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LL e dogane europee nel 2011 hanno seque-
strato 115 milioni di 
pezzi contraffatti. 

Solo sul territorio italiano, sono 
stati sequestrati, dalla Guardia 
di finanza e da altri Istituti pre-
posti al controllo, 270 milioni 
di pezzi dal 2009 ad oggi. Le 
merci contraffatte uccidono 
l'economia. Basta pensare ai 
110 mila posti di lavoro sottrat-
ti all'economia regolare e al 
corrispondente danno per le imprese manifatturiere e per l'erario degli 
Stati. Ma le merci contraffatte sono anche pericolose per la salute quan-
do la contraffazione non riguarda soltanto il marchio ma comporta an-
che l'uso di sostanze nocive. Si tratta di prodotti per l'infanzia, i giocat-
toli, o di prodotti dell'abbigliamento, del calzaturiero e dell'intimo. Ci 
sono perciò problemi legati alla contraffazione tout court, alla contraf-
fazione che vede l'utilizzo di prodotti nocivi e poi vi è il problema delle 
merci illegali o entrate illegalmente. La contraffazione non viaggia sol-
tanto attraverso le dogane o attraverso il contrabbando, ma la contraffa-
zione viaggia anche su internet, dove è difficile bloccarla. Vi è poi la 
contraffazione che riguarda specificatamente i prodotti farmaceutici per 
i quali internet è il veicolo maggiormente utilizzato. Nel mondo vi è un 
7% di farmaci contraffatti identificati di cui dal 20 al 30% nei paesi 
sottosviluppati e l'1% in Europa, un dato che però è in via di espansio-
ne. Ricordiamo il caso della Eparina, che ha portato diversi morti negli 
Stati uniti e il ritiro di alcune partite del prodotto da mercati europei e 
l'utilizzo di principi attivi e di   . . . articolo integrale a Pag.  8 . . . 

 di Cristiana Muscardini 

Migliaia di lavoratori perdono l'impiego, ma in Europa manca ancora una norma 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

LUDOPATIA 

UU na scelta di 
cuore, non di 
po r t a f o g l i o . 
Perché a man-

tenere attive le slot machi-
nes nel bar “Gio” di Cre-
mona la donna dietro il 
bancone, Monica Pavesi, 
ci avrebbe soltanto guada-
gnato. Ma vedendo il mo-
mento triste della nostra 
economia ha preferito 
essere altruista. E' vero, 
avrà magari privato un 
fortunato, bisognoso o meno, di godere di una grossa vincita 
che avrebbe potuto sistemarlo, ma al tempo stesso ha salvato 
dal lastrico diverse famiglie, e se non lo ha fatto direttamente 
ha avuto il coraggio di dire “qui no”. Qui no, perché non vo-
leva essere complice e responsabile di far ammalare i propri 
avventori di quella che chiamano “ludopatia”, la malattia del 
gioco, della scommessa, che porta le persone a scommettere 
quello che non hanno e a trascinare nel proprio baratro anche 
mogli e figli, indebitandosi inverosimilmente. A guadagnarci 
in tutto questo è un unico . . . articolo integrale a Pag. 2 . . . 

di Stefano Basilico 
Se la barista è meglio dello Stato 



19/11/12 

L’L’ Italia è al 73esimo posto al 
mondo per convenienza 
per chi vuole fare affari. 
Lo sostiene il rapporto 

“Doing business 2013” stilato dalla Ban-
ca mondiale mettendo a confronto le 
condizioni offerte dai singoli Paesi. Con-
siderando l’arco temporale preso in con-
siderazione, nel rapporto si può leggere 
il bilancio di un anno di governo Monti. 
Bilancio che si può così riassumere: l’I-
talia ha fatto 2 passi avanti, l’anno scorso 
era infatti 75esima nel ranking mondiale, 
ma i nodi strutturali che la relegano lon-
tana dal podio – occupato da Singapore, 
Hong Kong e Nuova Zelanda, con gli 
Usa immediatamente a ruota – richiedo-
no ancora sforzi immani, come attesta la 
tabella sottostante nella quale sono ripor-
tate le voci (e il relativo piazzamento su 
scala planetaria) in base alle quali è stata 
assegnato il posto nella graduatoria. 
Analizzando poi le città più importanti 
dello Stivale, la Banca mondiale ha giu-
dicato decisamente poco business-
friendly Roma, Bari, Campobasso, Po-
tenza e Palermo. Promosse invece, sep-
pure non brillino rispetto ad altre città 
nel mondo, Bologna (per la facilità di 
ottenere i permessi edilizi), così come 
Padova e Catanzaro (entrambe per la 
facilità di avviare un'attività), Torino 
(per la risoluzione delle dispute commer-
ciali) e Genova (per l’efficienza dell’atti-
vità portuale). Con l’eccezione di Catan-
zaro, in sostanza, a chi vuole fare affari 
in Italia non conviene scendere oltre gli 
Appennini. Tra i Paesi dell’Unione euro-
pea, i più business friendly risultano 
la  Danimarca, quinta, e la Gran Breta-
gna (settima). Separati l’una dall’altra 
dalla Norvegia, entrambe sono fuori dal 
club della moneta unica europea (la Nor-
vergia è fuori dalla Ue tout court). 
Sorprendenti le performance della Geor-
gia, passata dal 16esima alla nona posi-
zione del ranking mondiale, Islanda, 
Irlanda e anche Svizzera sono andate 
peggio dell’Italia nell’ultimo anno, ma 

