito. 
Ma la proposta di flexsecurity all'italiana 
ha uno sponsor importante anche nel 
governo: si tratta del ministro al welfare 
Elsa Fornero, e del viceministro Michel 
Martone, esperto di diritto del lavoro, 
che per primi devono rimboccarsi le 
mani per lavorare a questa complessa 
riforma. 
La riforma è ambiziosa, e prevede nu-
merosi punti, molti dei quali incideranno 
anche sull'accesso al mondo del lavoro: 
in particolare si cercheranno delle linee 
guida nazionali per gli stage, per evitare 
abusi e per garantire una formazione 
effettiva del giovane lavoratore. 
Verrà rivalutato l'apprendistato come 
mezzo di avvicinamento alle professioni 
artigianali e industriali, si introdurrà 
l'obbligo di almeno tre giorni di congedo 
per la paternità, si amplierà la quota di 

riserva del diritto al lavoro per i disabili. 
Nuove norme  permetteranno agli immi-
grati di non perdere il permesso di sog-
giorno, se licenziati, e ai lavoratori an-
ziani spetterà nello stesso caso una tutela 
addizionale. In caso di licenziamento il 
rito processuale sarà più rapido in caso 
di controversie, e in caso di discrimina-
zioni rimarrà la piena tutela. 
Saranno riviste le regole della cassa-
integrazione e verrà istituito un voucher 
per favorire il baby-sitting ed aiutare 
così le giovani madri a reinserirsi nel 
mondo del lavoro, senza rischiare di 
perdere il posto. 
Le novità sono tante, insomma, ed è 
necessario informarsi e comprendere 
perché questa riforma del lavoro è più 
che mai necessaria per risollevare le 
sorti dell'Italia e rilanciare la crescita 
economica nel nostro paese, sbloccando 
gli ingranaggi arrugginiti e rimuovendo 
chi nuoce alla produttività delle aziende, 
ma favorendo chi lavora e sostenendo 
chi è stato sfortunato e si è trovato a 
lavorare per imprese poco virtuose, o 
che hanno dovuto chiudere per lo scia-
gurato regime fiscale a cui sono sottopo-
ste e i numerosi crediti mai riscossi che 
lo Stato ha nei loro confronti.♦ 
 
Stefano Basilico 
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27/03/12 
 I l Presidente della Camera, Gian-

franco Fini, e la Vicepresidente 
della Commissione Commercio 
Internazionale al Parlamento Euro-

peo, On. Cristiana Muscardini, hanno 
visitato la Camera dei Lord al palazzo di 
Westminster a Londra. Invitati dal grup-
po dei Conservatori e Riformisti Euro-
pei, i due dirigenti di FLI hanno fatto un 
incontro condotto da Martin Callanan, 
leader dei Conservatives al Parlamento 
Europeo, e con altri suoi colleghi, in cui 
gli inglesi hanno invitato Fini ad unire le 
forze dei deputati europei presenti in 
FLI nel gruppo ECR. Il Presidente della 
Camera si è detto lusingato dalla propo-
sta, ma ha annunciato che prima delle 
prossime elezioni europee nel 2014 i 
deputati in FLI rimarranno all'interno 
del Partito Popolare Europeo.  
In seguito la delegazione, accompagnata 
dall'Ambasciatore italiano Alain Giorgio 
Maria Encomides si è recata in visita 
presso il Foreign Office per incontrare il 
Ministro degli Esteri William Hague, 
prima di un pranzo di lavoro sempre con 
i conservatori. 
A tavola si è discusso soprattutto di inte-

grazione e cittadinanza e su quale mo-
dello fosse meglio utilizzare, visto il 
fallimento del multiculturalismo aperto 
laburista, come affermato tempo fa dal 
Primo Ministro David Cameron. Il mo-
dello di cittadinanza britannico ha inve-
ce incuriosito molto Fini, visto il grande 
dibattito che si sta creando in Italia sulla 
necessità di dare o meno la cittadinanza 
ai bambini nati nella penisola da genitori 
stranieri.  
Callanan si è mostrato molto incuriosito 
dall'esperienza del governo tecnico di 
Mario Monti, che ha generato parecchio 
consenso tra i britannici, e ha così per-
messo a Fini e all'On. Muscardini di fare 
il punto sulla politica italiana. Discorso 
che è stato anche occasione per Fini di 
fare una battuta relativa al recente scan-
dalo che ha coinvolto il Partito Conser-
vatore e il suo tesoriere che organizzava 
cene di fund raising in cui chi più paga-
va sarebbe stato più vicino al Primo Mi-
nistro, instaurando un parallelismo con il 
caso italiano del sindaco di Bari, Emilia-
no. 
L'On. Muscardini invece ha ricordato 
come in questo momento di crisi è più 
che mai necessario puntare sull'econo-
mia reale piuttosto che sulla finanza 

