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GG eneralizzare bol-lando con eti-
chette buone per 
tutte i cortei stu-

denteschi è quanto di più 
sbagliato si possa fare. Come 
in ogni classe ci sono diversi 
elementi ognuno con il pro-
prio pensiero, il proprio 
background e le proprie aspi-
razioni, così nei cortei: ci 
sono studenti democratici e 
non-violenti che protestano 
con cognizione di causa e 
ragazzotti inoffensivi che 
protestano magari senza mol-
ta cognizione di causa. Poi ci sono loro. Sono i giovani dei collettivi, 
spesso aderiscono ai centri sociali e sono gli organizzatori delle prote-
ste. Senza di loro non ci sarebbe mobilitazione e tra loro si coordinano 
scegliendo percorsi e “obiettivi” dei cortei. Anche in questo caso sareb-
be sbagliato generalizzare, ma è tra queste fila piuttosto che tra le mag-
gioritarie prime due, che si trovano spesso i promotori dei tafferugli. 
Non tutti hanno caschi, spranghe e passamontagna, e spesso sono loro 
quelli costretti a stare in prima fila quando carica la polizia, mentre i 
“grandi vecchi” si defilano. Questi ragazzi hanno tanta rabbia dentro e, 
da questo punto di vista non si può fare altro che comprenderli: ciascun 
ragazzo della nuova generazione, anche il più pacato e reazionario, ha il 
diritto e il dovere di essere arrabbiato e indignato verso la direzione che 
ha preso anni fa il nostro paese e che ci sta conducendo verso la strada 
di difficoltà e sacrificio che stiamo . . . articolo integrale a Pag.  7 . . . 

 di Stefano Basilico 
Sindacati e docenti politicizzati indottrinano la frangia violenta del movimento 
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SUDAFRICA-ITALIA 

II l Sud Africa da sempre ammira le eccellenze del Made 
in Italy e importa prodotti italiani, marchi come Iveco o 
Fiat sono ben noti e diffusi. Vogliamo ancora importa-
re ma vogliamo anche sapere esportare nel vostro Pae-

se”. Ha esordito così Soul Molobi, Console generale del Sud 
Africa a Milano, in apertura del convegno ‘L’imprenditoria 
femminile – Sinergie tra il Sud Africa e l’Italia’ svoltosi a 
Milano il 7 novembre in occasione della visita del vicemini-
stro per il Commercio e l’Industria del Sud Africa, Elisabeth 
Thabethe, accompagnata da una delegazione di imprenditrici 
sudafricane, donne di successo nel proprio paese e pronte ad 
aprirsi a nuovi mercati, come quello italiano, per far conosce-
re le loro peculiarità. . . . articolo integrale a Pag. 2 . . . 

di Raffaella Bisceglia 
Strategie d’impresa al femminile 



13/11/12 

“II l Sud Africa da sempre ammira le eccellenze del 
Made in Italy e importa 
prodotti italiani, marchi 
come Iveco o Fiat sono 

ben noti e diffusi. Vogliamo ancora im-
portare ma vogliamo anche sapere espor-
tare nel vostro Paese”. Ha esordito così 
Soul Molobi, Console generale del Sud 
Africa a Milano, in apertura del conve-
gno ‘L’imprenditoria femminile – Siner-
gie tra il Sud Africa e l’Italia’ svoltosi a 
Milano il 7 novembre in occasione della 
visita del viceministro per il Commercio 
e l’Industria del Sud Africa, Elisabeth 
Thabethe, accompagnata da una delega-
zione di imprenditrici sudafricane, donne 
di successo nel proprio paese e pronte ad 
aprirsi a nuovi mercati, come quello ita-
liano, per far conoscere le loro peculiari-
tà. Con il Viceministro e il Console al 
convegno hanno preso parte anche l’on. 
Cristiana Muscardini, Vicepresidente 
della Commissione Commercio Interna-
zionale al Parlamento europeo, Franca 
Audisio Rangoni, Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale delle Imprenditrici 
(AIDDA), Giovanna Politano Boschis, 
Presidente delle donne imprenditrici 
SME (APID) e Ntombi Shangase, Diret-
tore per l'empowerment delle donne del 
Dipartimento del Commercio e dell'Indu-
stria. Tanti i settori di eccellenza presen-
tati - abiti tradizionali, prodotti per la 
cosmesi e la farmaceutica, vino, oggetti-
stica in legno, design – e ancora maggio-
re l’orgoglio di essere donne caparbie e 
capaci come sottolineato dal canto tradi-
zionale che elogia la forza femminile, 
una presentazione non convenzionale, 
suggestiva e coinvolgente.  
A raccontare il sistema imprenditoriale 
femminile sudafricano Masoakoane, 
CEO di SAWEN - rete delle imprenditri-
ci. Nata nel 2002 dopo la conferenza di 
Pechino, SAWEN ha vissuto fasi alterne 
e solo nel 2011, grazie al viceministro 
Thabethe, che ne è portavoce, è stata 
rilanciata con nuove idee e strategie. 

“L’associazione è un’autentica sfida per-
ché vuol dare voce a tutte quelle donne 
imprenditrici che con le loro PMI voglio-
no entrare nel mercato -  afferma Masoa-
koane. “Fino a qualche tempo fa le ban-
che non volevano concedere loro dei 
prestiti, erano lasciate fuori dal sistema. 
Oggi fanno parte di SAWEN 1800 im-

prenditrici, tutte iscritte alla Camera di 
Commercio, e cercheremo di aprirci a 
tutte le donne che vogliono fare impresa 
e che, per mancanza di informazione o 
per paura di controlli, non si iscrivono a 

una Camera e non riescono a far cono-
scere il loro progetto. Bisogna fare rete 
per facilitare le collaborazioni ed essere 
vincenti lavorando per la parità di sesso, 
integrità e approccio al lavoro. Per trop-
po tempo l’Africa è stata trascurata, in 
venti anni di democrazia in Sud Africa 
siamo riusciti ad avere l’autonomia poli-
tica ma è necessaria un’autonomia eco-
nomica nella quale le donne devono ave-
re un ruolo, per se stesse. SAWEN com-
pie 10 anni e il viceministro Thabethe sta 
lavorando perché diventi un’organizza-
zione governativa, con una sede fisica, 
perché è importante essere presenti in 
tutte le sei province con un’informazione 
capillare perché in certi posti, purtroppo, 
esistono ancora situazioni troppo proble-
matiche per le donne.  
E’ vero  - continua  Masoakoane - dob-
biamo autofinanziarci, ogni imprenditri-
ce deve versare una quota, ma è vero 
anche che abbiamo introdotto un premio 
perché donne più meritevoli siano aiuta-
te, e alcune nostre socie, con i loro pro-
fitti, hanno creato borse di studio per 
garantire l’istruzione a chi è più svantag-
giato. In gruppo si può vincere e tutte 
insieme abbiamo come priorità il valore 
della nostra attività”... 
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<<Tanti i settori di eccellenza 
presentati - abiti tradizionali, 
prodotti per la cosmesi e la far-
maceutica, vino, oggettistica in 
legno, design – e ancora mag-
giore l’orgoglio di essere donne 
caparbie e capaci come sottoli-
neato dal canto tradizionale che 
elogia la forza femminile, una 
presentazione non convenziona-
le, suggestiva e coinvolgente>> 

Sudafrica-Italia:                                                                 
strategie d'impresa al femminile  

Se n'è parlato a Milano con il Viceministro Thabethe e l'On. Muscardini   
di Raffaella Bisceglia 



Parole semplici ma efficaci che hanno 
trovato l’immediato consenso dell’on. 
Cristiana Muscardini che ha sottolineato 
quanto l’iniziativa accomuni più di quan-
to si possa immaginare la realtà sudafri-
cana e quella europea. “Insieme rappre-
sentano il passato e il futuro: l’Unione 
europea rappresenta il tentativo di porta-
re avanti la ripartenza dopo secoli di 
guerre che l’hanno insanguinata, il Sud 
Africa è ripartito con la speranza della 
democrazia e del progresso. Esiste un 
accordo di partenariato che stabilisce 
progetti e iniziative perché il Sud Africa 
è un partner importante per l’Europa e 
viceversa ma il primo passo è una colla-
borazione tra persone, non solo tra paesi, 
per creare progetti che dimostrino che la 
società mondializzata non può avere 
futuro se il mondo manifatturiero e agri-
colo non sono tutelati. La peculiarità va 
difesa e con lei l’ambiente e la qualità. In 
una società moderna e democratica – 
continua Muscardini – servono servizi e 
attività sociali ma a creare sviluppo sono 
le economie reali. In Europa ci sono tan-
te piccole e medie imprese in difficoltà 
per la burocrazia e per l’internazionaliz-
zazione, è necessario invece un nuovo 
percorso che permetta alle PMI di poter 
dialogare meglio con le istituzioni. E’ 

stato fatto molto ma ancora tanto si do-
vrà fare perché alle donne sia concessa la 
credibilità che meritano. E la politica 
deve dare il suo apporto, soprattutto la 
politica commerciale che di fatto è di-
ventata uno strumento della politica este-
ra e per questo se è diventato importante 
il dialogo con l’Asia per l’Europa è an-
cora più importante dialogare con l’Afri-
ca che è il nostro partner culturale ed 
economico di riferimento. Il Sud Africa 

