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SS e fino ad ora 
Roberto Formi-goni era so-
pravvissuto a 

tutte le inchieste che 
avevano investito la sua 
giunta, e sono state nu-
merose fin dall'insedia-mento al Pirellone, ora 
il governatore della 
Lombardia inizia a va-
cillare. La Lega, an-
ch'essa coinvolta dagli 
scandali che videro pro-tagonista il “Trota” 
Renzo Bossi, che sedeva anch'egli in Consiglio Regionale, vuole cam-
biare aria e minaccia di far crollare la giunta con dimissioni di massa 
concordate con i membri dell'opposizione. Minacce rispedite al mittente 
da Formigoni, che assicura all'alleato leghista la caduta parallela di Ve-
neto e Piemonte, nel caso i consiglieri del Carroccio tentassero di sba-razzarsi di lui. Una minaccia non da poco, dal momento che sono le 
uniche due regioni in cui la Lega governa e non è detto che alle prossi-
me elezioni i candidati di Via Bellerio riusciranno a prevalere. Una mi-
naccia, però, che non è detto che il “celeste” sia in grado di far valere, 
dato che il PDL sembra ben lontano dai tempi in cui era stato individua-to come un potenziale successore di Berlusconi, e potrebbe strappargli 
la seggiola da sotto le terga,  . . . articolo integrale a Pag.  8 . . . 

 di Filippo Maniero 
Troppi indagati tra i collaboratori del ''celeste'', Lega e Alfano vogliono staccare la spina   

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

UN BRUTTO COMPLEANNO 

NN on un complean-
no facile, questo, per David Came-
ron: il giovane 

Primo Ministro inglese infatti 
dopo essere sbarcato di mala-
voglia su Twitter e aver rac-
colto 84.000 followers in un giorno solo, ha diverse gatte 
da pelare in patria e a Bruxel-
les. A Birmingham nel Con-
gresso del Partito Conserva-
tore deve raccogliere i cocci 
delle ultime elezioni amministrative perdute e cercare di recu-perare i 10 punti di distacco dai laburisti che guidano nei son-
daggi. Nella stessa sede a caricare la folla ci pensa Boris Jo-
hnson, unica nota positiva alle ultime elezioni, riconfermatosi 
sindaco di Londra dopo aver sconfitto Ken “il rosso” Livin-
gstone. Proprio la figura di Johnson è in un rapporto comples-
so con Cameron: i due, insieme a George Osborne, sono ami-ci fin dai tempi del Bullingdon Club, esclusiva confraternita 
oxfordiana, e fanno parte della medesima nuova generazione 
che ha cambiato il destino dei Conservatives. Tuttavia i media 
hanno montato una storia . . .articolo integrale a Pag. 10 . . . 

di Stefano Basilico 



1/10/12 

II l paradiso fiscale svizzero si fa sempre più piccolo e selettivo. 
Dopo gli accordi internazionali 
con Germania, Austria, Regno 

Unito e, da ultimo, Grecia, con cui i cit-
tadini di quei quattro Paesi che avevano 
messo al riparo presso banche elvetiche i propri averi hanno visto i rispettivi Paesi 
ottenere da Berna quel prelievo fiscale 
che finora avevano evitato, gli stranieri 
che nei Cantoni avevano portato addirit-
tura la residenza, mantenendo la cittadi-
nanza originaria, vedono a loro volta restringersi i benefici fiscali concessi 
loro. 
 Mentre l’Italia è ancora in fase di tratta-
tiva con la Svizzera e dovrebbe chiudere 
l’accordo fiscale tra la fine di quest’anno 
e l’inizio del prossimo (tra i tedeschi si dibatte già sull’utilità di quell’intesa, con 
l’ex cancelliere Gerard Schroeder criti-

co), gli svizzeri doc, per nascita e cittadi-
nanza, hanno nuovamente votato contro 
la tassazione forfettaria finora applicata a 
chi prendeva la residenza in Svizzera. Già abolita nei cantoni di Zurigo, Schaf-
fausen ed Appenzello, la tassazione di 

favore sui residenti stranieri è stata eli-
minata anche a Basilea: niente più prelie-vo di valore prefissato, a prescindere dal 
reddito reale dello straniero residente. 
Londra, che degli stranieri tassa solo i 
proventi conseguiti entro i confini del 
Regno Unito, o Montecarlo non possono 
però ridere. La causa sostenuta dalla sinistra elvetica – secondo la quale, co-
me ha detto il deputato socialista Corra-
do Pardini, "la tassazione forfettaria è 
iniqua perché permette a persone con 
grandissime fortune, di sottrarsi ai loro 
obblighi verso la società" – non ha fatto proseliti in tutti i Cantoni chiamati al 
referendum per abolire la tassa forfait 
dove ancora esiste. 
I Cantoni di Berna, San Gallo, Lucerna e 
Turgovia hanno scelto la via opposta 
rispetto a quello di Basilea, decretando il mantenimento della tassazione di favore, 
seppure per un ambito più ristretto di 
persone. Se a Basilea ha fatto eco il mes-
saggio della deputata socialista Kiener 
Nellen (“Ci sono 13 ricchissime famiglie greche, che pagano imposte ridicole"), 
nella capitale e negli altri Cantoni al voto 
ha prevalso la voce ammonitrice, basata 
anche sul precedente di Zurigo, del fisca-
lista Toni Ammon: “Sono a rischio 2mila 
impieghi”. Così, nella capitale, il 52,9% dei votanti si è limitato a fare della tassa-
zione forfettaria un privilegio per veri 
ricchi, barattando il suo mantenimento 
con un inasprimento del reddito che lo 
straniero deve comprovare per poter be-
neficiare del trattamento di favore: 400-mila franchi svizzeri (circa 330mila eu-
ro), contro i 200mila finora richiesti. 
Ma un simile inasprimento non è motivo 
di seria preoccupazione per gli oltre 
5.500 miliardari che hanno casa in Sviz-zera. Nei fatti, soltanto 16 ricchi stranieri 
su 230, quelli residenti nel Cantone di 
Basilea, hanno visto abrogato il regime 
di cui beneficiavano finora. Tutti gli altri 
sono in salvo: dalla multinazionale mine-
raria brasiliana Vale, che a Saint-Prex nel Canton Vaud paga a forfait 258 mi-
lioni (contro i 3,3 miliardi di imposte che 

le potrebbero essere altrimenti applicati), all’amministratore delegato di Fiat-
Chrysler Sergio Marchionne, dimorato in 
quel di Zug (che tradotto dal tedesco 
significa, ironia della sorte, treno); dal 
patron dell’Ikea Ingvar Kamprad, da 40 anni affezionato a Vaud (dove paga 150-
mila franchi l’anno su redditi per 36 mi-
liardi di franchi, circa 29 miliardi di eu-
ro) fino alla rockstar francese Johanny 
Hallyday (cantante amatissimo da Ni-
cholas Sarkozy) che a Gstaad paga 0,5 milioni di euro su 5 che ne guadagna col 
suo lavoro. 
E proprio quello di Gstaad era il voto più 
atteso, perché qui la percentuale di resi-
denti benestanti stranieri – ben 173 in 
cifra assoluta, tra i quali il patron della Formula Uno Bernie Ecclestone, il regi-
sta Roman Polanski e lo showman (come 
pare ami ritrarsi) Vittorio Emanuele di 
Savoia - è altissima rispetto al totale dei 
residenti. Ma a Gstaad la preoccupazione di un Pil che nel 2012 crescerà dell’1% 
contro l’1,4% atteso, non è parso motivo 
idoneo a dimostrarsi meno cosmopoliti e 
accoglienti. In comune col resto del Pae-
se, qui è stato condiviso solo il no – 66% 
del totale dei votanti svizzeri – all’ina-sprimento delle misure contro il fumo 
passivo. ♦ 

Il paradiso fiscale svizzero si fa più esclusivo  
 

Basilea abolisce la tassazione di favore per gli stranieri,                                                                     
Berna e Gstaad alzano il reddito per beneficiarne   
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<<Mentre l’Italia è ancora in 
fase di trattativa con la Svizzera 
e dovrebbe chiudere l’accordo 
fiscale tra la fine di quest’anno 
e l’inizio del prossimo (tra i te-
deschi si dibatte già sull’utilità 
di quell’intesa, con l’ex cancel-
liere Gerard Schroeder critico), 
gli svizzeri doc, per nascita e 
cittadinanza, hanno nuovamen-
te votato contro la tassazione 
forfettaria finora applicata a 
chi prendeva la residenza in 
Svizzera>> 