virtuale, sottolineando la necessità di 
uno sviluppo sostenibile che lasci un 
ambiente salutare alle prossime genera-
zioni e di un controllo della tecnologia 
che non deve “mai essere più forte del-
l'uomo”. Ha poi invitato i deputati ingle-
si ad abbandonare il loro atteggiamento 
difensivo ed insulare e ad osare di più 
cercando una posizione sempre più cen-
trale nell'ambito dell'Unione Europea. 
La visita è proseguita con una conferen-
za stampa per i giornalisti italiani all'am-
basciata, dove Fini ha preferito non par-
lare di vicende di politica interna, soffer-
mandosi invece sulla domanda riguar-
dante l'occasione perduta dall'Italia nella 
questione della British Gas, che ha ab-
bandonato il progetto del rigassificatore 
di Brindisi a causa delle lungaggini bu-
rocratiche a cui era stata costretta dalle 
normative e dalla Regione Puglia: 
“Un'occasione persa per l'Italia, non 
possiamo lasciare fuggire così gli stra-
nieri che decidono di investire nel nostro 
paese.” 
Il Presidente della Camera ha invece 
dribblato l'altra domanda sugli spunti 
positivi che il centrodestra italiano può 
trarre dalla lunga esperienza dei conser-
vatori inglesi: “E’ una domanda molto 
complessa, non saprei nemmeno io, cer-
to, bisogna considerare le differenze tra i 
due paesi”. 
Più diretta invece l'On. Muscardini: “Ci 
sono numerosi elementi interessanti 
nella politica inglese che dovrebbero 
essere presi in esame anche in Italia, la 
collaborazione tra think tank come quel-
la auspicata dal Presidente Fini e già in 
atto con il gemellaggio tra l'associazione 
RES (Raggruppamento Europa Sociale) 
e New Direction, fondazione legata al 
gruppo ECR, può essere un'ottima base 
di partenza”. 
Prima di ripartire alla volta dell'Italia, la 
delegazione si è incontrata con la Baro-
nessa Warsi, Presidente del Partito Con-
servatore, con cui si è parlato ancora di 
immigrazione, integrazione e cittadinan-
za, argomenti ben noti alla politica in-
glese che è nata nel Regno Unito da 
genitori asiatici. ♦ 
 
Stefano Basilico  

 EUROPA... 
Fini e Muscardini incontrano i Conservatori  

 

Delegazione italiana a Londra per incontrare gli esponenti del partito in UK e UE  
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Schulz in Marocco plaude alla primavera araba  
 

Il Presidente dell'Unione per il Mediterraneo si compiace                                                                       
del progresso della democrazia in  Africa  

28/03/12 
 I l Presidente del Parlamento Europe-

o, Martin Schulz, ha partecipato 
all'ottavo incontro dell'Unione per il 
Mediterraneo a Rabat. L'organismo 

che riunisce i 27 paesi dell'Unione Euro-
pea e i 16 affacciati sul Mediterraneo, ha 
risentito di profondi cambiamenti nell'ul-
timo anno, grazie all'avvicendarsi di nu-
merosi regimi spazzati via dalla primave-
ra araba. 
Schulz ne ha approfittato per esaltare i 
movimenti democratici che hanno rove-
sciato dittature militari presenti in Norda-
frica da decenni, cresciuti grazie all'impe-
gno dei giovani e ai social media, e che 
spesso hanno dovuto fronteggiare sangui-
nose repressioni come avvenuto in Egitto 
e Libia, o come sta accadendo ora in Si-
ria. 
Proprio la Siria è stato uno dei temi caldi 
dell'incontro, con la richiesta del forum di 