ha raggiunto la stabilità in questi venti 
anni e dovrebbe adoperarsi per aiutare 
anche altri paesi africani martoriati, co-
me la Somalia o la Libia, perché tutti gli 
individui siano rispettati”.  Parole condi-
vise dal Viceministro Elisabeth Thabethe 
che, dopo aver enumerato i luoghi comu-
ni che solitamente caratterizzano l’im-
maginario sul Sud Africa ha sottolineato 
quanto le donne si stiano impegnando 
fortemente. “La popolazione attiva fem-
minile nelle PMI sta crescendo anche se 
l’accesso al microcredito e la burocrazia 
pongono ancora tante difficoltà. E’ vero 
la situazione sta migliorando, alcuni pro-
blemi sono stati superati, abbiamo fatto 
tanti sforzi per creare opportunità ma è 
necessaria un’agenzia perché il migliora-
mento non basta da solo, ci sono ancora 
poche donne arrivate ai vertici, dobbia-
mo puntare sull’artigianato, sulla moda, 
sui prodotti chimici perché lo ‘stile Sud 
Africa’ è particolare. Dobbiamo essere 
fattive se vogliamo conseguire i nostri 
obiettivi. La società globalizzata sui 
muove in modo veloce e per questo dob-
biamo essere capaci di lavorare nel no-
stro paese e saper andare ‘fuori’. E’ vero 
– sottolinea -  abbiamo fatto grandi passi 
ma ci sono ancora delle disugualianze da 
superare e per questo dal 1999 abbiamo 
deciso di occuparci dello sviluppo rurale, 
della lotta alla criminalità. Grazie alla 
Coppa del Mondo siamo riusciti a dare 
un’immagine meno stereotipata, aspettia-
mo i turisti ma anche gli imprenditori. La 
partnership darà basi concrete per poterci 
capire al meglio perché le donne, insie-

me, sono capaci di fare grandi cose”.  
Donne sudafricane e donne italiane, 
quindi, unite dalla voglia di fare impresa 
con entusiasmo e con qualche difficoltà 
da superare come ben hanno sottolineato 
Franca Audisio Rangoni, Presidente del-
l’Associazione Nazionale Association 
delle Imprenditrici (AIDDA) e Giovanna 
Politano Boschis, Presidente delle donne 
imprenditrici SME (APID), esse stesse 
imprenditrici vincenti. E’ necessario 
esportare beni ed eccellenze e soprattutto 
imparare a superare gli ostacoli burocra-
tici. E non solo. Essere donna imprendi-
trice significa conciliare vita familiare e 
riuscire ad avere accesso al credito of-
fendo le proprie garanzie anche se la 
legislazione non è stata generosa nei 
confronti delle donne dato che solo dal 
1997 si è cominciato a parlare di leggi ad 
hoc, un vero ritardo per un Paese come 
l’Italia che da sempre ha fatto delle sue 
eccellenze il suo punto di forza. ♦ 

 
<<la politica deve dare il suo 
apporto, soprattutto la politica 
commerciale che di fatto è di-
ventata uno strumento della 
politica estera e per questo se è 
diventato importante il dialogo 
con l’Asia per l’Europa è anco-
ra più importante dialogare con 
l’Africa che è il nostro partner 
culturale ed economico di rife-
rimento. >> 

Italia:                                                                 
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II l voto di martedì negli Stati Uniti, ha tenuto attaccati al televisore 
miliardi di persone di tutto il mon-
do che volevano seguire in diretta 

lo spoglio per l’elezione del presidente. 
In molti si sono appassionati al testa a 
testa che si è registrato in vari stati, come 
la Florida (tanto per citarne uno), ma con 
il passare del tempo la tendenza è diven-
tata chiara: gli americani avevano scelto, 
ancora una volta, Barack Obama.  
Il voto americano è stato analizzato da 
vari punti di vista, soprattutto da quello 
economico: dalle scelte che farà il Presi-
dente dipenderà il destino dell’economia 
globale. Addentrandosi all’interno della 
società statunitense si scopre, però, che 
la popolazione si è di fatto divisa in due 
tronconi. Da una parte Romney che ha 
raccolto la preferenza dei conservatori, 

dei bianchi e molti anche tra i cattolici. 
Dall’altra Obama che è riuscito a cataliz-
zare il consenso proveniente dagli immi-
grati e anche dai giovani. Il Presidente 
degli Usa ha convinto la fascia di cittadi-
ni che si è rivelata quella decisiva: gli 
ispanici. I latinos sono sempre stati 
“tradizionalmente” repubblicani: buona 
parte di loro proviene da Cuba e ovvia-
mente fino ad oggi vedevano di buon 
occhio il movimento che si è opposto 
con maggior forza alla dittatura castrista. 
In questa tornata elettorale c’è stata u-
n’inversione della tendenza: Obama è 
riuscito ad assicurarsi dagli ispanici il 
21% di voti in più rispetto a Romney. I 

motivi di questo distacco così netto, sono 
principalmente due: Obama è figlio di un 
keniota emigrato negli Usa e di madre 
americana, incarna il sogno di tutti gli 
immigrati che decidono di trasferirsi 
negli Stati Uniti. Il secondo punto è poli-
tico: i democratici hanno deciso di attira-
re gli ispanici con delle scelte sulla poli-
tica migratoria. Obama a giugno ha deci-
so di bloccare il rimpatrio di migliaia di 
giovani entrati negli Usa illegalmente 
quando erano dei bambini. Romney, dal 
canto suo, ha usato termini più forti sul 
capitolo riguardante l’immigrazione: il 
candidato repubblicano doveva recupera-
re i voti di destra e così ha adottato la 
strategia che non ha permesso di guada-
gnare consenso tra le minoranze etniche. 
Ma c’è un altro fattore da non sottovalu-
tare. La convention democratica che si è 
tenuta a Charlotte lo scorso settembre, è 
stata aperta dal discorso di Julian Castro, 
giovane promessa dei Democrat d’oltre-
oceano e sindaco di una delle città più 
importanti del Texas (storica roccaforte 
repubblicana), San Antonio. Per molti 
aspetti il sindaco della città texana ricor-
da Obama: è giovane e ha aperto la 
convention democratica, come fece Oba-
ma otto anni fa a Boston; è nipote di 
un’immigrata messicana ed ha vissuto 
nei quartieri poveri di San Antonio; in-
sieme al fratello Joaquin, Castro è diven-
tato un avvocato di successo grazie alle 
borse di studio statali.  
Castro rappresenta per molti tratti (così 
come Obama) l’american dream: l’uomo 
che parte dal nulla e che costruisce le 
strade del futuro con i propri mezzi. Allo 
stesso tempo è uno dei massimi esponen-
ti di una minoranza, quella ispanica, che 
è in forte crescita negli Stati Uniti e che 
presto diverrà molto più influente di 
quanto non lo sia stata in questa circo-
stanza. Questa è la vittoria dei democra-
tici: aver capito a chi rivolgersi affinchè 
Obama fosse riconfermato alla Casa 
Bianca. Allo stesso tempo, se da un lato i 
Democratici vincono con una scelta sag-
gia, dall’altra il GOP paga una strategia 

monca. Il Grand Old Party aveva in casa 
una carta che probabilmente avrebbe 
messo in difficoltà l’elettorato ispanico e 
allo stesso tempo Obama: si tratta di 
Marco Rubio, anche lui della minoranza 
dei latinos e attuale senatore della Flori-
da. Di origini cubane, Rubio avrebbe 
potuto rappresentare la giusta risposta a 
quella democratica che ha puntato sull’-
appeal di Castro, in particolar modo se 
fosse stato scelto come vice di Romney 
al posto dell’ultraconservatore Paul 
Ryan. Ora il GOP è di fronte a difficoltà 
che non aveva mai incontrato: il peso 
degli ispanici all’interno della società a 
stelle e strisce aumenta di giorno in gior-
no e nei prossimi anni ci sarà una cresci-
ta demografica dei latinos non indiffe-
rente, lo dimostra la presenza di due po-
litici come Rubio e Castro. Per questo 
motivo i Repubblicani dovranno ammor-
bidirsi su temi sensibili come quello del-
l’immigrazione. Se così non sarà, ri-
schiano di lasciare il governo della prima 
potenza mondiale in mano ai Democrati-
ci. ♦ 
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Così i latinos hanno influenzato il voto USA  
 

Gli immigrati ispanici si sono dimostrati elemento determinante                                                       
negli equilibri per la Casa Bianca  

di Marco Mitrugno 
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<<I latinos sono sempre stati 
“tradizionalmente” repubblica-
ni: buona parte di loro proviene 
da Cuba e ovviamente fino ad 
oggi vedevano di buon occhio il 
movimento che si è opposto con 
maggior forza alla dittatura ca-
strista. >> 