restano comunque abbondantemente 
davanti a lei, spostandosi rispettivamente 
dalla  nona alla quattordicesima posizio-
ne, dalla decima alla quindicesima, dalla 
26esima alla 28esima. Più significativo è 
però forse il raffronto con la Grecia, che 
resta alle spalle dell’Italia ma non di 
molto e che negli ultimi 12 mesi ha sca-
lato molte più posizioni del Belpaese, 
risalendo dal centesimo posto al 78esi-
mo. Tra gli altri movimenti degni di nota 
spiccano quelli di Polonia (dal 62° al 55° 
posto), Sri Lanka (dall’89° all’81°), U-

craina (dal 152° al 137°), Uzbekistan 
(dal 166° al 154°), Burundi (dal 169° al 
159°), Costa Rica (dal 121° al 110°), 
Mongolia (dall’86° al 76°), Serbia (dal 
92° all’86°) e Kazakistan (dal 47° al 
49°). Osservando infine nello specifico, 
cioè sotto i vari profili che contribuisco-
no all’attrattività complessiva di un Pae-

se per gli investitori, risulta che Nuova 
Zelanda, Australia, Canada, Singapore e 
Macedonia sono i Paesi dove è più facile 
avviare una nuova attività; Hong Kong, 
Nuova Zelanda, Singapore, in Georgia e 
Isole Marshall offrono la maggior rapidi-
tà per le pratiche e le autorizzazioni edi-
lizie; Georgia, Nuova Zelanda, Bielorus-
sia, Armenia e Lituania sono i Paesi più 
veloci a rilasciare le certificazioni e gli 
attestati di proprietà fondiaria; Malaysia, 
Sudafrica, Gran Bretagna, Australia e 
Georgia sono gli Stati dove l’accesso al 
credito è meno difficoltoso; Nuova Ze-
landa, Singapore, Hong Kong, Canada e 
Malaysia offrono le migliori tutele a chi 
investe; Emirati Arabi Uniti, Qatar, Ara-
bia Saudita, Hong Kong Singapore sono 
gli Stati meno voraci dal punto di vista 
fiscale; Singapore, Hong Kong, Corea 
del Sud, Danimarca ed Emirati Arabi 
Uniti frappongono i minori ostacoli do-
ganali al commercio transfrontaliero (si 
tenga presente che il commercio tra due 
Stati membri della Ue non è più com-
mercio trasnfrontaliero, in virtù del mer-
cato unico europeo); Lussemburgo, Co-
rea del Sud, Islanda, Norvegia e Germa-
nia offrono la più rigorosa certezza del 
diritto in materia di contratti e relativi 
adempimenti da parte dei contraenti; 
Giappone, Singapore, Norvegia, Canada 
e Finlandia sono quelli dove le procedure 
di insolvenza hanno corso meno acciden-
tato. ♦ 
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<<Tra i Paesi dell’Unione euro-
pea, i più business friendly ri-
sultano la  Danimarca, quinta, e 
la Gran Bretagna (settima). Se-
parati l’una dall’altra dalla 
Norvegia, entrambe sono fuori 
dal club della moneta unica eu-
ropea (la Norvergia è fuori dal-
la Ue tout court).>> 

L'Italia fa due gradini nei paesi dove fare affari 
conviene. Ma il sud è out.  