cessare immediatamente le violenze con-
tro i cittadini. Inoltre le proposte sono 
state anche di stampo economico e com-
merciale, come ad esempio l'istituzione 
di una banca per il Mediterraneo, una 
valutazione degli squilibri territoriali e la 
creazione di un'Università Euro-
mediterranea. Ma si sono votati anche 
importanti risoluzioni in tema di pace e 
diritti civili, come ad esempio una richie-
sta ad Israele di riconoscere l'iniziativa di 
pace araba, o anche un invito a conside-
rare maggiormente il ruolo delle donne 
nella democratizzazione dei paesi che si 
affacciano sul Mare Nostrum. 
Il Presidente ha molto esaltato durante il 
suo discorso, il ruolo importante che ha 
rivestito il movimento della primavera 
araba nella democratizzazione di un'area 
fondamentale per lo sviluppo anche del-
l'Europa. Bisogna però considerare anche 
il fatto che la transizione deve ancora 
essere seguita con attenzione, dal mo-

mento che in Egitto ci sono stati numero-
si scontri e la situazione ovunque non si è 
ancora stabilizzata. E' necessario anche 
valutare il fatto che finora le prove eletto-
rali hanno visto un trionfo dei partiti di 
stampo islamico, ed è da vedere che pie-
ga prenderà la situazione, come si è chie-
sto anche il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini durante l'incontro con i 
deputati conservatori a Westminster: i 
partiti riusciranno a mantenere uno status 
laico e democratico come avvenuto in 
Turchia, oppure si andrà verso derive 
teocratiche come quella iraniana? 
Solo il futuro ci può dare risposte a questi 
quesiti, ma è necessario tenerli bene in 
mente ogni volta che si parla di primave-
ra araba, per capire verso quale stagione 
sta andando il Mediterraneo. ♦ 
 
 
 
Stefano Basilico  



Il Presidente dell'Unione per il Mediterraneo si compiace                                                                           

L'On. Muscardini scrive al Presidente del Camerun 
per fermare il massacro di elefanti  

Lettera congiunta con l'On. Bearder contro la strage operata dai bracconieri di 600 esemplari  

23/03/12 
 

P ubblichiamo questa lettera 
inviata dalle Deputate Eu-
ropee Cristiana Muscardini 
e Catherine Bearder al Pre-

sidente della Repubblica del Camerun, 
Paul Biya, in merito allo sterminio da 
parte di bracconieri di oltre 600 elefanti 
nel Parco Nazionale Bouba N'djida. 
  
A Sua Eccellenza il Presidente della 
Repubblica del Camerun 
 
Abbiamo assistito con orrore alla notizia 
del massacro di elefanti nel Nord del 
Camerun, con l'uccisione di oltre 600 
esemplari, e plaudiamo alla sua decisio-
ne di mobilitare l'esercito  inviandolo 
nel Parco Nazionale Bouba N'djida. 
Siamo preoccupati soprattutto dalla noti-
zia che la strage sia stata realizzata da 
bracconieri stranieri con armi pesanti 
che si sono infiltrati nel Nord del Came-
run, con il risultato di un bracconaggio 
di larga scala per trarre avorio dagli ele-
fanti, il che costituisce un'invasione del 
territorio del Camuerun,  un massacro 
doloso della fauna del vostro paese, at-

tacchi e uccisione di soldati ed una per-
dita terribile per le risorse faunistiche di 
un territorio importante e prezioso. 
E' chiaro che questo crimine contro la 
natura non è un problema locale su pic-
cola scala, ma una più grande minaccia 
organizzata, criminale e a livello inter-
nazionale, che minaccia non solo l'am-
biente africano, ma la sicurezza dei vo-
stri confini, dei vostri cittadini e la vo-
stra reputazione. 
Il vostro intervento militare nel Parco 
Nazionale Bouba N'djida in risposta al 
massacro è il benvenuto e speriamo sap-
piate sostenere nel futuro questa iniziati-
va. 
In ogni caso, siamo preoccupati che i 
massacri nei parchi nazionali del Came-
run e nei paesi circostanti continuino, 
dal momento che queste bande armate 
sono evidentemente ben organizzate 
e   professioniste nell'uccidere fauna su 
larga scala. 
Crediamo che abbia la massima impor-
tanza che i bracconieri e chiunque sia 
coinvolto vengano arrestati e processati, 
e che tutto l'avorio raccolto sia classifi-
cato e distrutto. Siamo sicuri che con-
cordiate con noi nel coinvolgere i Capi 