Gli immigrati ispanici si sono dimostrati elemento determinante                                                       

15/11/12 QQ uando si parla di questione meridionale si fa implicitamen-
te riferimento ad un periodo 
storico ormai passato, nessuno 

ha però il coraggio di fare paragoni per 
non doversi scontrare con una dura oltre 
che mesta realtà. La mia provocazione è 
semplice: siamo davvero sicuri che lo 
scenario successivo all’unificazione del-
la nostra penisola non sia così difforme 
da come ancora oggi si presenta ai nostri 
occhi disinteressati e negligenti? Gli 
stereotipi purtroppo sono ancora tanti, e 
anche i nostri politici vedono sempre più 
un nord ricco e civilizzato, e un sud sem-
pre più alla deriva; vagone ormai pesante 
di una locomotiva settentrionale spriz-
zante invece risorse ed energia.  
Da una più attenta analisi, però scaturi-
sce che la situazione non è proprio que-
sta, il sud ricco di risorse e potenzialità 
non è svogliato e poco incline al lavoro, 
ma è sempre più oppresso da una politica 
corrotta e poco attenta ai bisogni e alle 
necessità del territorio. La nostra classe 
politica è sempre più incline alla salva-
guardia dei propri interessi piuttosto che 
alla preoccupazione delle urgenze sociali 
ed economiche che il meridione si è 
stancato ormai di reclamare, tant’è che 
oggi serpeggia un malcontento generaliz-
zato, indipendentemente dai colori di 
appartenenza. Il mio intento non è quello 
di polemizzare, ma di incitare i giovani a 
diventare artefici del loro futuro senza 
più affidarsi ai soliti volti noti che invece 
ci hanno rubato un avvenire sereno in cui 
poter coltivare e dare luogo alle nostre 
aspirazioni. Siamo, noi giovani, la vera 
forza motrice dell’Italia e soprattutto del 
meridione, siamo noi a dover rimboccar-
ci le maniche per una “svolta”. Noi gente 
del sud siamo ormai in obbligo di scrol-
larci di dosso i soliti, vecchi stereotipi 
opponendoci ad una goffa arrendevolez-
za di fronte alle politiche di palazzo. 
Dobbiamo finalmente cominciare a sfrut-
tare il nostro patrimonio naturale, ener-
getico, storico e soprattutto culturale. 

Bisogna pensare ad amministrare queste 
ricchezze e utilizzarle al meglio, inter-
rompendo così la nuova emigrazione 
verso il settentrione e l’estero. La mag-
gior età non deve più essere l’occasione 
per preparare la valigia e trasferirsi per 

studio o lavoro; deve essere l’età della 
presa di coscienza e dell’orgoglio di es-
sere meridionali. È assolutamente neces-
sario smettere di essere rappresentati 
come la zavorra dell’economia italiana 

che rallenta lo sviluppo dell’intera peni-
sola, dobbiamo invece cominciare a la-
vorare per cambiare le sorti dei nostri 
territori e delle nostre famiglie, dando 
così risalto a quelli che sono i nostri 
campi di eccellenza, noti solo a una ri-
stretta cerchia di esperti.  
Continuare a colpevolizzare la classe 
politica attuale produrrà l’effetto che 
sino ad oggi ha prodotto: stazionarietà 
totale. Prima di colpevolizzare lo Stato 
per non averci dato possibilità e risorse 
per la crescita, bisogna chiedersi se si è 
fatto qualcosa per lo sviluppo della pro-
pria comunità e del proprio Paese. Dob-
biamo avere il coraggio di impegnarci in 
prima persona, evolvendo da semplici 
osservatori dei disagi delle nostre comu-
nità fino ad essere socialmente e politica-
mente attivi. Solo i meridionali possono 
salvare il sud.  
La riproposizione di un atteggiamento 
disinteressato e negligente anche nelle 
nuove generazioni, farà certamente in 
modo che qualcun’altro riproporrà tra 50 
anni le stesse problematiche sottolineate 
in questo articolo. ♦ 

 
<<Siamo, noi giovani, la vera 
forza motrice dell’Italia e so-
prattutto del meridione, siamo 
noi a dover rimboccarci le ma-
niche per una “svolta”. Noi gen-
te del sud siamo ormai in obbli-
go di scrollarci di dosso i soliti, 
vecchi stereotipi opponendoci 
ad una goffa arrendevolezza di 
fronte alle politiche di palaz-
zo.>> 
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Questione meridionale: perché solo i giovani 
possono riscattare il sud  

Solo le nuove generazioni possono riuscire dove i governi passati hanno fallito  
di Laura Samela 



15/11/12 
(Washington D.C.)  

AA  una settimana dalle elezioni presidenziali statunitensi che 
hanno confermato Barack 
Obama alla guida del gover-

no del più potente Paese del mondo, il 
partito repubblicano si interroga sulle 
ragioni della sconfitta di Mitt Romney e 
sulle strategie da adottare per affrontare 
in modo coerente i prossimi due anni in 
vista di un rilancio per la vittoria nel 
2016. 
I risultati del voto hanno infatti eviden-
ziato la lontananza sempre più marcata 
del partito da frange intere di elettori 
diventati ormai determinanti nell’orien-
tare i risultati, quali gli afro-americani e 
gli ispanici, ma anche dei giovani (il 
60% fra i 18 e i 29 anni) e delle donne (il 
55% del totale), a segnare un non ade-

guamento ai cambiamenti avvenuti nella 
società americana. 
In particolare, i repubblicani non potran-
no più permettersi di non dimostrare 
alcuna apertura sui temi dell’immigra-
zione, tanto più che il mondo degli im-
migrati gli è molto spesso vicino per ciò 
che riguarda i valori della famiglia e 
della piccola impresa. 
Ha anche messo in luce, di nuovo, il con-
trasto tra l’establishment tradizionale 
conservatore, più incline al compromes-
so con l’avversario democratico specie 
sui temi legati alla spesa pubblica, e l’ala 
dura e pura dei movimenti “grassroots” 
dei Tea Party, saldamente ancorata ai 

principi del governo minimo, della liber-
tà di intrapresa e del rispetto dei diritti di 
proprietà. Come queste due anime do-
vranno convivere fra loro e con Obama, 
data anche la rinnovata e rinforzata mag-
gioranza alla Camera dei Rappresentanti, 
il vero strumento per controllare la poli-
tica interna, è ancora da vedersi. Ma vi-
sta la delicata situazione economica e 
l’approssimarsi del cosiddetto <fiscal 
cliff>- che secondo molti analisti genere-
rà recessione - ci sono già alcuni cenni 
che  lo stallo degli ultimi due anni debba 
essere superato per il bene del pae-
se.  Infatti la scadenza improrogabile dei 
tagli alle tasse per la classe media voluti 
da Bush e rinnovati da Obama, si somma 
a importanti tagli alla spesa pubblica che 
entreranno in vigore il 1 gennaio 2013, 
con imprevedibili conseguenze sulle 
casse dello stato. Per queste ragioni la 
Camera si è sistematicamente opposta a 
ogni Provvedimento del Presidente in 
questo ambito. Ora invece il portavoce 
repubblicano alla Camera, il cattolico 
John Boehner ha espresso la volontà di 
raggiungere un compromesso e lo stesso 

ha fatto Obama. Le condizioni appaiono 
però chiare: da un lato, l’ex candidato 
alla vice-presidente Paul Ryan, già desi-
deroso di riprendere in mano la Presiden-
za della Commissione per il bilancio 
della Camera, ha commentato che rifor-
mando il sistema fiscale sarebbe possibi-
le ottenere più entrate senza aumentare le 
tasse, in particolare senza innalzare le 
aliquote; dall’altra Obama e i democrati-
ci, che controllano anche il Senato, han-
no espresso interesse per la proposta 
fatta da Romney nel corso della campa-
gna elettorale di aumentare le tasse per i 
redditi più alti attraverso l’abbassamento 
del tetto per le deduzioni (lo stesso Oba-
ma aveva proposto una loro riduzione 
dal 35 al 28%). 
Dopo la ”Lame Duck Session” del Con-
gresso, cioè la sessione che si tiene dopo 
le elezioni del Presidente, ma prima del-
lo scadere del mandato del Congresso in 
carica, sarà sicuramente importante per 
dare qualche prima indicazione sulla 
strada che verrà  intrapresa per ridurre il 
deficit di bilancio federale, che ora am-
monta al 24% del PIL. ♦ 
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Il GOP raccoglie i cocci dopo la sconfitta  
 

I repubblicani cercano di ripartire dopo la vittoria elettorale di Obama  

di Maria Claudia Ferragni 
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<<... i repubblicani non potran-
no più permettersi di non dimo-
strare alcuna apertura sui temi 
dell’immigrazione, tanto più 
che il mondo degli immigrati gli 
è molto spesso vicino per ciò 
che riguarda i valori della fami-
glia e della piccola impresa.>> 



15/11/12 

GG eneralizzare bollando con 
etichette buone per tutte i 
cortei studenteschi è quanto 
di più sbagliato si possa fare. 