28/9/12 

TT ra le molteplici attività, volte al miglioramento di alcuni 
ambiti della vita di tutti i gior-
ni, la Commissione Giustizia 

della Camera si sta occupando di razio-
nalizzare la spinosa materia  della gestio-
ne dei condomini. Con l’ A.C. 4041, in seguito alla discussione sulla proposta di 
legge  S. 71-355-399-1119-1283 di un 
gruppo di senatori e da quel ramo già 
approvata, sono state poste delle varia-
zioni su alcuni articoli del Codice Civile, 
attraverso le quali le regole di conviven-za e gestione dei famosi millesimi subi-
ranno delle modifiche. La prima e più 
importante notizia riguarda l’abolizione 
dell’albo degli amministratori di condo-
minio. Chi vorrà intraprendere o conti-
nuare tale professione non dovrà aver 

subito condanne e sarà necessario che 
sottoscriva una polizza assicurativa per 

la sua attività. Potrà interdire ad un in-
quilino che non paga, dopo un periodo di 
sei mesi dalla messa in mora, l’utilizzo 
di alcuni servizi comuni. Cambierà, per la decisione su molteplici ambiti, la com-
posizione delle maggioranze in assem-
blea. Sarà vietato inserire, nei regola-
menti condominiali, il divieto di posse-
dere animali domestici, così come il sin-
golo inquilino, laddove esiste il riscalda-mento centralizzato, avrà la possibilità di 
svincolarsene. Visto l’iter di discussione, 
c’è da prevedere che altri aspetti che 
impattano sulla convivenza saranno toc-
cati, sempre con l’intento di rendere più 

attuale una normativa che ha bisogno di 
rispondere davvero alle esigenze degli 
individui. Un punto assai importante 
riguarda la capacità giuridica del condo-minio: non sarà attribuita ex ante, per cui 
non vi sarà titolarità di diritti reali sulle 
cose, che resteranno di proprietà dei con-
domini, facendo salva l’impostazione 
data alla proposta da parte del Senato. 
Dato che i lavori riguarderanno le "modifiche alla disciplina del condomi-
nio negli edifici", la via dell’ammoderna-
mento di questo istituto è stata, final-
mente, intrapresa. ♦ 

Basilea abolisce la tassazione di favore per gli stranieri,                                                                     

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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<<Sarà vietato inserire, nei re-
golamenti condominiali, il di-
vieto di possedere animali do-
mestici, così come il singolo in-
quilino, laddove esiste il riscal-
damento centralizzato, avrà la 
possibilità di svincolarsene. >> 

Amministratori di condominio: si cambia  
 

Nuove norme e procedure più snelle   

di Carlo Zulianello 



0/10/12 

“L“L ’Italia non è un Paese in cui restare con orgo-
glio”- Lo scriveva nel 
2009 Pierluigi Celli, il 

direttore generale della Luiss Guido Car-
li. La lettera, scritta a Repubblica, ha 
fatto molto discutere. Anche perché fir-mata da una persona che ha avuto tutto 
da una vita e una carriera invidiabili, e 
che tuttavia a 70 anni ha ancora la pa-
zienza e l’energia per dedicarsi a noi 
giovani. Proprio lui che è rimasto tra i 
pochi ad ascoltare, incoraggiare, infon-dere fiducia e speranza alle giovani ge-
nerazioni, invitava a mollare tutto, a fug-
gire, perché quest’Italia non sembrava in 
grado di darci ciò che infondo meritiamo 
tutti: una opportunità. 
Chissà quanti giovani talenti sono partiti seguendo il suo consiglio. Chissà quanti 

faranno ritorno adesso che arriva il “contrordine”.  Infatti un anno dopo la 
famosa lettera con cui invitava il figlio a 
lasciare il Paese, Pierluigi Celli, scrive 
nell’intervista rilasciata al settimanale A 
Anna, che occorre invece restare, restare per fare squadra… 
Non un invito all’immobilità ovviamen-
te, perché nel mondo di oggi, l’immobili-
tà sarebbe comunque un autogol. Occor-
re partire, partire per crescere ma non 
sentirsi obbligati ad andar via. Vivere il viaggio insomma non come una fuga ma 
come un’opportunità di crescita. E con 

l’intenzione di ritornare in Italia  più 
competenti,  arricchiti da esperienze in 
paesi che hanno conosciuto negli ultimi anni rapidi processi di crescita. È  impor-
tante precisarlo perché far maturare il 
senso di colpa per l’abbandono del Paese 
nei giovani italiani che vanno all’este-
ro,  sarebbe dannoso  tanto quanto spro-
narli a farlo presentando la fuga come l’unica ancora di salvezza. E compreso 
ciò, Pierluigi Celli con la sua lungimi-
ranza propone una nuova formula: parti-
re per crescere e tornare per fare squa-
dra! Per mettere cioè le proprie acquisite 
e sviluppate competenze al servizio di diversi team, di reti di persone, del Pae-
se. In primis perché proprio come scrive 
Celli, saranno le persone, tutte insieme, a 
salvare questo Paese.  Poi perché è que-
sto che ci chiede il futuro, se è vero (e cito sempre Celli) che la complessità del 
mondo di oggi non consente più risposte 
individuali: si vince con il gruppo.  
La speranza è che questo fare squadra 
possa impedire ai giovani di fuggire da 
un’Italia che ci dicono essere devastata, praticamente sull’orlo del baratro e possa 
invogliare molti stranieri a scegliere il 

Belpaese per completare la loro forma-
zione, per crescere…Perché tra i tanti 
numeri negativi che descrivono le per-formance del nostro Paese, uno dei più 
preoccupanti è quel -1,2  misura dell’-
highly skilled exchange rate italiano. Si 
tratta del tasso che descrive la capacità 
del nostro Paese di attrarre sul proprio 
territorio individui con un elevato grado di istruzione. L’Italia è l’unico tra i gran-
di paesi europei a presentare un valore 
negativo. Significa che di giovani talenti 
il nostro Paese proprio non vuole saper-
ne. Perché oltre alla tristemente famosa 
“fuga dei cervelli”, si  registra anche una bassissima capacità attrattiva nei con-
fronti dei talenti stranieri. Un problema 
per il quale la formula del “fare squadra” 
potrebbe rappresentare una soluzione. 
Un enorme incentivo al controesodo degli italiani e all’attrazione dei talenti 
stranieri. Un’ipotesi supportata da ricer-
che e statistiche. L’analisi del Centre for 
European Policy Studies rileva che il 
fattore di maggiore attrazione è quello di 
poter lavorare in un distretto o centro di eccellenza. Se le Università italiane riu-
scissero ad eccellere non solo  nella  
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<<Proprio lui che è rimasto tra 
i pochi ad ascoltare, incoraggia-
re, infondere fiducia e speranza 
alle giovani generazioni, invita-
va a mollare tutto, a fuggire, 
perché quest’Italia non sembra-
va in grado di darci ciò che in-
fondo meritiamo tutti: una op-
portunità.>> 

Partire per crescere, tornare per fare squadra  
 

Il dietrofront di Celli: i giovani non fuggano ma imparino il lavoro di gruppo   

di Emanuela Perinetti 



trasmissione di nozioni ma anche nel-
l’implementazione delle metodologie che stimolano il lavoro di squadra, nel-
l’insegnare lo stare e lo sviluppare insie-
me, allora il #faresquadra potrebbe di-
ventare il  Key Success Factor su cui 
costruire una diversa immagine dell’Ita-
lia all’estero. Si tratta dunque di un’ope-razione anche di marketing nella misura 
in cui in Italia non circolano talenti an-
che perché il nostro Paese è percepito (a 
ragione) come un Paese bloccato, in cui 
l’ascensore sociale non funziona perché 
non esiste il riconoscimento del merito. Il Paese meno adatto alle eccellenze per-
ché le reti amicali e parentali contano più 
dei risultati. Chiaro che con queste pre-
messe diventa difficile attrarre studenti e 
lavoratori qualificati. Diverso sarebbe se 
l’Italia fosse percepita oltralpe e oltreo-ceano come la nazione delle reti virtuo-
se, non più viziose.  
Come un luogo in cui si lavora bene in-
sieme, in cui si può #faresquadra per 
l’appunto. Una simile operazione di mar-keting a livello nazionale non è impossi-
bile da realizzare. Lo si è visto con il 
caso Israele, uno stato che è diventato in 
breve tempo un punto di riferimento per 
i cacciatori di innovazione perché ha 
saputo presentare se stesso come “start-up nation”: un paese all’avanguardia in 
cui le idee corrono e si sviluppano velo-
cemente e a cui oggi tutti guardano come 
a un territorio ricco di opportunità. L’Ita-
lia ha senz’altro le carte in regola per 
innescare un meccanismo analogo,  pre-sentandosi come un ecosistema che va 
incontro alle esigenze del futuro perché 
valorizza il capitale umano nel team, nel 
network, non solo nel singolo individuo. 