di Stato del Sudan e del Ciad, per dare 
una risposta chiara a questo problema, 
che rassicuri la comunità globale che 
questi crimini internazionali sono presi 
con la dovuta serietà. Inoltre ci piacereb-
be che chiunque sia implicato in crimini 
contro l'ambiente venga punito con il 
massimo della pena. Poi, per contrastare 
altri stermini di elefanti o altre specie in 
futuro, riteniamo sia importante mettere 
in sicurezza i parchi del Camerun con 
rangers ben equipaggiati armati, motiva-
ti ed adeguatamente preparati. 
Comprendiamo che un'operazione di 
questo genere comporterebbe una spesa 
notevole per le risorse di un solo paese, 
perciò il Parlamento Europeo è a vostra 
disposizione per aiutarvi in ogni modo 
possibile, per fronteggiare queste misure 
urgenti e necessarie. Ci farebbe piacere 
che ci comunicaste le risorse e le com-
petenze necessarie, in modo da poter 
aggiungere il nostro peso per ottenere 
quanto necessario a combattere questo 
crimine terribile e a prevenire simili 
avvenimenti in futuro. 
 
Cordiali saluti, ♦ 
 
 
 
On. Catherine Bearder MEP 
Eurodeputata Liberaldemocratica per 
South London, membro della Commis-
sione Commercio Internazionale, della 
Commissione per lo Sviluppo Regionale 
e delegato dell'assemblea UE-ACP 
(Africa, Caraibi, Regione del Pacifico)   
 
On. Cristiana Muscardini MEP 
Eurodeputata PPE per il Nord Italia, 
vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale, della Commissio-
ne Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurez-
za Alimentare e delegato per le relazioni 
con l'Iraq.  
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L os sectores de la industria y el transporte son los más afecta-
dos por la octava Huelga gene-
ral de la democracia y la pri-

mera que sufre el Gobierno de Mariano 
Rajoy, a cuenta de la reforma labouras. 
Las fábricas de automoción y metalurgia 
están prácticamente paradas y el tran-
sporte solo cumple los servicios mínimos 
-establecidos en el 30%-, aunque, según 
los sindicatos, los 28 puertos de interés 
general están completamente parados. 
En Madrid se está produciendo un segui-
miento masivo de la huelga en este sec-
tor, según datos oficiales del Gobierno 
regional, porque solo se están cumplien-
do los servicios mínimos, del 35% del 
metro y el autobús en hora punta y una 
media para el resto del día del 30%.  
El comercio ha sido más tímido, aunque 
tanto en el centro de la capital como en 
Barcelona hay tiendas con las persianas 
medio subidas, aunque han abierto los 
grandes almacenes. Lo que está faltando 
por la mañana son los clientes. Según el 
Gobierno, la actividad comercial no ha 
tenido variaciones respecto a otros días, 
salvo en Pamplona, donde los piquetes 
habrían bloqueado la apertura de El Cor-
te Inglés. En Barcelona, también se han 
vivido momentos de tensión en los alre-
dedores de esta tienda en la plaza de Ca-
talunya. Una de las anécdotas es la prác-
tica paralización del polígono Cobo Cal-
leja, el más grande de España y situado 

en Fuenlabrada (Madrid), cuyos propie-
tarios son sobre todo de origen asiático. 
Otro de los factores que permite valorar 
la incidencia de la huelga es la demanda 
de electricidad, que está revelando nota-
bles caídas del consumo esta madrugada, 
según los datos de Red Eléctrica de E-
spaña. A las cinco de la madrugada, la 
demanda era de 19.682 megavatios, una 
caída del 13,5% frente a los 22.746 pre-
vistos. A las 7.50, la demanda era de 
23.992 megavatios, un 21% menos de lo 
previsto. A las diez de la mañana se ha-
bía moderado el descenso y se quedaba 
en el 16%. 
Mientras, el Ejecutivo ha señalado que la 
jornada está transcurriendo como cual-
quier otro día laborable. En su última 
comparecencia, a las once de la mañana, 
la portavoz oficial hasta el momento, la 
directora general de Política Interior, 
Cristina Díaz, ha afirmado que ha habido 
58 detenidos y nueve heridos leves. Los 
mayores incidentes, ha dicho, se han 
producido en Murcia y Sevilla. Solo en 
Madrid hasta las diez de la mañana había 
24 detenidos por diversos incidentes. En 
Cataluña son 11 los arrestados. 
Los sindicatos insisten en el optimismo. 
El secretario general de UGT, Cándido 
Méndez, ha asegurado que el respaldo ha 
sido "mayoritario" al "rechazo rotundo a 
la reforma laboral que ha impuesto el 
Gobierno". Su homólogo en CC OO, 
Ignacio Fernández Toxo, lo ha conside-