Come in ogni classe ci sono diversi ele-
menti ognuno con il proprio pensiero, il 
proprio background e le proprie aspira-
zioni, così nei cortei: ci sono studenti 
democratici e non-violenti che protesta-
no con cognizione di causa e ragazzotti 
inoffensivi che protestano magari senza 
molta cognizione di causa. Poi ci sono 
loro. Sono i giovani dei collettivi, spesso 
aderiscono ai centri sociali e sono gli 
organizzatori delle proteste. Senza di 
loro non ci sarebbe mobilitazione e tra 
loro si coordinano scegliendo percorsi e 
“obiettivi” dei cortei. Anche in questo 
caso sarebbe sbagliato generalizzare, ma 
è tra queste fila piuttosto che tra le mag-
gioritarie prime due, che si trovano spes-
so i promotori dei tafferugli. Non tutti 
hanno caschi, spranghe e passamonta-
gna, e spesso sono loro quelli costretti a 
stare in prima fila quando carica la poli-
zia, mentre i “grandi vecchi” si defilano. 
Questi ragazzi hanno tanta rabbia dentro 
e, da questo punto di vista non si può 
fare altro che comprenderli: ciascun ra-
gazzo della nuova generazione, anche il 
più pacato e reazionario, ha il diritto e il 
dovere di essere arrabbiato e indignato 
verso la direzione che ha preso anni fa il 
nostro paese e che ci sta conducendo 
verso la strada di difficoltà e sacrificio 
che stiamo percorrendo. La rabbia però 
non deve essere veicolata con la violen-
za, per due ragioni: la prima ragione è 

che tra i maggiori responsabili della crisi 
attuale ci sono proprio i promotori di 
queste manifestazioni. I sindacati conti-
nuano a fomentare e appesantire un siste-
ma basato sulla spesa pubblica e sull'in-
terventismo statale. FIOM e CGIL chie-
dono all'Italia di puntare su welfare e 
spesa pubblica come USA e Germania, 
senza considerare il fatto che in quei 
paesi la libertà di impresa è su livelli ben 
più alti dei nostri, e che quindi si posso-
no permettere (anche loro incontrando 
non poche difficoltà) di dirottare il loro 
denaro altrove. In Italia, con questa pres-
sione fiscale e questo debito pubblico, 
spendere ulteriori fondi statali sarebbe 
un suicidio. Molti ragazzi vengono coin-

volti e convinti di avere il diritto di lan-
ciare sassi e bottiglie alla polizia, con 
conseguenti manganellate subite, da un 
pasticcio ideologico che mischia nuovi 
elementi dell'antagonismo militante con 
organizzazioni vecchie come il cucco e 
stantìe: dall'ANPI, in cui ormai gli anzia-
ni partigiani sono stati sostituiti dai gio-
vanotti con le magliette di Guevara, fino 
alla stessa CGIL, che pretende di difen-
dere i diritti dei lavoratori dall'alto del 
suo massiccio numero di pensionati i-
scritti. La seconda ragione è che se da un 
certo punto di vista essere giovani al 
giorno d'oggi è una grande difficoltà, 
dall'altra è anche una risorsa immensa: a 
18 anni si hanno sogni e una fantasia che 
la maggior parte degli adulti perde ca-

dendo nella disillusione, e proprio con 
questa fantasia si può veicolare la rabbia 
e la protesta con manifestazioni di mag-
giore impatto sui media, pacifiche e che 
porterebbero sicuramente più consenso 
alla causa dei diritti degli studenti. Nel-
l'epoca del web, dei flash mob, delle 
lezioni e dei concerti in piazza si sarebbe 
potuto trovare sicuramente un modo più 
costruttivo per manifestare il dissenso, 
dimostrando che gli studenti non sono 
black bloc, ma persone con un futuro 
messo a repentaglio da continui tagli.  
Gli studenti, se vogliono che la loro pro-
testa abbia successo, devono abbandona-
re l'ideologia vetero-comunista inculca-
tagli dai sindacati e da certi docenti, e 
trovare nuove forme di protesta, più le-
gate al mondo della cultura e dell'istru-
zione, quello che vorrebbero difendere, 
che a barbare forme di guerriglia urbana 
che rischiano di portare in un abisso un 
paese già sul baratro della violenza, fa-
cendolo tornare indietro di 30 anni.  
Un appunto finale. Destano preoccupa-
zione molte cose della giornata di ieri: 
alcuni poliziotti dalla mano pesante e le 
violenze dei manifestanti, ma potrebbero 
passare sotto tono gli insulti alla Sinago-
ga di Roma con il corteo che inneggiava 
a Saddam e il fatto che molti hanno pub-
blicato sui social network la foto di un 
minorenne spagnolo coperto di sangue 
facendolo passare come italiano e denun-
ciando gli abusi della Polizia. Altre cose 
inaccettabili in una giornata inaccettabi-
le. ♦ 

 

 

 

   
<<Nell'epoca del web, dei flash 
mob, delle lezioni e dei concerti 
in piazza si sarebbe potuto tro-
vare sicuramente un modo più 
costruttivo per manifestare il 
dissenso, dimostrando che gli 
studenti non sono black bloc, 
ma persone con un futuro mes-
so a repentaglio da continui ta-
gli. >> 

 PO
LITICA ...

PO
LITICA ... 

I peggiori studenti dei cattivi maestri  
 

Sindacati e docenti politicizzati indottrinano la frangia violenta del movimento studentesco  

di S B 
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''Csxfactor'' una sonora lezione a destra e grillini  
 

Il dibattito per le primarie del centrosinistra su Sky apre                                                                     
il vulnus democratico negli altri partiti  

di Stefano Basilico 
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UU n format innovativo, pur con qualche difetto, è stato il vei-
colo utilizzato da SkyTG24 
per ospitare sulle sue reti, e in 

chiaro su Cielo, il dibattito tra i candidati 
delle primarie di centrosinistra. Un dibat-
tito all'americana, con cinque leggii sul 
palco, un timing breve e determinato di 
risposta alle domande uguali per tutti, 
regole chiare e possibilità di replica per 
tre volte. Gianluca Semprini, il giornali-
sta di Sky che ha condotto il confronto, 
si è trovato spesso in difficoltà tra gli 
applausi del pubblico che interrompeva-
no il filo logico dei discorsi, il ritmo in-
cessante e i contendenti che spesso sfora-
vano i tempi a loro disposizione. Una 
buona prova di comunicazione politica 
per alcuni, un'ottima occasione per parla-
re di idee, ma soprattutto un modo nuovo 
di fare informazione in Italia. Il dibattito, 
ironicamente ribattezzato su Twitter con 
l'hashtag “csxfactor” visto che il Teatro 
della Luna di Milano dove si è svolto è 
anche sede del talent show e vista la 
“prova” cui si sono dovuti sottoporre i 
contendenti, è stato seguito da quasi due 
milioni di spettatori. Renzi, stando anche 
alle opinioni pubblicate sul web da chi 
ha assistito al dibattito, è stato senza 
dubbio il più brillante, rispondendo in 
maniera adeguata anche allo sgangherato 
tentativo di attacco da parte di una soste-
nitrice di Vendola nello spazio per le 
domande del pubblico. Lo stesso gover-
natore della Puglia è riuscito ad esporre 
adeguatamente le sue idee, senza cadere 
in filosofeggiamenti a lui tanto cari, an-
che se avrebbe potuto osare di più, spe-
cialmente nella domanda a lui più conso-
na, quella sulle unioni tra omosessuali. 
Solido come la roccia, anche se con un 
linguaggio un po' stantio pur corroborato 
da un buon programma il Segretario in 
carica del PD, Pierluigi Bersani. Anche il 
“centrista” Tabacci, assessore al bilancio 
della giunta Pisapia (il sindaco di Milano 
ha fatto a fine trasmissione un augurio a 
tutti i candidati), ha saputo rispondere 

adeguatamente con un inaspettato orgo-
glio alle domande, ma è parso in ogni 
caso un po' “fuori luogo”. Da bocciare la 
prestazione dell'outsider e unica donna, il 
capogruppo PD in Regione Veneto Lau-
ra Puppato, che ha risposto (spesso fuori 
tempo) senza andare al punto delle varie 
questioni ma snocciolando dati in manie-
ra stucchevole e sinceramente un po' 
fastidiosa e dimostrando di non essere in 
grado di intaccare il consenso dei tre 
tenori. Al di là del giudizio sui singoli e 
delle opinioni politiche, il centrosinistra 
ha dato un segnale forte e positivo agli 
altri contendenti alle elezioni: ha difatti 
dimostrato che il sistema di potere nel 
MoVimento 5 Stelle non lascia spazio a 
dibattiti di questo tipo e che è impensabi-
le l'emergere di individualità diverse da 
Beppe Grillo. Ma al tempo stesso ha 
evidenziato in maniera disarmante la 
disunità e l'incapacità di organizzare un 
simile progetto in un centrodestra ormai 
sempre più disgregato. Il vulnus creato al 
PDL, in cui non si sa nemmeno se e con 

che regole si terranno le tanto annunciate 
primarie, è enorme. Gli elettori di centro-
destra devono invidiare tre elementi che 
già erano presenti nella coalizione oppo-
sta, ma che ieri sera sono stati evidenzia-
ti dal dibattito in maniera lampante. In 
primo luogo, pur con tutti i suoi difetti 
ideologici ed organizzativi, il centrosini-
stra sta dando una prova di enorme de-
mocrazia con le primarie, che permetto-
no ai cittadini un'ampia partecipazione al 
processo democratico. Speriamo che 
coerentemente con gli intenti messi in 
campo dai candidati, la coesione rag-
giunta prima delle consultazioni interne 
non si trasformi in una deflagrazione 