Non partiamo da zero, la nostra stessa 
cultura ci pone in una situazione di van-
taggio: come italiani siamo da sempre 
famosi per essere ospitali, inclini alle relazioni sociali, solidali… C’è un’Italia 
diffusa, gli italiani all’estero, l’87% dei 
quali si dice disposto a cooperare per il 
bene del Paese. Tutti potenziali fattori di 

successo su cui puntare per iniziare a 
costruire l’immagine di un Paese che ha tanti bisogni sociali e che per questo si 
sforza di produrre innovazione sociale 
proprio grazie alla cooperazione. Un 
qualcosa che altrove non sarebbe così 

facile, negli  USA ad  esempio,  dove la 
competizione è più feroce. Un qualcosa 
da avviare adesso, cioè in un momento 
storico in cui si è capito che l’individua-lismo sfrenato, il correre da soli cercan-
do la salvezza soltanto per sé, può causa-
re molti danni. “Oggi da soli non si è più 
in grado di governare tutte le variabili, 
servono i gruppi per raggiungere gli o-
biettivi” (cit. P.Celli). La difficoltà iniziale sta nel trovare il 
giusto canale in cui far confluire l’insie-
me di queste energie collaborative. La 
politica dei partiti non sembra capace di 
intercettare quella voglia di fare squadra dei gioveni d’oggi. Allo stesso modo non 
può farlo l’anti-politica. Perché come 
alcuni amici hanno avuto modo di sotto-
lineare in questi mesi, il modello Grillo e 
più in generale l’anti-politica rappresen-
tano uno 0 negativo. E il nostro Paese in questo momento storico ha bisogno di 
tutto tranne che di negatività. Al contra-
rio c’è una forte necessità di riscoprire 
una buona e sana politica, coltivando 
questo interesse nelle sue forme più flui-
de, dinamiche e innovative, non necessa-riamente partitiche. Perché è ormai chia-
ro ai più che la P di politica è la stessa P 
di passione, non quella di Partito. ♦ 

<<Non partiamo da zero, la no-
stra stessa cultura ci pone in 
una situazione di vantaggio: 
come italiani siamo da sempre 
famosi per essere ospitali, incli-
ni alle relazioni sociali, solida-
li… C’è un’Italia diffusa, gli 
italiani all’estero, l’87% dei 
quali si dice disposto a coopera-
re per il bene del Paese. >> 
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28/9/12 

SS olo il Partito Radicale porta a-vanti costantemente e da anni la 
sua battaglia, il resto della poli-
tica ne parla a giorni alterni, ma 

il problema del sovraffollamento delle 
carceri rimane tuttora di scottante attuali-
tà. Ultimo a riportarlo in auge è stato il Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano che ha dichiarato la necessità di 
introdurre misure alternative alla deten-
zione, per sgomberare i penitenziari dai 
loro numerosi inquilini. Misure già pro-
poste numerose volte dai sodali di Pan-

nella e realizzate con l'indulto del 2006 
promosso dal governo Prodi. Dal 1942 in 
Italia tale soluzione è stata messa in atto dai vari governi 25 volte, per risolvere 
problemi di sovraffollamento, ideologici 
(la cosiddetta “amnistia Togliatti”) e 
anche a volte per ottenere il consenso 
elettorale dei parenti dei detenuti. Tuttavia l'introduzione di tale provvedi-
mento minerebbe un principio fonda-
mentale del diritto, che già nel nostro 
paese arranca a dir poco, quello della 
certezza della pena, lo stesso che citava 
Cesare Beccaria nel suo “Dei delitti e delle pene” di cui era elemento fondante, 
e il migliore deterrente a commettere 

crimini, contrapposto alla pena di morte. 
Qualcosa di sorprendente in un paese dove – fuor di populismo e demagogia – 
criminali incalliti ottengono dopo pochi 
anni dietro le sbarre sconti di pena, liber-
tà vigilata o condizionale, possibilità di 
lavorare fuori dal carcere. Spesso com-mettono di nuovo i crimini per i quali 
sono stati incarcerati, e allora l'opinione 
pubblica leva gli scudi e starnazza il coro 
“si sapeva che era un tipo pericoloso, 
doveva rimanere dentro”.  
In molti italiani si meravigliarono che al barbaro killer Anders Breivik, che uccise 
giovani e piazzò una bomba ad Oslo in 
Norvegia siano stati dati solo 21 anni di 
carcere, il massimo della pena prevista 
dal codice penale del paese scandinavo. 
Molti imprudenti gridavano alla pena di morte, o decantavano le italiche virtù 
commentando “almeno da noi c'è l'erga-
stolo”. Ma al di là della necessità riedu-
cativa della pena, c'è da essere sicuri che 
Breivik dentro al suo penitenziario, per quanto comodo e bello, ci starà fino al-
l'ultimo giorno di questi 21 anni e forse, 
se sarà ritenuto ancora un pericolo, oltre. 
In Italia Biagio Izzo, il mostro del Circe-
o, venne condannato all'ergastolo nel 
1976, con tre tentativi di evasione da Latina, Paliano ed Alessandria, dove 
riuscì ad arrivare fino a Parigi prima di 

venire catturato. Izzo nel 2004 ottenne la 
possibilità di lavorare fuori dal carcere in regime di semilibertà, e ne approfittò per 
uccidere Maria Carmela e Valentina 
Maiorano, moglie e figlia di Giovanni, 
affiliato alla Sacra Corona Unita che 
Izzo conobbe in carcere. Se a fronte dei delitti efferati compiuti dal detenuto in 
gioventù Izzo avesse avuto la certezza di 
scontare la sua pena fino in fondo, non 
avrebbe ucciso di nuovo.  
Il problema del sovraffollamento delle 
carceri, in condizioni disumane e con un'angustia di spazi che può essere defi-
nita una vera e propria tortura, è sempre 
più impellente, e sempre più difficile da 
risolvere in un periodo di crisi economi-
ca, in cui gli investimenti per le infra-
strutture sono ai minimi storici. Baste-rebbe però utilizzare le cento carceri 
inutilizzate presenti sul suolo nazionale, 
come racconta in un articolo del 18 gen-
naio sul Fatto Quotidiano Andrea Posti-
glione. Se venissero messe a nuovo que-ste strutture spesso fatiscenti, ma a volte 
anche appena costruite e deserte, le vitti-
me dei crimini potrebbero avere giustizia 
e i detenuti scontare la loro pena, tutta, in 
spazi adeguati a degli esseri umani e non 
in stalle sovraffollate e maleodoranti 
come quelle attuali. ♦ 

 

 

 

 
<<Il problema del sovraffolla-
mento delle carceri, in condizio-
ni disumane e con un'angustia 
di spazi che può essere definita 
una vera e propria tortura, è 
sempre più impellente, e sem-
pre più difficile da risolvere in 
un periodo di crisi economica, 
in cui gli investimenti per le in-
frastrutture sono ai minimi sto-
rici. Basterebbe però utilizzare 
le cento carceri inutilizzate pre-
senti sul suolo nazionale>> 
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Certezza della pena e carceri inutilizzate,              
l'indulto non serve  

Napolitano pensa a sconti di pena per il sovraffollamento, ma le vittime vogliono giustizia  
di Ettore Tripoli 



Neo-conservatori? No, vetero-berlusconisti  
 

Sei big del PDL firmano un documento ''neo-conservatore'', riassunto di 20 anni di fallimenti  

di Stefano Basilico 
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SS oltanto a leggere i nomi dei pro-motori del “Manifesto comune 
per il bene della Nazione” salta 
all'occhio il paradosso della 

definizione che loro stessi si danno di 
“neo-conservatori”. A prescindere dal 
fatto che per esserci dei “neo” ci debbo-no anche essere stati dei “conservatori”, 
cosa che in Italia è mancata fino ad oggi, 
non si vede il nesso tra gente come Da-
vid Cameron o Henry Kissinger e Gaeta-
no Quagliariello, Maurizio Gasparri, 
Mariastella Gelmini, Gianni Alemanno, Maurizio Sacconi e Roberto Formigoni. 
Già trovare la quadra tra ex-missini, ex-
democristiani, ex-socialisti, berlusconia-
ni dalla nascita ed ex-radicali non è per 
nulla facile, tanto che in questo pastone 
mai amalgamato si trovano le ragioni del fallimento del PDL. Tuttavia a leggere il 
Manifesto dei sei pare di vedersi scorrere 
davanti agli occhi le proposte – buone o 
cattive – degli ultimi 20 anni: idee vaghe 
sull'immigrazione, riferimenti alla crisi dell'occidente, integrazione europea che 
tenga conto delle identità nazionali – in 
netto contrasto con quanto praticato dal 
gruppo parlamentare in cui siede il PDL 
al Parlamento Europeo, il PPE di chiara 
spinta eurofederalista – presidenziali-smo, federalismo fiscale, sussidiarietà e 
riforma della giustizia. Insomma, cose 
masticate e rimasticate nel corso degli 
ultimi 20 anni di governo berlusconiano, 
dove i sei firmatari rivestivano ruoli di 
importanza fondamentale (tre ministri, un Presidente di Regione, il Sindaco 
della Capitale e il Capogruppo al Senato) 
e puntualmente mai realizzate. Si defini-
scono dunque “conservatori” perché rin-
novano gli intenti che nonostante una larghissima maggioranza parlamentare 
non sono riusciti a concludere in 20 an-
ni? A guardare bene in Italia il Movi-
mento Conservatori Social Riformatori 
esiste dall'aprile 2012 e si presenterà 
ufficialmente ai cittadini lunedì 15 otto-bre a Milano, con progetti concreti e 
persone pronte a impegnarsi, non sempli-