Secondo il rapporto ''Doing business 2013'' siamo al 73mo posto   
di Carlo Sala 



20/11/12 

LL a crisi colpisce tutti, anche nel settore dei trasporti e aeropor-
tuale. C'è però chi riesce ad 
attutire meglio il colpo, e chi 

invece rischia di trovarsi in mezzo ad 
una strada. Non è sicuramente questo il 
caso di Giuseppe Bonomi, manager pub-
blico di SEA di provenienza leghista (è 
un ex deputato del Carroccio), che do-
vrebbe ricevere il benservito dall'ammi-
nistrazione Pisapia che non prevede più 
di due mandati nei CDA, nonostante il 
suo contratto “blindato” da Letizia Mo-
ratti. Proprio in questo supercontratto è 
stato predisposto l'indennizzo da 1,7 
milioni di euro, a fronte di una retribu-
zione annua di 900.000 euro (più 24-
0.000 di bonus), per il supermanager che 
cambiò ruolo, da AD a DG, per evitare il 
tetto degli stipendi per i dirigenti pubbli-
ci. I dati riportati dal Fatto Quotidiano 

presentano un dirigente che naviga nel-
l'oro, nonostante le numerose problema-
tiche degli aeroporti milanesi (in 5 anni 
Malpensa ha perso il 18% dei passegge-
ri): “Per quanto riguarda la retribuzione 
2011, Bonomi ha percepito 44.700 euro 
come presidente (stipendio a cui ha ri-
nunciato dall’agosto dello scorso anno), 
600 mila come compenso fisso da diret-
tore generale più un bonus di 262.200 
euro (il 43,7% della retribuzione fissa) 
per il raggiungimento di alcuni risultati 

aziendali (Sea ha chiuso il 2011 con un 
utile in calo del 14,6%, un margine ope-
rativo lordo piatto e ricavi in crescita del 
4,9%). Il contratto da dg prevede che 
Bonomi abbia diritto ad un bonus fino 
"al 46% della retribuzione fissa annua 
lorda legato al raggiungimento di risulta-
ti aziendali" che può diventare del 55,2% 
"in caso di overperformance".” 
Tutto questo a fronte della richiesta del 
sindaco Pisapia di ridursi lo stipendio, 
rispedita al mittente dall'avvocato varesi-
no. Di fronte a questo periodo di crisi chi 
guadagna tanto grazie al contribuente si 
divide in due categorie: chi vede l'aggra-
varsi della crisi decide di tagliarsi lo sti-

pendio con senso civico e chi invece 
decide di continuare come se nulla fosse.  
Nel frattempo, per un manager dallo 
stipendio milionario, ci sono decine di 
lavoratori che rischiano il posto: Giusep-
pe Criseo, del Sindacato Europeo dei 
Lavoratori, ha dichiarato sulla propria 
pagina Facebook che a breve la “Samir 
Global Service” una delle imprese di 
pulizia che operano nello scalo di Mal-
pensa, vedrà scadere il proprio appalto 
con conseguente avviso di licenziamento 
di numerosi dipendenti. Criseo promette 
di seguire la vicenda e auspica che SEA 
decida al più presto per il rinnovo. ♦ 

 
<<Proprio in questo supercon-
tratto è stato predisposto l'in-
dennizzo da 1,7 milioni di euro, 
a fronte di una retribuzione an-
nua di 900.000 euro (più 24-
0.000 di bonus), per il 
supermanager che cambiò ruo-
lo, da AD a DG, per evitare il 
tetto degli stipendi per i diri-
genti pubblici. >> 
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La crisi è passeggera, negli aeroporti di Milano  
 

Quasi due milioni di indennizzo ipotizzati per un dirigente SEA, il leghista Bonomi   

di Michele Rizzetto 
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UU na scelta di cuore, non di portafoglio. Perché a mante-
nere attive le slot machines 
nel bar “Gio” di Cremona la 

donna dietro il bancone, Monica Pavesi, 
ci avrebbe soltanto guadagnato. Ma ve-
dendo il momento triste della nostra eco-
nomia ha preferito essere altruista. E' 
vero, avrà magari privato un fortunato, 
bisognoso o meno, di godere di una gros-
sa vincita che avrebbe potuto sistemarlo, 
ma al tempo stesso ha salvato dal lastrico 
diverse famiglie, e se non lo ha fatto 
direttamente ha avuto il coraggio di dire 
“qui no”. Qui no, perché non voleva es-
sere complice e responsabile di far am-
malare i propri avventori di quella che 
chiamano “ludopatia”, la malattia del 
gioco, della scommessa, che porta le 
persone a scommettere quello che non 

hanno e a trascinare nel proprio baratro 
anche mogli e figli, indebitandosi invero-
similmente. A guadagnarci in tutto que-
sto è un unico soggetto: lo Stato che sul 
mezzo milione circa di slot-machines e 
macchine elettroniche presenti con licen-
za sul territorio, guadagna ogni anno 
quasi 13 miliardi di euro. Non è un caso 
dunque che invece di sfavorire il gioco 
d'azzardo lo Stato lo promuova addirittu-
ra con pubblicità a spron battuto, come 
riporta Beppe Severgnini sul Corriere: 
l'Italia è al primo posto in Europa e al 
terzo al Mondo per mercato legale del 
gioco d'azzardo, tanto che fino ad oggi i 
Monopoli hanno incassato grazie ai loro 