qualora vincesse un candidato non amato 
da alcune correnti. Inoltre il fatto stesso 
che si organizzi un dibattito televisivo 
con regole chiare e uguali per tutti, tra 
più candidati, in Italia è una novità non 
da poco. Sarebbe divertente vedere un 
personaggio come Daniela Santanché, 
per fare un nome tra gli annunciati can-
didati alle incerte primarie del PDL, ten-
tare di confrontarsi senza gridare, strepi-
tare e insultare gli altri e stando alle re-
gole del gioco con correttezza. In ultimo 
proprio il linguaggio è stato la grande 
novità di questo dibattito: è vero che i 
candidati sono bene o male della stessa 
area politica quindi, anche per questioni 
di convenienza, dovevano fare buon viso 
a cattivo gioco pure verso gli avversari 
più aspri, tuttavia forse anche per il 
format ben diverso dai talk show, i con-
tendenti hanno utilizzato un linguaggio 
sempre corretto. Mai un insulto verso gli 
avversari (quello sarebbe stato un caso 
limite), rari attacchi (da evidenziare l'af-
fondo di Renzi contro D'Alema che l'a-
veva fortemente osteggiato) e nessuna 
metafora scabrosa né parola fuori luogo. 
Comunque la si pensi, è stata una bella 
pagina per la democrazia in Italia e per 
una politica a lungo screditata proprio 
dai suoi stessi eccessi. ♦ 

 

 

 

 
<<... ha evidenziato in maniera 
disarmante la disunità e l'inca-
pacità di organizzare un simile 
progetto in un centrodestra or-
mai sempre più disgregato>> 
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Il dibattito per le primarie del centrosinistra su Sky apre                                                                      
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UU na buona parte del Regno Unito, fra pochi giorni, torne-
rà alle urne. Non si tratterà 
però di elezioni politiche, 

amministrative o europee. In Inghilterra 
e Galles infatti verranno votati i Police 
and Crime Commissioners (PCC) una 
nuova figura introdotta in seguito alla 
riforma della polizia approvata dal Parla-
mento nel 2011 e fortemente voluta dal 
governo Cameron. Le elezioni erano 
state inizialmente previste per maggio 
scorso, ma sono state rimandate al 15 
novembre proprio per permettere l'appro-
vazione della legge sulla Riforma della 
Polizia e la Responsabilità Sociale, pre-
sentata dal Segretario di Stato Theresa 
May e che è stata firmata il 15 settembre 
2011. La legge rivoluziona completa-
mente la concezione di forze dell'ordine 
presente nel Regno Unito, conformando-
la al pensiero della “Big Society” che ha 
fatto vincere le elezioni a David Came-
ron: dare più poteri alla società, alle co-
munità e alle associazioni di volontariato 
– ai cittadini insomma – e renderli parte 
effettiva del governo del paese. Proprio 
questo è il ruolo dei PCC, che dovrebbe-
ro appunto essere eletti dai cittadini per 
avere un ruolo di controllo e coordina-
mento delle forze di polizia. Non un so-
stitutivo delle gerarchie di Scotland Yard 
e Metropolitan Police, ma un elemento 
di collegamento tra forze dell'ordine e 

popolazione locale, che è ben accompa-
gnata da altri provvedimenti individuati 
dal governo Cameron: ad esempio gli 
agenti hanno seguito dei corsi di 
“gestione di comunità” per essere in gra-
do di capire le dinamiche sociali che 
stanno alla base della criminalità e per 
essere in grado di esercitare un controllo 
di qualità nei loro quartieri, e hanno se-
guito anche corsi di psicologia, per riu-
scire meglio a comprendere davanti a chi 
si trovano. Alle elezioni però partecipe-
ranno esponenti dei partiti politici. I più 
accreditati alla vittoria sono i Laburisti, 
all'opposizione in Parlamento ma che a 
metà del mandato governativo proprio in 
questi giorni hanno staccato i Conserva-
tori di quasi 10 punti percentuali nei son-

daggi. I Liberal-democratici di Nick 
Clegg, sorpresa delle ultime elezioni 
politiche e ago della bilancia tanto da 
formare con i Tories un governo di coali-
zione, rarità oltre Manica, sono in legge-
ro calo, mentre il populismo anti-UE 
dello United Kingdom Indipendence 
Party (UKIP) capeggiato dall'eurodepu-
tato Nigel Farage desta abbastanza entu-
siasmo negli elettori, che paiono preferir-
lo allo xenofobo British National Party. 
Sia Laburisti che Conservatori presenta-
no un candidato in tutti i 41 collegi in cui 
si svolgeranno le elezioni, che come base 
hanno le contee, mentre i Lib-Dem con-
corrono per 24 uffici, tutti in Inghilterra, 
e l'UKIP 23 in Inghilterra e uno in Gal-
les. Non partecipa alle elezioni il princi-
pale partito indipendentista gallese, il 
Plaid Cymru. Tra i partiti minori i fede-
ralisti “English democrats” presentano 5 
candidati, i Verdi uno solo, così come il 
British Freedom Party, movimento di 
estrema destra fondato da personaggi 
fuoriusciti dall'UKIP e dal BNP quando 
quest'ultimo ha deciso di garantire la 
possibilità di adesione ai soli bianchi. 
Un test importante sia per i partiti che 
devono valutare il proprio consenso a 
metà mandato, sia per capire come ri-
sponderanno i cittadini a questa innova-
zione nel settore della sicurezza, e se 
questa avrà gli effetti desiderati. ♦ 
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di Flavio Tagliamento 

Inglesi alle urne per i                                                         
Police and Crime Commissioners  

I cittadini inglesi e gallesi voteranno domani i responsabili della polizia  
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PP ubblichiamo un interessante articolo di Roberto Bonacina, 
giovane blogger pavese, sulla 
rassegna della Microeditoria 

tenutasi a Chiari. L'articolo originale è 
visibile sul sito www.robertobonacina.it, 
cliccando su questo link: 
http://robertobonacina.it/microeditoria-
chiari-2012/ 
Sabato 10 novembre, a Chiari, sono in-
tervenuto al Forum dei Cittadini all’in-
terno della decima edizione di Microedi-
toria. 
Nella bella cornice liberty di Villa Maz-
zotti, l’ufficio di Milano del Parlamento 
europeo e Alessandro Gropelli hanno 
organizzato l’incontro “Studio, forma-
zione, lavoro, diritti: chiedilo all’Euro-
pa”. Così, cittadini e studenti hanno po-
tuto dialogare e rivolgere le loro doman-
de agli europarlamentari Antonio Panzeri 
e Cristiana Muscardini. Mi ha fatto pia-
cere essere stato invitato a parlare come 
giovane europeista e come blogger: un 
modo per testimoniare le mie idee, so-
prattutto, quanto ognuno di noi può fare 
con la rete e con i social network per 

informarsi e diffondere ciò in cui crede – 
in questo caso, l’Europa. Ci siamo trova-
ti di fronte a decine di ragazzi delle scuo-
le medie e superiori della zona, e li ho 

visti preparati e interessati. Significa – le 
parole di alcuni loro professori me lo 
hanno confermato – che nelle loro classi 
stanno portando avanti programmi e atti-
vità di educazione civica europea: è pro-
prio quello che mi aveva detto la scorsa 
primavera Bruno Marasà, “padrone di 
casa” di questo Forum. I nostri interven-
ti, su loro sollecitazione, hanno spaziato 
dall’Erasmus alle pensioni, dagli Stati 
Uniti d’Europa alle attività nelle com-
missioni,  dal sistema partitico europeo 
ai prossimi allargamenti dell’Unione. Da 
parte mia, ho cercato – come mi capita 
spesso di fare quando parlo da “fratello 
maggiore” coi ragazzi delle scuole – di 
trasmettere loro la mia passione per il 
rafforzamento dell’unità europea, che è 
l’unico scenario che possa garantirci 

stabilità e prosperità. Lo faccio raccon-
tando le mie esperienze di vita, studio e 
lavoro qua e là per il continente, consa-
pevole che oggi conoscere le lingue, e 
soprattutto i popoli che le parlano, aven-
do visto di persona come vivono, sia 
l’unico modo per essere cittadini prota-
gonisti della nostra Europa, anche quan-
do siamo nella nostra Italia. E poi capita, 
a fine incontro, di trovarsi in gruppetti e 
andare avanti a parlare con le ragazze e i 
ragazzi. Le loro parole mi confermano 
sempre la stessa impressione: non sono 
vuoti né apatici, anche se a volte lo sem-
brano; hanno un mondo interiore in co-
struzione, e bramano stimoli che li aiuti-
no a puntellarlo per crearsi la loro nuova 
coscienza di giovani adulti. E allora ben 
vengano incontri come questi! ♦ 

Parlando d'Europa alla rassegna                                   
della Microeditoria  