cemente firmando documenti. “Ci può 
fare piacere l'intenzione di rinnovamento 
della politica, ma non c'è coerenza se si 
propone un programma passato” dichiara l'On. Cristiana Muscardini, tra i fondato-
ri del Movimento “Non basta rinnovare 
il sistema politico, se non si cambiano 
anche quello sociale ed economico. Mi-
sure come l'attribuzione di personalità 

giuridica a partiti e sindacati, l'obbligo di 
sottoporre i bilanci alla Corte dei Conti e il divieto di candidatura per chi è stato 
condannato, non possono più aspettare.” 

Essere conservatori non significa ripetere 
ossessivamente le stesse cose da 20 anni, 
senza rendersi conto che il mondo cam-
bia e che le priorità degli italiani più che votare personalmente il Presidente della 
Repubblica – dibattito legittimo e neces-
sario, per carità – sono quelle di trovare 
e mantenere un lavoro e vivere una vita 
dignitosa. Non si può essere conservato-
ri, nel senso buono del termine, quello che impegna chi decide di chiamarsi con 
questo nome a recuperare e difendere i 
valori fondativi della nazione, senza es-
sere anche riformatori, avendo la volontà 
di mettere la politica e le istituzioni in 
pari con una società che va sempre più 
veloce. ♦ 

 

 

 

 
“Non basta rinnovare il sistema 
politico, se non si cambiano an-
che quello sociale ed economico. 
Misure come l'attribuzione di 
personalità giuridica a partiti e 
sindacati, l'obbligo di sottopor-
re i bilanci alla Corte dei Conti 
e il divieto di candidatura per 
chi è stato condannato, non pos-
sono più aspettare.” 
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SS e fino ad ora Roberto Formigoni era sopravvissuto a tutte le in-
chieste che avevano investito la 
sua giunta, e sono state numero-

se fin dall'insediamento al Pirellone, ora 
il governatore della Lombardia inizia a 
vacillare. La Lega, anch'essa coinvolta dagli scandali che videro protagonista il 
“Trota” Renzo Bossi, che sedeva anch'e-
gli in Consiglio Regionale, vuole cam-
biare aria e minaccia di far crollare la 
giunta con dimissioni di massa concor-
date con i membri dell'opposizione. Mi-

nacce rispedite al mittente da Formigoni, 
che assicura all'alleato leghista la caduta 
parallela di Veneto e Piemonte, nel caso 
i consiglieri del Carroccio tentassero di sbarazzarsi di lui. Una minaccia non da 
poco, dal momento che sono le uniche 
due regioni in cui la Lega governa e non 
è detto che alle prossime elezioni i can-
didati di Via Bellerio riusciranno a pre-valere. Una minaccia, però, che non è 
detto che il “celeste” sia in grado di far 
valere, dato che il PDL sembra ben lon-
tano dai tempi in cui era stato individua-
to come un potenziale successore di Ber-
lusconi, e potrebbe strappargli la seggio-la da sotto le terga, facendolo rovinosa-
mente cadere. Nicole Minetti, la cui can-

didatura nel listino bloccato aveva susci-
tato numerose polemiche, sembra dun-que il minore dei problemi, in seguito 
all'arresto dell'assessore Zambetti del-
l'UDC, il quale è accusato di aver stretto 
rapporti con la 'ndrangheta in cambio dei 
voti necessari a farsi eleggere. Il fatto è 
che non è stato solo Zambetti ad essere accusato di avere rapporti con le cosche 
calabresi, ma anche il collega Massimo 
Ponzoni, influente sulla zona di Desio – 
il cui consiglio comunale è stato sciolto 
per infiltrazioni mafiose – e anch'egli invischiato in non poche beghe per con-
tatti con la 'ndrangheta ed abusi edilizi.  
Anche Angelino Alfano, reggente del 
PDL post-Berlusconiano, ha consigliato 
a Formigoni di dare una “cesura” col 
passato e quindi di dimettersi, salvo poi esaltarne il “buon governo” tanto decan-
tato dallo stesso governatore che in caso 

del mancato appoggio della Lega sareb-
be pronto a ripresentarsi alla corsa per le regionali senza l'antico alleato. Gongola 
dal lato opposto dello stivale Nichi Ven-
dola, impegnato nelle primarie del cen-
trosinistra, che dichiara di non avere la 
benché minima intenzione di dimettersi, 
nonostante sul suo collo pendano ben due inchieste. “Imparagonabile” secondo 
lui la sua posizione a quella di Formigo-
ni. Ma se anche nel Lazio martoriato 
dalle inchieste e nell'Emilia Romagna 
dove anche Vasco Errani si è dovuto difendere dalle accuse legate alla coope-
rativa gestita dal fratello molti ammini-
stratori non brillano per onestà, quella 
della Lombardia è una situazione che 
lascia poco scampo alla giunta Formigo-
ni. Una giunta che, come il PDL nazio-nale, rischia di naufragare da un momen-
to all'altro. ♦ 
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<<Anche Angelino Alfano reg-
g e n t e  d e l  P D L  p o s t -
Berlusconiano, ha consigliato a 
Formigoni di dare una “cesura” 
col passato e quindi di dimet-
tersi, salvo poi esaltarne il 
“buon governo” tanto decanta-
to dallo stesso governatore che 
in caso del mancato appoggio 
della Lega sarebbe pronto a ri-
presentarsi alla corsa per le re-
gionali senza l'antico alleato. >> 
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La giunta Formigoni vicina al naufragio  
 

Troppi indagati tra i collaboratori del ''celeste'', Lega e Alfano vogliono staccare la spina  

di Filippo Maniero 

Vignetta Benny tratta da Libero “invisto a scomparire per Formigoni” 
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II  Parlamentari Europei hanno vota-to i finalisti del Premio Sakharov 
sulla libertà d'espressione, la fine-
stra annuale che i deputati di Bru-

xelles offrono a chi, mettendo a repenta-
glio la propria vita, tiene alta la bandiera 
della libertà in paesi dove è molto limita-ta. In paesi come i regimi dittatoriali 
dell'Est Europa, come la Bielorussia do-
ve Lukashenko ha appena “vinto” le ele-
zioni con percentuali bulgare e molti 
dubbi, dove Ales Bialiatski, un combat-
tente per la libertà e un difensore dei diritti umani, è detenuto attualmente in 
carcere dalle autorità. Da tutta la vita è 
impegnato come attivista della società 
civile nella lotta a favore della libertà di 

pensiero e di espressione in Bielorussia. 
Ales Bialiatski ha fondato il centro per i 
diritti umani Viasna, un'organizzazione 
non governativa che fornisce sostegno finanziario e assistenza legale ai prigio-
nieri politici e ai loro familiari. Un altro 

paese canaglia è l'Iran di Ahmadinejad 
dove i diritti di chi non si allinea al pen-
siero unico degli Ayatollah sono schiac-
ciati. Qui sono stati selezionati due atti-
visti meritori del premio: Nasrin Sotou-
deh è un avvocato difensore dei diritti umani. Ha rappresentato attivisti dell'op-
posizione e politici iraniani detenuti in 
carcere a seguito delle controverse ele-
zioni presidenziali svoltesi nel giugno 
2009, nonché giovani condannati alla 
pena di morte. Nasrin Sotoudeh è in iso-lamento nel carcere di Evin, il più terri-
bile di tutta la Persia, dove è rinchiusa da 
quando è stata arrestata nel settembre 
2010 con l'accusa di diffusione di propa-
ganda contro il sistema e di cospirazione volta a minare la sicurezza dello Stato. 
Jafar Panahi è un regista, sceneggiatore e 
film editor iraniano. Nel 1995 il suo lun-
gometraggio di debutto "Il palloncino 
bianco" gli vale il suo primo riconosci-
mento internazionale. Al festival cine-matografico di Cannes di quell'anno il 
film vince la Caméra d'Or, il primo im-

portante premio aggiudicatosi da un'ope-
ra iraniana a Cannes. Le sue opere sono 
note per la prospettiva umanistica della 
vita in Iran, spesso incentrate sull'esi-
stenza disagiata dei minori, sugli indi-
genti e sulle donne. Ma le “nomination” più famose sono 
senz'altro le russe Pussy Riot, incarcerate 
in seguito alla loro protesta anti-Putin 
nella Cattedrale di Mosca, seguite da un 
processo show e da attestati di solidarietà 
da tutto il mondo dello spettacolo. Gli atti di protesta e l'arresto di queste tre 
giovani donne, insieme alle condizioni 
della loro detenzione, che rasentano la 
tortura, nonché alla condanna a due anni 
in un campo di lavori forzati, hanno fatto sì che l'attenzione del mondo si focaliz-
zasse sulle limitazioni senza scrupoli dei 
diritti civili e sull'assenza dello Stato di 
diritto in Russia molto più di quanto l'uc-
cisione di giornalisti o l'applicazione 
delle nuove leggi repressive fossero riu-sciti a fare presso la comunità internazio-
nale. ♦ 