rado "un éxito de participación" y ha 
defendido que el paro general ha tenido 
más incidencia que en las dos últimas 
convocatorias. Además, han anunciado 
que llevará la reforma laboral al 
Defensor del Pueblo y a la Oficina Inter-
nacional del Trabajo y que se dirigirá a 
los grupos parlamentarios para que agili-
cen la tramitación de la Iniciativa Legi-
slativa Popular. Ambos han subrayado 
que los partos están transcurriendo sin 
altercados. "La paranoia del Gobierno ha 
derivado en una ocupación de las calles 
de ciudades como Madrid", se ha queja-
do Toxo. "Ha intentado, no sé si con-
sciente o inconsciente, de convertir la 
huelga en un conflicto de orden público. 
Pero no lo ha logrado". 
Los sindicatos han cifrado el apoyo al 
paro en un 85% de los 10 millones de 
asalariados que deberían estar trabajando 
a las nueve de la mañana, que supera lo 
que ocurrió en septiembre de 2010. El 
dato excluye a los trabajadores autóno-
mos porque, según el secretario de Orga-
nización de UGT, Antonio del Campo, 
solo estaban llamados a la huelga los 
empleados asalariados, que suman 14 
millones de personas. En el porcentaje 
citado faltan datos del comercio, la Ad-
ministración pública y la enseñanza. Está 
calculado con turnos de noche en los 
sectores de la construcción, transportes 
públicos, recogida de basuras, prensa y 
sanidad.                                . . . Sigue. . .  

El seguimiento de la Huelga es mayor                             
en la industria y los transportes  

Publicado para El Paìs el 29 de marzo 2012  

INTERNATIONAL NEWS... 



 La patronal CEOE ha considerado en 
un comunicado que el seguimiento es 
"desigual" y valora que la mayor inci-
dencia se produce en la industria, en las 
grandes ciudades y en el norte del país. 
Por comunidades, son sobre todo aquel-
las con actividad portuaria y tejido indu-
strial las que están siguiendo en mayor 
medida la huelga. Las cifras de los sindi-
catos señalan un amplio paro en indu-
stria, construcción, transportes y grandes 
empresas (de más de 200 empleados), 
pero mucho menos seguimiento en las 
pymes. Las primeras horas de huelga ya 
muestran los rasgos propios de los últi-
mos paros generales convocados (2010, 

2002, 1994), aunque la diferencia está 
en la intensidad. 
A las ocho de la mañana, el Ministerio 
del Interior había indicado que no se 
habían producido complicaciones en los 
desplazamientos por carretera a primera 
hora, ni tampoco en los accesos a Ma-
drid, que habitualmente sufren atascos 
entre las seis y las nueve de la mañana. 
También ha afirmado que el metro y los 
autobuses de la capital y Barcelona cir-
culaban a esa hora sin problemas por 
encima de los servicios mínimos. En el 
suburbano, en la hora punta los trenes 
circulaban con una afluencia no inferior 
a los 20 minutos y en el interior no via-