L'incontro sull'UE organizzato a Chiari al Forum dei Cittadini  
di Roberto Bonacina 
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<<Nella bella cornice liberty di 
Villa Mazzotti, l’ufficio di Mila-
no del Parlamento europeo e 
Alessandro Gropelli hanno or-
ganizzato l’incontro “Studio, 
formazione, lavoro, diritti: chie-
dilo all’Europa”. Così, cittadini 
e studenti hanno potuto dialo-
gare e rivolgere le loro doman-
de agli europarlamentari Anto-
nio Panzeri e Cristiana Muscar-
dini. >> 



Parlando d'Europa alla rassegna                                   David Petraeus: Run to ground  
 

Published on The Guardian on 14th November 2012  

WW 
hen he was in London, 
David Petraeus liked to 
take his marine security 
guard for a run around 

Hyde Park. The word is that extremely 
fit men half his age struggled to keep up. 
Running was a good device for the five-
star general. It was a way of testing his 
physical prowess amid a group which he 
already dominated mentally. It was a 
competition which the arch competitor 
inevitably won. Result: one more brick 
added to the myth of the tireless warrior 
philosopher. That Mr Petraeus's career 
should have ended the way it has – with 
both a bang and a whimper – is evidence 
to some that there is such a thing as divi-
ne retribution. There are many ironies in 
what still remains – unless new facts 
come to life – a tacky, low-rent tale in 
which motives go no higher than subur-
ban socialite rivalry: Rabbit, Run set in 
Tampa, Florida. The most obvious one is 
that a CIA director was brought down by 

covert surveillance. The surveillance 
state ran amok and consumed one of its 
own. If, as the Washington Post repor-
ted, the National Security Agency inter-
cepts and stores 1.7bn emails, phone 
calls and other types of communication 
each day, it is inevitable that the same 
machine should worm its way into the 
draft email cue of the gmail account that 
the general and his lover shared. Such 
powers of intrusion are vulnerable to 
abuse and to people with the ability to 
short circuit checks and balances at mul-
tiple levels – from the level of angry 
"agent shirtless" of the FBI Tampa 
office, to the Republican majority leader 
Eric Cantor who contacted the FBI 
director Robert Mueller. This trail alone 
should ring alarm bells with people who-
se task is to control it. Are they running 
the system, or is it now running them? 
The FSB, the KGB's successor, has a 
similar problem: the use of FSB resour-
ces to settle private commercial scores. 

There is another lesson to the Petraeus 
affair. The former general fashioned for 
himself a role, which is much more si-
gnificant than top generals have during 
wars. Mr Petraeus made himself indi-
spensable to the foreign policy calcula-
tions around two wars, and their after-
maths. History could well be harsher on 
the general than present biographers are. 
What is indisputable is that Mr Petraeus 
played a key role in convincing his presi-
dent to repeat in Afghanistan the same 
counter-insurgency formula used in Iraq 
– a surge of US troops and the arming of 
village militia. It had very different re-
sults. Did the myth of the superhero ge-
neral, which Mr Petraeus cultivated a-
mong his followers, not distort policy-
making which should have been much 
more evidence-based? Should a succes-
sion of top Pentagon generals have do-
minated wiser heads in State Department 
for so long? Let us hope the real lessons 
are learned. ♦ 
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PP asase lo que pasase en la jorna-da de huelga general de ayer 
nadie en el Gobierno y en el 
entorno del presidente, Maria-

no Rajoy, pone en duda que las políticas 
aplicadas hasta ahora son las únicas posi-
bles. Y Bruselas llegó, además, para e-
char otra mano en un momento muy o-
portuno. Por tanto, no habrá cambios, ni 
giros ni frenos en los recortes y ajustes 
en marcha. El presidente, que ayer se 
pasó un rato por el Congreso a votar las 
seis enmiendas aceptadas por su grupo 
de las 3.600 tramitadas por la oposición 
a los Presupuestos del Estado, lo refren-
dó en una entrevista hecha el lunes al 
periódico argentino La Nación: “No te-
nemos otra alternativa. Hay mucha gente 
que lo entiende, aunque evidentemente 
hay otros que no lo entienden y yo los 
respeto. Pero en España somos 46 millo-
nes de españoles viviendo aquí, y hay 
muchos a los que no les gusta lo que 
hacemos pero a muchos sí”. Rajoy co-
mentó también que entiende y le 
“preocupa” el malestar de la gente por-
que no vive de espaldas a la realidad. Y 
asume que ha tomado decisiones difíci-
les, como subir impuestos, aunque augu-
ra que los bajará cuando la situación 
mejore. Fuentes oficiales de La Moncloa 
remacharon, tras concluir que el segui-
miento del paro había sido “discreto”, 
que es difícil defender que se están pro-
duciendo ya algunas mejoras con casi 
seis millones de parados. También ratifi-
caron que las reformas ya aplicadas y las 
programadas no se modificarán por esta 
movilización y aunque no coincidan con 
la filosofía del partido, como la subida 
de impuestos. Todos los miembros del 
Gobierno que hablaron ayer incidieron 
en esa línea, como lo hizo el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, para remar-
car que se seguirá en esa “hoja de ruta 
como único camino posible para evitar 
incertidumbres”. El titular de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, ensalzó la obli-
gación de ir a trabajar precisamente para 

frenar el paro. Cuando ya habían hablado 
todos esos dirigentes del Ejecutivo llegó 
la rueda de prensa en Bruselas del comi-
sario de Asuntos Económicos y vicepre-
sidente de la Comisión, Olli Rehn, valo-
rando el esfuerzo en los ajustes de Espa-
ña para cumplir el objetivo de déficit. 
Aunque también apostilló que no se rela-
jará el calendario para los próximos ejer-
cicios. Si no era previsible una variación 
significativa en el discurso oficial ema-
nado de La Moncloa, tampoco hubo sor-
presas en el efectuado desde la oposi-
ción. El PSOE apoyó la huelga, sus razo-
nes y consideró un éxito la jornada lo 
suficiente como para que su número tres, 
Óscar López, que fue a la manifestación 
de Madrid, exigiese “un giro rápido y 
contundente de las políticas de derechas 
del Ejecutivo”. Ese fue el mensaje que 
lanzó por la mañana en el Congreso el 
líder socialista, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, que concluyó que ahora mucha más 
gente vive peor que hace un año, cuando 
aún gobernaba el PSOE. El presidente 

del PSOE, José Antonio Griñán, replicó 
la tesis de Guindos de que este camino 
sea el único para reducir la incertidum-
bre. El PSOE vivió ayer una jornada 
rara. La posición de la dirección fluctua-
ba entre el apoyo simbólico (los diputa-
dos debían ir a trabajar pero donaron 
individualmente su salario del día a una 
entidad relacionada con bancos de ali-
mentos para pobres) y los desmarques 
más o menos calculados. Por ejemplo, 14 
diputados del PSC en el Congreso no 
acudieron a la cámara baja para hacer 
campaña en Cataluña. No fueron sancio-
nados. Otra docena de parlamentarios 
socialistas levantó carteles a favor del 
paro mientras exponía sus presupuestos 
el ministro de Exteriores, José Manuel 
García Margallo. Fueron advertidos y se 
recogieron en un minuto. Aunque hubo 
pleno, se notaron ausencias. Bastantes, 
más de 50. En especial las de la Izquier-
da Plural. El coordinador de IU, Cayo 
Lara, ni entró para boicotear las ideas de 
la troika europea. ♦ 
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Rajoy no cambia nada de su ''hoja de ruta''  
 

Publicado para El Pais el 15 Noviembre 2012  

di Javier Casqueiro 



15/11/12 

LL a crisi economica che strige l’ Europa e non solo, in questi 
anni influisce su tutti i settori 
del mondo del lavoro, non 

ultimo quello dello spettacolo. Ma non è 
l’ unica causa di aggravamento della 
situazione odierna, e forse nemmeno la 
preponderante: infatti ciò a cui assistia-
mo in Italia è un vero e proprio vuoto 
legislativo nel settore spettacolo, che si 
trascina a partire dal 1985 e cioè dalla 
legge sul famoso FUS, il Fondo Unico 
per lo Spettacolo. La legge in questione 
ha subito numerose trasformazioni nel 
corso delle legislature ma è rimasta co-
munque una legge “madre”, ed è peraltro 
obsoleta riguardo al modo di sommini-
strare i finanziamenti pubblici e alla loro 
ripartizione. Finanziamenti che si riduco-
no di anno in anno più per un pregiudizio 
settoriale che per l’ effettiva mancanza di 
risorse. Chi va a teatro, al cinema o a 
sentire un concerto vede solo il risultato, 
apparentemente finito, di un lungo lavo-
ro che coinvolge artisti, maestranze, tec-