Individuati i finalisti del premio Sakharov 2012  
 

I Parlamentari Europei scelgono i maggiori rappresentanti della libertà d'espressione  

di Lucia Bollani 
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<<...le “nomination” più famose 
sono senz'altro le russe Pussy 
Riot, incarcerate in seguito alla 
loro protesta anti-Putin nella 
Cattedrale di Mosca, seguite da 
un processo show e da attestati 
di solidarietà da tutto il mondo 
dello spettacolo. Gli atti di pro-
testa e l'arresto di queste tre 
giovani donne, insieme alle con-
dizioni della loro detenzione, 
che rasentano la tortura, non-
ché alla condanna a due anni in 
un campo di lavori forzati, han-
no fatto sì che l'attenzione del 
mondo si focalizzasse sulle limi-
tazioni senza scrupoli dei diritti 
civili ...>> 
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NN on un compleanno facile, questo, per David Cameron: 
il giovane Primo Ministro 
inglese infatti dopo essere 

sbarcato di malavoglia su Twitter e aver 
raccolto 84.000 followers in un giorno 
solo, ha diverse gatte da pelare in patria e a Bruxelles. 
A Birmingham nel Congresso del Partito 
Conservatore deve raccogliere i cocci 
delle ultime elezioni amministrative per-
dute e cercare di recuperare i 10 punti di 
distacco dai laburisti che guidano nei sondaggi. Nella stessa sede a caricare la 
folla ci pensa Boris Johnson, unica nota 
positiva alle ultime elezioni, riconferma-
tosi sindaco di Londra dopo aver sconfit-
to Ken “il rosso” Livingstone. Proprio la 
figura di Johnson è in un rapporto com-plesso con Cameron: i due, insieme a 
George Osborne, sono amici fin dai tem-
pi del Bullingdon Club, esclusiva confra-
ternita oxfordiana, e fanno parte della 
medesima nuova generazione che ha cambiato il destino dei Conservatives. 
Tuttavia i media hanno montato una sto-
ria non vera su una presunta rivalità tra i 
due, raccontando che Boris vorrebbe fare 
le scarpe a Cameron. Che il Sindaco del-
la Capitale possa mirare a spostarsi a Downing Street non è cosa improbabile, 
ma da qui a parlare di faide interne ne 
passa, vista la fiducia incondizionata di 
cui gode il biondo primo cittadino da 
parte del Primo Ministro. 
Ma non è la questione della successione a preoccupare Cameron, bensì le tirate di 
giacchetta dell'altro giovane rampante al 
governo, il Cancelliere dello Scacchiere 
George Osborne. Il Ministro delle Finan-
ze britannico chiede infatti un ritorno ad una politica che potremmo definire 
“Thatcheriana”, fatta di tagli alla spesa 
pubblica per quanto riguarda il Regno 
Unito, e nella difesa della sovranità fi-
nanziaria di Sua Maestà a Bruxelles. 
Nel biennio 2015-16 è necessario taglia-re ben 16 miliardi di sterline di spesa nel 
welfare per ridurre il deficit a zero, e i 

tagli pianificati in un quinquennio ver-
ranno invece effettuati in un decennio. 
Una scelta che però non va in controten-
denza con la proposta che fece vincere ai 

conservatori le elezioni, quella di una 
“Big Society” fondata sulla restituzione di potere ai cittadini e alle associazioni 
di volontariato nel sistema sociale. 

Ulteriore fronte di battaglia per Cameron 
sarà l'approvazione del bilancio dell'U-
nione Europeo 2014-2020, che il Regno 
Unito minaccia di bloccare con un veto se non saranno rispettate le sue richieste, 
in primis quella di diminuire le richieste 
agli stati membri. Proprio dal “We want 
our money back” proferito dalla Tha-
tcher contro un'Unione Europea che 
chiedeva sempre ai paesi più ricchi senza dare nulla in cambio, il Regno Unito ha 
ottenuto un trattamento economico age-
volato. In un momento di crisi economi-
ca e politica il compleanno di Cameron 
non arriva sicuramente  nel momento migliore per il premier britannico, tra 
sondaggi che gli preferiscono Boris Jo-
hnson o il leader laburista Ed Miliband, e 
con un'Europa che sembra allontanarsi 
sempre di più dalle isole britanniche. 
Speriamo abbia ulteriori occasioni per 
dimostrare quanto sia valido. ♦ 
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Un brutto compleanno per Cameron                                 
tra tagli ed EU  

I nodi per il PM britannico vengono al pettine alla Convention di Birmingham  

<<Il Ministro delle Finanze bri-
tannico chiede infatti un ritorno 
ad una politica che potremmo 
definire “Thatcheriana”, fatta 
di tagli alla spesa pubblica per 
quanto riguarda il Regno Unito, 
e nella difesa della sovranità 
finanziaria di Sua Maestà a 
Bruxelles.>> 
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CC ome gli elefanti statunitensi in Polonia, simili ai Tory britan-
nici in Ungheria e Repubblica 
Ceca. Il panorama offerto 

dalla destra nei Paesi dell'Europa Centra-
le rappresenta una proposta politica con-
servatrice compatta e variegata. In Polonia, il conservatorismo è rappre-
sentato da Diritto e Giustizia - Prawo i 
Sprawiedliwosc, PiS - fondato il 22 Mar-
zo 2001 dall'ex-Ministro della Giustizia, 
Lech Kaczynski.  
Il "Ronald Reagan dell'Europa Centrale" - come sarà rinominato Kaczynski poco 
più tardi - si afferma presso l'opinione 
pubblica per il lavoro svolto nel governo 
"post-Solidarnosc" retto dal cristiano-
liberale Jerzy Buzek, e nel 2002 conqui-
sta il Municipio della Capitale polacca diventando Sindaco di Varsavia. 
Diritto e Giustizia incrementa i consensi, 
e nel 2005, in soli due mesi, ottiene la 
maggioranza nelle Elezioni Parlamentari 
del 25 Settembre. Il 23 Ottobre, PiS bis-sa il successo portando Lech Kaczynski 
alla Presidenza della Repubblica. 
Dopo un governo di due anni, guidato da 
Kazimierz Marcinkiewicz e Jaroslaw 
Kaczynski - fratello gemello di Lech - 
Diritto e Giustizia perde il controllo del-l'esecutivo governato in coalizione con la 
Lega delle Famiglie Polacche di Andrzej 
Lepper. Nelle Elezioni Anticipate del 
2007, PiS è battuto dai cristiano-
democratici della Piattaforma Civica. 
Alla Presidenza, Lech Kaczynski resta fino al 10 Aprile 2010: giorno in cui, 
assieme alle altre Alte Cariche dello Sta-
to, perde la vita nella Catastrofe di Smo-
lensk. Successivamente, Jaroslaw Kac-
zynski viene sconfitto nelle elezioni pre-sidenziali anticipate, e, nelle consultazio-
ni parlamentari del 2011, Diritto e Giu-
stizia si afferma come il principale Parti-
to di opposizione. 
Sul piano ideologico, Diritto e Giustizia 
è contrario alle grandi privatizzazioni e favorevole alla presenza dello Stato nei 
settori di importanza strategica per la 