jaba la aglomeración de viajeros habi-
tual de las primeras horas del día. Ade-
más, la directora general ha señalado 
que los mercados estaban a esa hora 
funcionando con normalidad, salvo el de 
Murcia que está cerrado y el de Barcelo-
na, donde según la directora general ha 
hab ido  "co r t e s  i n te rmi t en te s" . 
En la madrugada se han vivido algunos 
momentos de tensión con incidentes 
aislados. Barcelona ha amanecido con 
importantes cortes de tráfico en las en-
tradas a la ciudad por la acción de los 
piquetes, informa Rebeca Carranco. Allí 
el consejero de Interior, Felip Puig, ha 
vaticinado que a lo largo del día habrá 
"grupos violentos que intentarán generar 
disturbios". 
Además, en Murcia, un coche patrulla 
de la policía ha recibido el impacto de 
un cóctel molotov pero no se han regi-
strado heridos.  
Los principales problemas se han produ-
cido esta madrugada en la apertura de 
los mercados de abastos. Hay detenidos 
en piquetes de distintos puntos de Espa-
ña, un grupo de manifestantes ha sufrido 
un atropello en Madrid y una sindicalista 
ha resultado herida leve con un arma 
blanca en la cara en Torrelavega 
(Cantabria). El autor de la agresión, un 
hostelero de la localidad, ha sido deteni-
do. Los mercados centrales de Bilbao y 
Santander han estado paralizados duran-
te las primeras horas de la jornada, han 
informado a Europa Press fuentes de sus 
respectivas empresas. En Mercamadrid, 
el mayor centro de abastos de España, la 
situación ha vuelto a la normalidad so-
bre las tres de la madrugada tras algunos 
incidentes. La policía ha facilitado la 
entrada de una veintena de camiones de 
mercancías a Mercamadrid, donde el 
seguimiento ha sido "masivo y sin inci-
dentes", después de que algunos pique-
tes informativos impidieran el acceso. 
Los agentes también han permitido la 
apertura de Mercavalencia, un mercado 
en el que solo han entrado unos tres o 
cuatro camiones frente al medio millar 
que accede en una noche normal. En 
Mercabarna la actividad ha estado 
"prácticamente" parada. Algunos inter-
nautas compartían en Twitter imágenes 
de barricadas incendiadas con neumáti-
cos en las inmediaciones de este gran 
mercado de Barcelona. ♦ 
 
 
Redaccion El Paìs 
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Da Lodi a Stoccolma raccontando le fiabe d'Europa  
 

Raccolti in un volume depositato nella Sala Nobel alcuni racconti fantastici per ragazzi  

29/3/2012 
 

S i intitola Eurovagando con le fate nell’acqua (Edizioni AN-
TARES) il libro che Alida Gia-
comini, ex preside della scuola 

omnicomprensiva di Lodi Vecchio, ha 
scritto con i colleghi Maria Luisa Bosi, 
Francesco Zanaboni e Alessandra Cop-
poli e che da qualche tempo è depositato 
anche nella biblioteca della sala Nobel a 
Stoccolma. Un lavoro di ricerca, attento 
e certosino, che narra l’Europa in modo 
diverso, attraverso fiabe e storie che 
ripercorrono le tradizioni e aiutano a 
scoprire le radici di alcuni paesi del 
Vecchio Continente. Un libro scritto da 
adulti ma con le illustrazioni disegnate 
da bambini, gli alunni della suola della 

professoressa Giacomini, curiosamente 
in bianco e nero per lasciare all’estro di 
chi legge il colore e, in qualche modo, 
l’evoluzione della storia. 
Il volume raccoglie le fiabe di Danimar-
ca, Germania, Olanda, Italia e Romania, 
rielaborate dai bambini, che hanno come 
denominatore comune l’elemento magi-
co dell’acqua e vengono proposte nella 
lingua originale, in inglese e in italiano. 
Scelta di fondamentale importanza, que-
st’ultima, che permette di abbattere le 
barriere e sostenere la cultura del multi-
linguismo che è alla base di un’Europa 
che oltre al numero di stati annessi ag-
giunge sempre più idiomi e con essi 
nuove tradizioni e storie.  
Alle fiabe si aggiungono note bibliogra-
fiche e un’introduzione che spiega i mo-

tivi della scelta di scrivere un libro che 
attraverso delle storie per bambini, riela-
borate da bambini, racconta la società 
globale e il mondo in continuo divenire, 
obiettivo principale del progetto Come-
nius, che ha dato il via al volume, intito-
lato ‘Living in Europa: on higlands and 
lowlands’. Oltre alla scuola di Lodi Vec-
chio sono state coinvolte la scuola dane-
se di Nysted, quella tedesca di Elz e 
quelle olandesi di Koundum, Molkwe-
rum, Stavoren e Workum, grazie a un 
programma di incontri e scambi sfociati 
in premi e riconoscimenti come quello 
di essere nella sala di lettura del Nobel.♦ 
 
 
 
Raffaella Bisceglia  
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  

 