nici, scenografi, agenzie di comunicazio-
ne e pubblicità, amministrazioni: tutte 
queste categorie di lavoratori necessitano 
di essere tutelati dalla legge esattamente 
come un idraulico o un manager azienda-
le o un funzionario pubblico. Della pre-
carietà se ne è parlato (anche in questa 
sede), fa parte dello spettacolo in modo 
fisiologico ma non per questo può essere 
considerata “normale”.  
Se il bisogno di cultura è oggetto di tute-
la da parte della Costituzione Italiana, 
come lo è quello di un sistema sanitario 
funzionante e fruibile da parte di tutti i 
cittadini, allora perché non associare ai 
continui tagli piuttosto una razionalizza-
zione, in base a criteri meritocratici e 
quantomeno attuali, dei finanziamenti 
stessi?  Basti pensare alla loro ripartizio-
ne: nel ’96 il FUS destinava quasi la 
metà delle sue risorse agli enti lirici, a 
scapito di musica, teatro , danza e soprat-
tutto del cinema, il settore in assoluto, 
per ovvi motivi, meglio commercializza-
bile a livello mondiale. Per non parlare 
del fatto che nessun artista, fatta eccezio-

ne per la nicchia dei cantanti lirici e alcu-
ne maestranze (esse hanno pressappoco 
le stesse capacità tecniche per lavorare in 
prosa e addirittura negli audiovisivi), 
nessun artista inizia la propria carriera 
nella lirica: non mi risulta che Visconti 
avesse iniziato a lavorare con la regia 
di  un “Rigoletto”, né che Emma Dante 
basi sua carriera sull’importante 
“Carmen” realizzata alla Scala alla prima 
del 2009. Le istanze degli utenti del set-
tore cultura sono cambiate nel XXI seco-
lo e vanno di pari passo con l’ evoluzio-
ne delle tecnologie di comunicazione e 
del “modo” di comunicare, occorre per-
ciò un ripensamento da parte delle istitu-
zioni (questo sta già avvenendo a livello 
europeo) sul punto di vista di chi “si 
serve” dello spettacolo, perché la tradi-
zione è importante, non nego, ma  mai 
quanto l’ innovazione in un periodo di 
grave crisi come quello che stiamo attra-
versando.  Per quanto riguarda lo spetta-
colo dal vivo a livello italiano la propo-
sta di legge c’è, è la Carlucci- De Biase, 
basta leggerla. ♦ 

Il FUS e i tagli allo spettacolo:                                             
una storia tutta italiana  

Tradizione e innovazione cadono nel vuoto di un settore trascurato  
di Camillo Rossi Barattini 
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II rpinia terra di grandi vini e nobili tradizioni enologiche. In questa 
provincia si producono tre delle 
più blasonate Docg del sud: Tau-

rasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino. 
Oltre un secolo fa ad Avellino, il 27 otto-
bre del  1879, nasce uno dei primi Istituti 
Enologici Italiani, fortemente voluto dal 
ministro dell’Istruzione Francesco De 
Sanctis, oggi la scuola porta il suo nome 
ed è anche sede della facoltà di Enologia 
e Viticoltura dell’Università Federico II 
di Napoli. Nel corso degli anni l’istituto 
ha formato la maggior parte degli im-
prenditori enologici irpini e del sud. A 
pochi passi da tanta storia e tradizioni, 
vicino all’azienda della Scuola Agraria 
di viale Italia, nella prestigiosa villa Sar-
no ha sede il ‘Consorzio Diversi Vi-
gnaioli Irpini’, nato a maggio del 2011, 
presieduto da Maura Sarno, suo vice 
Antoine Gaita. Ne fanno parte sette pic-
cole aziende vitivinicole dislocate su 
tutto il territorio irpino: Villa Diamante 
(Montefredane), Cantina Giardino 
(Ariano Irpino), Contrade di Taurasi e 
Cantine Lonardo (Taurasi), Joaquin 
(Montefa lc ione) ,  Luig i  Tecce 

(Paternopoli) e Tenuta Sarno 1860 
(Candita). Il consorzio, nonostante si sia 
costituito da poco più di un anno, sta 
ottenendo brillanti risultati, le aziende 
aderenti si stanno aggiudicando premi  e 
riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale. Per capire cosa ha spinto 
dei piccoli produttori del sud a costituire 
un consorzio con rigide regole per l’in-
gresso e dove vige l’imperativo categori-
co top Wine, con a capo una brillante 
avvocatessa discente di una famiglia di 
notai, abbiamo intervistato Maura Sarno, 
presidente del consorzio e titolare della 
Cantina Sarno 1860.  
Quali sono gli obbiettivi di un consor-
zio di piccoli produttori? 
Le aziende aderenti al Consorzio Diversi 
Vignaioli Irpini hanno specificità diver-
se, ma sono accomunate dal fatto di esse-
re  micro aziende che producono al mas-
simo 10000 bottiglie. Il nostro obbiettivo 
è quello di voler rappresentare l’elitè dei 

vini irpini. Noi vogliamo fare cultura del 
vino,che va oltre il mero concetto del 
business legato solo alla forza trainante 
del vino,inteso come prodotto avulso da 
meriti e qualità. Il requisito fondamenta-
le per entrare far parte del nostro gruppo 
è la qualità, dimostrata dai fatti, attraver-
so  le benemerenze riconosciute ai propri 
vini e di essere cantine di piccole dimen-
sioni. In diversi casi piu’ che da consor-
zio agiamo come un associazione che fa 
rete  tra i propri associati, per l’acquisto 
delle materie prime (bottiglie,etichette e 
pacKaging), organizzazione di eventi e 
partecipazione a fiere. 
Avete ricevuto richieste da altre azien-
de che vogliono aderire al consorzio? 
Si, diverse aziende guardano a noi con 
interesse e chiedono di entrare  ma per il 
momento non accettiamo nuove adesioni 
vogliamo prima consolidarci e poi dare-
mo anche ad altri la possibilità di entrare. 
Casa comporta per delle piccole canti- 

Consorzio Diversi Vignaioli Irpini  
 

Sette piccole cantine molto diverse tra loro, guidate da Maura Sarno, con un unico obiettivo: la qualità  

di Vito Paragallo 

Maura Sarno  
Presidente Consorzio Vignaioli Irpini 
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ne fare vini di qualità? 
Fare vini di qualità per le piccole cantine 
vuol dire affrontare maggiori spese ri-
spetto alle grandi,  avere una profon-
da  conoscenza delle caratteristiche pe-
doclimatiche dei terreni aziendali e attua-
re dei rigidi disciplinari. Nella mia azien-
da a Candida ho impiantato 5000 ceppi 
di Fiano per ettaro che producono 50/60 
quintali ad ha, facciamo una vinificazio-
ne naturale con lieviti indigeni.  
I risultati sono ottimi, il Fiano Tenuta 
Sarno 1860 ha ottenuto le cinque botti-
glie entrando tra i vini d’ eccellenza del-
la guida “I vini d’Italia 2012” de L’e-
spresso. Ma anche Villa Diamante con il 
suo Fiano di Avellino 2009 vigna Della 
Congregazione si è aggiudicato i cinque 
grappoli 2012 dell’Associazione Italiana 
Sommelier. La cantine Cantina Tecce di 
Paternopoli  con il  Taurasi affinato in 
anfora e il Taurasi Riserva delle Cantine 
Lonardo si stanno imponendo tra i grandi 

rossi italiani; comunque tutte le aziende 
aderenti al consorzio stanno ottenendo 
attestati di merito, lo ha dimostrato Au-
tocthona 2012 alla fiera di Bolzano dove 
i nostri vini hanno suscitato notevole 
interesse.  
Le istituzioni provinciali e regiona-
li  come si stanno rapportando con 
voi? 
Devo ringraziare soprattutto la Camera 
di Commercio di Avellino e il suo presi-
dente Costantino Capone che ci sta aiu-
tando molto e ci ha dato la possibilità di 
presentare i ‘Diversi Vignaioli Irpini’ al 
Vinitaly con una conferenza stampa mol-
to seguita. Sia con la provincia di Avelli-
no e la Regione Campania con lo Stapa-
cepica di Avellino abbiamo ottimi rap-
porti e soprattutto a loro chiediamo aiuto 
e supporto per presentare i nostri prodotti 
nelle grandi rassegne nazionali ed inter-
nazionali. 
Produrre vino oggi va di moda, ma co- 

sa ha spinto un avvocato di nobili tra-
dizioni notarili? 
Prima di produrre vino conferivo le mie 
uve a cantine della zona, ad un certo 
punto mi sono stufata di vendere le mie 
uve ad un costo irrisorio rispetto alla 
fatica che ci vuole per produrlo.  
La passione per la terra mi è stata tra-
smessa da mio padre, un notaio che ama-
va tanto la campagna della sua terra natia 
Candida, dal quale ho ricevuto in eredità 
un’azienda di 11 ettari dove ho impianta-
to 5 ettari di Fiano e produco un ottimo 
vino che mi sta dando notevoli soddisfa-
zioni,  riesco a vendere tutte le bottiglie 
prodotte. Di giorno in giorno mi appas-
siono sempre di più al mondo dell’enolo-
gia, che mi fa superare gli sforzi che 
faccio per gestire il mio studio di avvo-
cato, e l’azienda. ♦ 
 
 



Pagina Pagina 1616  

 

15/11/12 
Bollicine... Mon Amour 2012 a Reggia 
di Colorno 
DAL   17/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: EMILIA ROMAGNA 
PROVINCIA: PARMA 
Il 17 e 18 novembre 2012 presso le bel-
lissime stanze della Reggia di Colorno, 
Parma, si terrà la IV edizione dell'evento 
dedicato ai migliori spumanti Metodo 
Classico "Bollicine… Mon Amour". 40 
autorevoli produttori da scoprire, oltre 
120 eccellenze da degustare. 
 