sicurezza nazionale. PiS sostiene inoltre 
l'adozione di misure in tutela dell'agri-
coltura e della famiglia, contrasta l'euta-nasia, l'aborto, le Civil Union e la lega-
lizzazione delle droghe leggere.  
In Politica Estera, Diritto e Giustizia 
supporta la costruzione di un'Europa 
delle Nazioni, sostiene l'allargamento di UE e NATO ai Paesi dell'Europa Orien-
tale - Georgia, Ucraina, Moldova - e 
ritiene necessario il mantenimento di un 
solido rapporto con gli Stati Uniti d'A-
merica. In Repubblica Ceca, il principale 
soggetto della destra è il Partito Demo-cratico Civico - Obcanska Demokratyce-
ska Strana, ODS. Esso ha un programma 
ideologico molto simile a quello dei 
Conservatori inglesi e del Partito Mode-
rato svedese, basato su liberalismo eco-
nomico ed euroscetticismo. Fondato il 21 Aprile 1991 dai seguaci di 
Vaclav Klaus del Forum Civico, dal 199-
2 al 1995 Il Partito Democratico Civico 
governa in colalizione con i cristiano-
democratici, e, dal 1995 al 1997, in una Grosse Koalition con il Partito Socialde-
mocratico.  Perse le elezioni del 1997, 
ODS si consolida come principale Parti-
to dell'Opposizione, e nel 2006 torna al 
Governo in coalizione con i verdi ed i 
cristiano-democratici.  Il Governo di Mirek Topolanek dura fino 
al 2009, quando l'esecutivo viene tra-

ghettato da Jan Fischer fino alle elezioni 
anticipate del 2010, che riconsegnano la 
guida del Paese al Partito Democratico Civico, in collaborazione con i moderati 
del TOP09 e di Affari Pubblici. 
Un'altra proposta conservatrice centroeu-
ropea è quella del Fronte Democratico 
Ungherese - Magyar Demokrata Forum, MDF: un Partito di orientamento cristia-
no-democratico e liberal-conservatore 
nello stesso tempo.  
Costituito nel 1987 durante la battaglia 
nonviolenta per l'emancipazione dalla 
dominazione sovietica, il Forum Demo-cratico Ungherese è stato il primo Partito 
in Ungheria dal 1990 al 1993 grazie alla 
guida del Capo del Governo Jozsef An-
tall. Nel 1994, MDF subisce un crollo di 
consensi ed è relegato all'opposizione 
fino al 1998, quando torna al Governo, in coalizione con i moderati del partito 
Fidesz. Dal 2002, il Forum Democratico 
Ungherese si presenta in liste congiunte 
con Fidesz, finendo per essere via via 
assorbito ad esso.  Dopo avere stretto un'alleanza interna-
zionale con i conservatori inglesi nel 
2009, il Forum Democratico Ungherese 
si dissolve per dissidi interni, e conflui-
sce nella Comunità Democratica del 
Welfare e della Libertà - Jolet Es Szaba-dsdag Demokrata Kozosseg, JESZ - ad 
oggi fuori dal Parlamento. ♦ 

Conservatori ad est  
 

In Europa Orientale sono molti i partiti ad aderire all'Alleanza Europea dei Conservatori  

di Matteo Cazzulani 
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BB illets d'avion à bas prix. Meu-
bles que le client emporte et monte lui-même. Location de 
voiture à des tarifs étonnants. 

Automobiles dépouillées du superflu 
électronique. Hôtels bon marché. Les 
Raynnair, Ikea, Ucar, Logan ont séduit 
les consommateurs. Les sociétés low-cost se sont définitivement imposées sur 
de nombreux marchés. Elles ont parfois 
changé les règles du jeu. Le transport 
aérien en est un bon exemple. 
Malgré ces succès, certains considèrent 
toujours ces entreprises comme des ac-teurs de second rang de la vie économi-
que. Délaissant les clichés qui assimilent 
low-cost à délocalisation et mauvaise de 
qualité de services, Michel Santi, profes-
seur émérite de stratégie à HEC Paris, et 
Véronique Nguyen, professeure affiliée au département stratégie de HEC Paris, 
analysent les raisons du succès des entre-
prises low-cost dans leur livre Le Busi-
ness model du low-cost. Comprendre, 
appliquer et contrecarrer, publié aux édi-tions Eyrolles. 
« Le low-cost ne peut être assimilé aux 
politiques, si en vogue actuellement, de 
réduction par les coûts. La vraie marque 
du low-cost est le retour à la fonctionna-
lité première des produits et services. Le low-cost est à la stratégie ce que le mini-
malisme est à l'art contemporain, selon la 
fameuse formule de l'architecte Mies van 
der Rohe : less is more », expliquent les 
deux auteurs. La grande force des entre-
preneurs low-cost est d'innover en bri-sant les tabous. « Ils ont l'audace d'être 
courageux et subversifs. Ils prennent à 
contre-pied les principes classiques de 
«bonne gestion» d'un métier », affirment 
Michel Santi et Véronique Nguyen. Nouvelles stars de l'économie, les socié-
tés low-cost « parviennent à réconcilier 
l'impensable en instituant un «triangle 
d'or» vertueux : être moins chères pour 
le consommateur sans tomber dans le 
travers de la piètre qualité tout en étant plus rentables que leurs concurrents éta-
blis. » 

Mais les entrepreneurs du low-cost sa-vent s'inspirer de certaines pratiques de 
leurs grands concurrents traditionnels. 
Ces corsaires modernes jouent eux aussi 
à merveille des disparités fiscales entre 
pays. « Les low-cost usent et abusent des niches et paradis fiscaux. Ryannair est 
par le fruit même de son histoire «logé» 
dans un des plus beaux paradis fiscaux 
européens. Et l'on sait les subventions 
«anormales» dont elle a bénéficié de la 
part des collectivités locales pour assurer de nouvelles dessertes. Cela fait des an-
nées qu'Ikea, fondée en 1943 dans le 

comté de Smaland, n'est plus suédoise », analysent Michel Santi et Véronique 
Nguyen. Grâce à un savant montage, « 
plus de 9 milliards d'euros sont allés ali-
menter en franchise d'impôt les comptes 
d'une fondation installée au Liechten-stein, contrôlée par la famille Kamprad . 
Malgré ces succès, certains domaines 
échappent encore à l'esprit low-cost. 
L'État en est le symbole. Il préfère pro-
poser des services de piètre qualité plutôt 
que de miser sur une culture de la fruga-lité et de l'efficacité à l'écoute des cito-
yens-consommateurs. ♦ 
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Les enterprises low cost sont les nouvelles star  
 

Publié sur LeFigaro le 11 Octobre 2012  

di Yann Le Galès 



Quaranta scatti per raccontare merito e diversità  
 

Arriva al Parlamento la mostra fotografica sulla scuola di leadership per talenti stranieri  

2/10/12 

SS arà inaugurata domani alla Ca-mera dei Deputati – Palazzo di 
Vicolo Valdina – alla presenza 
del Vicepresidente del Senato, 

Emma Bonino, di alcuni esponenti del 
Parlamento e del Presidente della Fonda-
zione Ethnoland, Otto Bitjoka, la mostra fotografica ‘Il merito mette radici’ che 
resterà aperta fino al 17 ottobre. Quaran-
ta scatti che raccontano l’esperienza vis-
suta a Camaldoli, durante la prima edi-
zione di "Talea Leadership Summer School", da giovani immigrati altamente 
qualificati provenienti da ventotto nazio-
nalità e seconde generazioni, tutti dotati 
di caratteristiche d’eccellenza. Avvocati, 
ingegneri, giornalisti, esperti di questioni 
economiche e finanziarie, artisti che han-no dimostrato come, anche se con espe-

rienze diverse e spesso non facili, sia 
possibile fare rete pretendendo il giusto riconoscimento delle proprie qualità e 
professionalità.  
E così dalle immagini in bianco e nero di 
Francesco Cianciotta, che si è camuffato 
tra i partecipanti, traspaiono vite vere, 
storie, culture, spirito multietnico carat-terizzate dall’unico comune denominato-
re: anche se a fatica si può si seminare il 
proprio talento nella nuova Patria, l’Ita-
lia. Non c’è bisogno di colore o di effetti 
speciali per documentare la voglia, la grinta, la pazienza per riuscire a essere 
parte attiva di un mondo che, malgrado 
la diffidenza e i dubbi, va avanti e si tra-
sforma. E la mostra ‘Il merito mette radi-
ci’ è la prima azione positiva del nostro 
Paese verso la cultura della ‘diversity’ legata all’emergenza del merito. La gior-

nalista Paola Ciccioli ha curato i testi che 
corredano le foto in un volume sull’espe-rienza di Camaldoli sostenuta da Bosch 
Italia.  
La mostra fotografica fa inoltre parte 
della campagna nazionale di comunica-
zione e sensibilizzazione “Il merito met-
te radici”, ideata con l’obiettivo di pro-muovere la creatività e le iniziative spon-
tanee dei nuovi italiani che intendono far 
conoscere il loro impegno nell'ambito 
della cultura meritocratica che Ethno-
land  da tempo diffonde, anche con pro-getti legati alla creatività e alla cultura. 
Per la sua importanza all'iniziativa hanno 
aderito numerosi media, tra cui il Segre-
tariato Sociale Rai. E per chi non potesse 
recarsi a Roma o volesse sapere di più 
basta visitare il sito www.taleaweb.eu ♦ 

di Raffaella Bisceglia 
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DiVin - Gustando calendario eventi 
ottobre 2012  

 

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  

Festa delle Castagne e dei Ricordi  
DAL   06/10/2012   AL   07/10/2012 
REGIONE: EMILIA ROMAGNA, 
P R O V I N C I A :  P I A C E N Z A Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2012 tor-
na la manifestazione "Festa delle Casta-
gne e dei Ricordi" che si tiene ogni anno 
nel borgo medioevale di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. Durante le due 
giornate agli stand con specialità gastro-
nomiche è abbinata la manifestazione 
"Mestieri e Sapori", rassegna rigorosa-
mente riservata ai produttori locali. 
 