Bevidoc On Tour: prima tappa a Co-
mo per scoprire il Tai Rosso 
16/11/2012  
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: COMO 
Si aprirà a Como il 16 Novembre 2012 la 
mini tournée del Consorzio tutela vini 
Colli Berici e Vicenza per far conoscere 
il Tai Rosso e i suoi produttori: Bevidoc 
on tour farà tappa anche a Isera (TN) il 
23 novembre e a Forlì il 7 dicembre. A 
Como sarà il centralissimo Ristorante 
Caffé Teatro ad accogliere l'evento. 
 
Il Baccalà principe della tavola, cena 
spettacolo a "La Via delle Taverne" 
16/11/2012  

REGIONE: CAMPANIA   
PROVINCIA: AVELLINO 
Venerdì 16 novembre 2012 il ristorante 
di Atripalda (AV) "La Via delle Taver-
ne" ospiterà la Cena Spettacolo "Il Bac-
calà principe della tavola", ospiterà una 
nuova serata a tema dedicata a un ali-
mento entrato a far parte da lungo tempo 
della tradizione culinaria del nostro Pae-
se: il baccalà. La serata sarà animata 
dalla Compagna Teatrale "Linguaggi 
trasversali" di Franco Scotto. Indispensa-
bile la prenotazione. 
Cioccolandia 2012 a Castel San Gio-
vanni 
17/11/2012  
REGIONE: EMILIA ROMAGNA   
PROVINCIA: PIACENZA 
Inizialmente prevista per Sabato 10 no-
vembre 2012, si svolgerà invece il gior-
no 17 la nuova edizione di 
"Cioccolandia" a Castel San Giovanni, in 
provincia di Piacenza: manifestazione 
per tutti i golosi del cioccolato, per cui le 
vie del centro storico della cittadina emi-
liana saranno invase dai maestri ciocco-
latai e pasticceri provenienti da varie 
zone d'Italia (oltre a quelli castellani) e 
che metteranno in vendita le loro dolci 
creazioni direttamente dalla loro posta-
zione. Sarà una vera gara per i golosi, 
che prenderanno d'assalto l'evento per 
gustare le dolcissime specialità. 
 
Degustazione idromele a Comignago, 
Novara 
17/11/2012  
REGIONE: PIEMONTE   
PROVINCIA: NOVARA 
A Comignago (NO) sabato 17 Novembre 
2012, a partire dalle ore 18, l'Apicoltura 
Massimo Barbiero organizza una degu-
stazione di idromele. L'evento è ospitato 

presso Bar Gelateria Pinocchio al costo 
di 9 euro. L’IDROMELE, vino di miele, 
è una bevanda alcolica, più antica della 
birra e del vino di uva, diffusa in tutto il 
mondo. 
 
Fiera Internazionale del Tartufo Bian-
co d'Alba 
DAL   06/10/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: PIEMONTE   
PROVINCIA: CUNEO 
Dal 6 ottobre al 18 novembre si tiene 
l'edizione 2012 della Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d'Alba, con protago-
nista non solo il tartufo locale ma anche 
prodotti tipici, piatti della tradizione, 
artigianato e folklore. 
 
Festa del Torrone 2012 a Cremona 
DAL   16/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: LOMBARDIA  
PROVINCIA: CREMONA 
Come ogni anno ritorna puntuale l'ap-
puntamento più atteso da tutti i golosi e 
gli amanti del sano divertimento: dal 16 
al 18 novembre 2012, infatti, le strade e 
le piazze di Cremona saranno animate da 
eventi, spettacoli e degustazioni in occa-
sione dell'annuale Festa del Torrone. Il 
tema dell'edizione 2012 è la Golosi-
tà ...continua a pag 14… 

DiVin-Gustando:                                                                   
Calendario eventi Novembre 2012  

Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  
                  di Antonio Montano 
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Gustando:                                                                   

 

ChocoMoments, Lezioni di cioccolato, 
arriva a Pisa 
DAL   16/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: TOSCANA   
PROVINCIA: PISA 
Lezioni di cioccolato nei borghi e nelle 
città d'Italia con la Fabbrica del Ciocco-
lato firmata ChocoMoments che porterà 
in piazza l’arte del cioccolato. Tappa in 
Toscana a Pisa dal 16 al 18 novembre 
2012. Adulti e bambini potranno impara-
re a realizzare nel proprio piccolo labora-
torio casalingo gustosi e raffinati ciocco-
latini artigianali. 
 
Il Giorno di Bacco X edizione 
18/11/2012  
REGIONE: LAZIO  
PROVINCIA: ROMA 
Si svolgerà domenica 18 novembre 2012 
a Palombara Sabina, in provincia di Ro-
ma, la X edizione de "Il Giorno di Bac-
co", Viaggio nella Cultura del Vino. La 
location sarà il Castello Savelli, che sarà 
possibile visitare, e oltre alle degustazio-
ni dei principali vini del Lazio e dei pro-
dotti tipici delle terre sabine, non man-
cheranno i momenti di intrattenimento. 
 
Ein Prosit 2012 a Tarvisio - Malbor-
ghetto 
DAL   15/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: FRIULI VENEZIA GIU-
LIA PROVINCIA: UDINE 
Si svolgerà dal 15 al 18 Novembre 2012 
la 14^ edizione di "Ein Prosit", il princi-
pale evento enogastronomico del Friuli 
Venezia Giulia dedicato ai vini da viti-
gno autoctono italiani e internazionali. 
Mostra - Assaggio, Itinerari del gusto, 
degustazioni guidate, laboratori dei sapo-
ri, oltre a seminari e incontri, animeran-
no la 3 giorni a Palazzo Veneziano di 
Malborghetto e nei ristoranti coinvolti. 
 
Durello in Art - Festival del Durello 
2012 
DAL   17/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: VENETO   
PROVINCIA: VERONA 

Il 17 ed il 18 novembre 2012 al Palazzo 
della Ragione di Verona, in Cortile Mer-
cato Vecchio, il Durello sarà protagoni-
sta di una due giorni dedicata al gusto, ai 
sapori autentici della Lessinia e all’arte 
contemporanea: Durello in Art – Festival 
del Durello 2012, dalle 11.00 alle 21.00. 
 
Cioccoshow 2012 per l'Emilia Roma-
gna 
DAL   14/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: EMILIA ROMAGNA 
PROVINCIA: BOLOGNA 
Edizione 2012 di Cioccoshow a Bologna 
dedicata ad un aiuto concreto nei con-
fronti della terra colpita dal terremoto. 
Dal 14 al 18 Novembre 2012 verrà foca-
lizzata l’attenzione all'operazione di rac-
colta fondi per il progetto di ricostruzio-
ne della Scuola Elementare “G.Lodi”di 
Crevalcore (BO) in collaborazione con 
l’Associazione Aiuta. 
 
OliOliva Festa dell'Olio Nuovo 2012 
DAL   16/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: LIGURIA  
PROVINCIA: IMPERIA 
Nel week-end dal 16 al 18 Novembre 
2012 torna a Imperia Oneglia la Festa 
dell'Olio Nuovo, giunta alla XII edizio-
ne. L'eccellenza dell'olivicoltura in mo-
stra nel centro storico di Imperia One-
glia, alla scoperta dei valori storici, cul-
turali e alimentari dell'olio, del pane e 

dei prodotti tipici della Riviera Ligure. 
 
Golosissima Triveneto 2012, Fiera dei 
Sapori d'Italia 
DAL   17/11/2012   AL   18/11/2012 
REGIONE: VENETO   
PROVINCIA: TREVISO 
Sabato 17 e domenica 18 novembre 2012 
i padiglioni della Fiera di Santa Lucia di 
Piave (TV) ospiteranno la 2^ edizione di 
Golosissima Triveneto, Fiera dei Sapori 
d’Italia e delle Attrezzature per Cucina-
re. Oltre 80 stand enogastronomici alle-
stiti da produttori e commercianti per 
week end all’insegna dei prodotti tipici 
italiani e delle attrezzature per cucinare e 
conservare meglio le nostre pietanze. 
 
Golosaria 2012 a Milano 
DAL   17/11/2012   AL   19/11/2012 
REGIONE: LOMBARDIA   
PROVINCIA: MILANO 
Dal 17 al 19 novembre 2012 torna a Mi-
lano la rassegna di cultura e gusto orga-
nizzata dal Club Papillon, il movimento 
di consumatori fondato dal giornalista 
Paolo Massobrio. Quest'anno la manife-
stazione si sposta al Palazzo del Ghiac-
cio e ai Frigoriferi Milanesi, dove per tre 
giorni troveranno spazio i protagonisti 
della qualità italiana scelti tra i 1.000 
produttori di cose buone del Golosario e 
i 1.000 della raccolta L'Ascolto del Vino. 
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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  