Grapperie Aperte 2012 in Piemonte 
07/10/2012 REGIONE: PIEMONTE, 
PROVINCE: ALESSANDRIA, ASTI, 
CUNEO, NOVARA, TORINO Torna domenica 7 ottobre la manifesta-
zione che apre le porte di 30 distillerie in tutta Italia, tra cui ben 9 in Piemonte. Per 
un’intera giornata il grande pubblico 
potrà conoscere non solo i prodotti ma 
anche i segreti su come nasce il distillato 
di bandiera italiano.   
Grapperie Aperte 2012 in Lombardia 
07/10/2012 REGIONE: LOMBAR-
DIA , PROVINCE: BRESCIA, PA-
VIA, VARESE Torna domenica 7 ottobre la manifesta-zione che apre le porte di 30 distillerie in 
tutta Italia, tra cui 4 in Lombardia. U-
n’intera giornata per far conoscere pro-
dotti e segreti del famoso distillato del 
Bel Paese. 
 
Corciano Castello di Vino  
DAL   05/10/2012   AL   07/10/2012 
REGIONE: UMBRIA , PROVINCIA: 
PERUGIA Dal 5 al 7 ottobre l'antico ed incantevole borgo di Corciano ospita la seconda edi-
zione di "Corciano castello di vino", un 
evento nato con l’obiettivo di sostenere e 
qualificare la città di Corciano attraverso 

la riscoperta e il recupero di tradizioni 
vinicole del territorio umbro.  
Fiori e Sapori 2012, Villanova di Mon-
temaggiore al Metauro 
07/10/2012 REGIONE: MARCHE , 
PROVINCIA: PESARO-URBINO Domenica 7 ottobre, a partire dalle 1-
0.30, a Villanova di Montemaggiore al 
Metauro, avrà luogo la sesta edizione di 
“Fiori e Sapori”, tradizionale ed apprez-
zata mostra mercato dei fiori e dei pro-
dotti locali. La manifestazione promuove e valorizza sia i fiori (tra i quali il crisan-
temo locale) che le specialità tipiche. 
 
Prosecco Cycling Classic, si brinda 
con cento sommelier a Valdobbiadene 
07/10/2012 REGIONE:VENETO, 
PROVINCIA: TREVISO Domenica 7 ottobre, in occasione della 
Prosecco Cycling Classic, la gran fondo 
nel verde delle colline di Valdobbiadene, 
un esercito di sommelier in tenuta da parata accoglierà i partecipanti in Piazza 
Marconi a Valdobbiadene per un brindisi 
da record. 
 

Festa dell'Uva e del Vino 2012 a Bar-
dolino, Lago di Garda 
DAL  04/10/2012  AL  08/10/2012 RE-
GIONE: VENETO, PROVINCIA: 
VERONA Da giovedì 4 a lunedì 8 ottobre a Bardo-
lino, sul Lago di Garda, si festeggia l'83^ edizione della "Festa dell'Uva e del Vi-
no". Dedicata alle eccellenze del vino 
locale, la festa si anima anche grazie agli 
spettacoli di musica dal vivo, gli stand 
gastronomici e lo spettacolo pirotecnico 
(domenica sera alle ore 23). 
 
In Villa Veritas, Mostra-degustazione 
a Villa Foscarini Rossi, Strà 
DAL  07/10/2012  AL 08/10/2012 RE-
GIONE:VENETO, PROVINCIA: 
VENEZIA Vini italiani e francesi, birre artigianali e 
gastronomia "DeGustibus" in mostra e 
degustazione domenica 7 e lunedì 8 otto-
bre 2012 a "In Villa Veritas", manifesta-
zione enogastronomica ospitata in Villa Foscarini Rossi a Strà (Venezia). E' un 
appuntamento biennale che l'enoteca ‘La 
mia Cantina’ dedica al mondo del vino e 
della gastronomia di qualità.  
 

di Antonio Montano 
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.Sagra dell'Uva 2012 a Marino, Roma 
DAL   05/10/2012   AL   08/10/2012 
REGIONE: LAZIO, PROVINCIA: 
ROMA 
Dal 5 all'8 ottobre 2012, la città di Mari-
no, a pochi km di Roma, si animerà per 
la 88^ edizione della "Sagra dell'Uva". 
Quattro giornate tra rievocazioni stori-
che, concerti, degustazioni ed itinerari 
insoliti. 
 
Calici d'Autunno, 150 vini e prodotti 
v e n e t i  a  Ma r c on ,  V e n e z i a 
13/10/2012 REGIONE: VENETO, 
PROVINCIA: VENEZIA 
Sabato 13 ottobre a partire dalle ore 16 
in Piazza Mercato a Marcon, Venezia, 
stand enogastronomici e possibilità di 
degustare 150 tipologie di vini italiani 
sloveni ed ungheresi con "Calici d’Au-
tunno". Intrattenimento per i più piccoli, 
dimostrazioni sportive e musica fino a 
sera rendono l'appuntamento appetibile a 
tutti, bambini e adulti. 
 
Franciacorta in Bianco 2012: il latte e 
i  suoi derivati a Castegnato 
DAL 12/10/2012   AL   14/10/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA, PROVIN-
CIA: BRESCIA 
Si aprirà il 12 ottobre a Castegnato, in 
provincia di Brescia, la nuova edizione 
di Franciacorta in Bianco, appuntamento 
con il latte e i suoi derivati, che da di-
ciassette anni raduna nella meravigliosa 
cornice della Franciacorta migliaia di 
spettatori nel comune amore per il for-
maggio. 
 
Sagra dell'Anguilla di Comacchio 201-
2, XIV Edizione 
DAL 06/10/2012 AL 14/10/2012 RE-
GIONE: EMILIA ROMAGNA, PRO-
VINCIA: FERRARA 
Due week-end, il 6/7 e il 13/14 ottobre, 
per la XIV edizione della "Sagra dell'An-
guilla" a Comacchio. Oltre al rinomato 
stand gastronomico, visite guidate del 
centro storico, mostre d’arte e fotografi-
che, intrattenimento musicale e spettaco-

li, attività per bambini e degustazioni 
presso i musei cittadini. 
 
Sapor di Funghi e Tartufi a Rivanaz-
zano Terme 
DAL 07/10/2012  AL 14/10/2012 RE-
GIONE: LOMBARDIA, PROVIN-
CIA: PAVIA 
Domenica 7 e domenica 14 ottobre a 
RivanazzanoTerme, nel cuore dell'Oltre-
pò Pavese, terra d’elezione per castagne, 
funghi e tartufi, "Sapor di Funghi e Tar-
tufi" regalerà ai partecipanti due giornate 
con una piacevole passeggiata nei boschi 
collinari, insieme ad un esperto locale 
che mostrerà come trovare e raccogliere 
questi preziosi frutti dell’autunno. 
 
  
MonferVINUM Enotrekking in Mon-
ferrato domenica 14 ottobre 2012 
14/10/2012 REGIONE: PIEMONTE, 
PROVINCIA: ALESSANDRIA 
 “MonferVINUM – Enotrekking in Mon-
ferrato” è la nuova iniziativa promossa 
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. 
La proposta apre all’autunno monferrino, 
nei mesi di settembre ed ottobre, tra le 
vigne e nelle cantine dei borghi monfer-
rini più caratteristici. Facili percorsi frui-
bili da tutti per godere del paesaggio 
vitato e visitare aziende vitivinicole dove 
si degusteranno vini e tipicità locali. 
 
Festa della mela a Gressan e Antey-
Saint-André 
DAL  07/10/2012  AL 14/10/2012 RE-
GIONE: VALLE D'AOSTA, PRO-
VINCIA: AOSTA 
Domenica 7 ottobre a Gressan e domeni-
ca 14 ottobre ad Antey-Saint-André si 
terrà la Festa della mela, il frutto più 
coltivato in Valle d’Aosta. Si tratta di 
un’occasione golosa per assaporare le 
specialità culinarie realizzate con le dif-
ferenti tipologie di mela: dalle gelatine, 
alle marmellate, ai succhi di frutta, al 
sidro, alle torte e alle crostate. In partico-
lare, a Gressan i festeggiamenti coinci-
dono con il concorso che assegna il rico-

noscimento alla migliore produzione 
locale. 
 
Sapori Italiani 2012, Longarone 
DAL 13/10/2012  AL 15/10/2012 RE-
GIONE: VENETO, PROVINCIA: 
BELLUNO 
Salone dei Prodotti agroalimentari tipici 
e della gastronomia, importante vetrina 
per la presentazione delle principali pro-
duzioni agroalimentari tipiche italiane. 
Sabato 13 ottobre e domenica 14 dalle 
10 alle 19. Lunedì 15, dalle 10 alle 18, 
ingresso libero. 
 
Fiera Regionale del Tartufo 2012 a 
Pergola 
DAL  07/10/2012  AL  21/10/2012 RE-
GIONE: MARCHE, PROVINCIA: 
PESARO-URBINO 
Nelle tre domeniche del 7-14-21 ottobre 
2012 torna a Pergola (PU), la città dei 
bronzi, la "Fiera del Tartufo Bianco Pre-
giato di Pergola", il pregiatissimo tartufo 
sia bianco che nero, giunta alla 17esima 
edizione. Quest'anno prende il via un 
gemellaggio con il "12° Festival della 
Cucina Italiana"  ♦ 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina web  
www.itinerarinelgusto.it 
Chi vuole comunicarci le manifestazioni 
da inserire in calendario può inviare una 
e-mail a  segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
all’attenzione di Antonio Montano.  
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DiVin-Gustando: 'Il Roso'' erboristeria  
 

Come curarsi con le piante e non solo...  

Continua il nostro viaggio nel mondo 
della cura con le piante e l’alimentazione 
sana e “naturale”. Siamo ancora una 
volta in provincia di Piacenza, a  San 
Nicolò di Rottofreno, dove piano piano 
sembra prender vita un progetto in cui è 
possibile trovare tutto sul mondo dell’a-
limentazione Biologica e non solo. Que-
sta volta siamo in erboristeria, “Il Roso”, 
nata cinque anni fa con la naturopata, 
Dott.ssa Maria Consuelo Pacella, titolare 
del negozio. 
 
Dottoressa Pacella ci racconti come e 
quando è iniziato “Il Roso”? 
Il Roso nasce nel settembre del 2007 da 
un forte desiderio di dare qualcosa di 
diverso nel modo di curarsi e di alimen-
tarsi. Purtroppo le persone che non tolle-
rano più determinati cibi o prodotti, o 
che addirittura sono allergici, aumentano 
a dismisura quindi si è pensato di creare 
qualcosa che permettesse loro di poter 
stare meglio.  
 
Ed ha funzionato?  
Direi proprio di sì, visto che da cinque 
anni siamo aperti! L’inizio non è stato 
semplice abbiamo dovuto fare un grande 
sforzo a livello di comunicazione e cer-
care di far capire alla gente che era ed è 
possibile curarsi cambiando il proprio 
modo di mangiare e  non solo. E’ un 
negozio eterogeneo in cui si possono 
trovare integratori fitoterapici, alimenti 
biologici, cosmesi - anche quest’ultima 
biologica - erbe curative e anche un po’ 
di oggettistica.  
 
Ecco parlando di integratori fitotera-

pici, se le dico Fitoterapia o Erboriste-
ria c’è differenza?   
Certo che c’è differenza, l’erboristeria è 
il negozio, il luogo dove vengono vendu-
ti i prodotti fitoterapici, mentre la fitote-
rapia è una disciplina che cura il nostro 
organismo attraverso le piante, che cara-
terrizza anche il luogo, in questo caso 
l’erboristeria. 
 
Molta gente sceglie in questo momento 
di curarsi con la fitoterapia, alimenta-
zione integrale Bio, insomma sembra 
che stia diventando una moda più che 
un nuovo stile di vita.  
Si in effetti  molta gente purtroppo, ahi-
mè, a volte cambia il proprio stile di vita 
pensando che se gli altri cambiano anche 
tu devi necesariamente cambiare e per 
non essere diverso dagli altri ci si omo-
loga. E questo secondo me è sbagliato. 
 
Quindi con la cura “per moda” si cor-
re anche il rischio che il prodotto fito-

terapico non abbia l’effetto desidera-
to?  
Diciamo che alla base di tutto c’è un’ali-
mentazione corretta e sana, sicuramente 
il fitoterapico dà un suo effetto però se 
manca l’alimentazione sana  è chiaro che 
il suo effetto non sarà potenziato. Ad 
esempio, se si mangiano grassi animali e 
poi si assume il prodotto fitoterapico per 
ridurre il colesterolo, l’effetto è contro-
producente.  
 
E’ arrivato l’autunno, e con lui anche i 
sintomi influenzali, qualche suggeri-
mento per cercare di evitarli? 
 Ribadisco che di base c’è sempre l’ali-
mentazione, quindi mangiare molta ver-
dura e frutta di stagione come broccoli, 
radicchio, mele, pere, tra un po’ kiwi ed 
arance (verdure e frutta che contengono 
vitamina C e non solo), prodotti integrali 
biologici se è possibile. Ai primi sintomi 
influenzali  non mangiare tanto, evitare i 
latticini perchè producono muco.  
 

di Antonio Montano 
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Anche quelli Bio? 

In questo caso sì, anche quelli Bio, co-
munque in caso di raffreddore o influen-
za bisogna  cercare di non mangiarli, per 
evitare che il muco aumenti. Mi permet-
to di dire che in questi casi il famoso brodo di pollo o gallina della nonna fa 
molto bene, poi se lo si trova Bio o alle-
vato ruspante è meglio. 
 
Con la crisi economica attuale, ne ave-
te risentito?   

Per fortuna in questo momento la crisi 
non ci ha toccato più di tanto, o meglio, sulla cosmesi  un leggero calo c’è stato, 
però abbiamo avuto un aumento dei pro-
dotti di alimentazione biologica e curati-
vi e quindi questo ha compensato il calo 
dall’altra parte. Diciamo che il nostro 
settore  per certi aspetti è ancora di nic-chia. Però tutto sommato il negozio è in 
crescita e questo ci fa ben sperare. 
Parlando di dieta, che cosa significa 
concettualmente  questo termine? E 
voi che diete proponete? 

La parola in se per se può assumere vari 
significati, deriva dal Greco e significa regime alimentare, quindi a tal proposito 
possiamo classificare il termine in due 
modi, il primo inteso come regime ali-
mentare, l’altro come dieta dimagrante. 
Quindi il termine può assumere due si-

gnificati a seconda dell’utilizzo e non 
spaventiamoci quando usiamo questo 
termine, perché non vuole sempre dire 
“dieta dimagrante”.  Parlando di que-
st’ultima noi ne proponiamo  due, dima-granti, definite iper proteiche: la Dima e 
la Dukan. Ci tengo a dire per chi fa diete 
dimagranti l’importante è non ricorrere 
al fai da te, ma farsi seguire da personale 
esperto, cioè medici o nutrizionisti. 
 
Il naturopata può sostituire il medico 
in certi casi? Oppure sono due cose 
diverse? 

Sono assolutamente due cose diverse, se 
viene un cliente e mi rendo conto che ha 
bisogno di esami clinici gli suggerisco di 

consultarsi con un medico, poi  una volta 
che la situazione si è normalizzata, allora 
intervengo con prodotti naturali e fitote-
rapici. Mi piacerebbe un domani che sia 
la figura del medico che del naturopata collaborassero di più in maniera tale da 
creare una sinergia. 
 
Le faccio l’ultima domanda: in futuro 
cosa prevede per Il Roso? E se ci sa-
ranno delle novità, c’è le può prean-
nunciare? 

Bella domanda. Il futuro e lì, sicuramen-
te  potenzieremo sempre di più l’attività 
con i prodotti alimentari, e  anche in am-
bito curativo cercheremo  di far capire 
alla gente che si può cambiare stile, cam-
biando alcune abitudini e comportamen-ti  nel modo di mangiare. Poi ci sarà una 
sorpresa che non posso dirvi e che pen-
siamo di poter presentare entro la fine di 
questo anno.  A questo punto se siete un 
po’ curiosi vi invito a venirci a trovare, 
così magari forse sarete i primi a capire 
di  quale sorpresa si tratta. 
 
Ringraziamo la Dott.ssa Pacella  per la 
sua disponibilità.  
Erboristeria Il Roso Via Vittime del Ter-
rorismo, 6c – S.Nicolò di Rottofreno 
(PC) di fronte a Piazza della Pace. Tel. 0523-1720208 Cell.: 339-5920832 
www.ilroso.it e-mail: info@ilroso.it♦ 



 
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina Pagina 1818  

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente 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 pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, 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.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