spot più di 60 miliardi di euro. Insomma, 
la crisi non colpisce chi gioca, illudendo-
si magari di poter risolvere con un gratta 
e vinci i propri problemi economici, ma 
rischiando spesso così di aggravarli. Un 
problema non nuovo, affrontato anche in 
chiave politica dall'on. Cristiana Muscar-
dini che ha presentato il 19 aprile un'in-
terrogazione al Parlamento Europeo pro-
ponendo un gruppo di ricerca e una cam-
pagna di sensibilizzazione rivolta parti-
colarmente ai giovani per combattere la 
ludopatia in Europa. Non le è sfuggito 
nemmeno un mese prima, il 21 marzo, 
che il Ministero della Salute abbia intro-
dotto la ludopatia tra le malattie: “E’ 
giusto considerare finalmente malattie le 
ludopatie e il fatto che il Ministro della 
Salute abbia stabilito che debbano essere 
curate dal servizio sanitario nazionale 
dimostra quanto sia necessaria l’azione 
del Governo perché blocchi le pubblicità 
sui giochi e il proliferare delle sale da 
gioco che accrescono il problema indu-
cendo la gente a scommettere” dichiarò 
all'epoca il deputato europeo.  
Qui si evidenzia però un enorme para-
dosso: come può lo Stato, lo stesso orga-
nismo che vieta l'uso di cannabis per fini 

terapeutici o ricreativi (per fare un esem-
pio), inserire la ludopatia tra le malattie 
col Ministero della Salute e poi specular-
ci sopra tanti soldi da coprire due mano-
vre finanziarie con i Monopoli? Sarebbe 
il caso, invece, che lo Stato smettesse di 
pubblicizzare il gioco d'azzardo, pur 
garantendo il diritto al divertimento dei 
giocatori, e invece di offrire dolci illusio-
ni di ricchezza e benessere a chi scom-
mette, organizzasse delle campagne di 
sensibilizzazione e dei percorsi di terapia 
per chi cade nel tunnel fino a indebitarsi.  
La gigantesca macchina statale, che al 
contrario del bar “Gio” non offre caffè e 
bicchieri di vino per un prezzo giusto, 
ma spreca milioni dei cittadini che li 
versano sotto un sistema fiscale oppres-
sivo a fronte di servizi non adeguati a 
quel che costano, non fa nulla contro le 
ludopatie. La signora Monica ha però 
dimostrato più umanità di quella che 
potrà mai dimostrare lo Stato: ha scelto 
di guadagnare meno lei (incassava il 6% 
dei 50.000 euro mensili che fruttavano le 
slot) per far vivere meglio la propria 
comunità. Che dovrebbe essere un com-
pito primario dello Stato, ma che sembra 
sempre più un “dovere” dei privati. ♦ 

Pagina Pagina 44  

Ludopatia: se la barista è migliore dello Stato  
 

Il bar Gio di Cremona di fronte alla crisi rinuncia alle slot e agli incassi, i Monopoli no  

di Stefano Basilico 
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<<La signora Monica ha però 
dimostrato più umanità di quel-
la che potrà mai dimostrare lo 
Stato: ha scelto di guadagnare 
meno lei (incassava il 6% dei 
50.000 euro mensili che frutta-
vano le slot) per far vivere me-
glio la propria comunità. >> 
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II l nome nuovo, da quando si è ini-
ziato a parlare – non a decidere 
eh, a ventilare – delle primarie del 
PDL è il suo: Gianpiero Samorì. 

L'avvocato di Montese, fondatore del 
movimento dei “Moderati Italiani in Ri-
voluzione” (MIR, nulla a che fare con la 
stazione spaziale russa) secondo voci di 
corridoio avrebbe ricevuto il segreto 
endorsement del capo. Berlusconi tutta-
via se da un lato non vuole mettere un 
euro per le primarie mostrando uno scet-
ticismo che potrebbe portare a uno sgam-
betto che potrebbe far saltare tutto, dal-
l'altro considera anche Alfano “come un 
figlio”, e non vorrebbe mettere i bastoni 
tra le ruote al suo delfino. Alfano dal 
canto suo vorrebbe legittimare democra-
ticamente un'investitura che è sempre 
puzzata di “marionettismo”. 
Tuttavia tra i numerosissimi candidati, 
ufficiali o meno, alle primarie del Popolo 
della Libertà, Samorì è quello col profilo 
più simile al Berlusconi degli esordi. Gli 
altri rappresentano la destra giovanile di 
Giorgia Meloni, quella celodurista e pla-
stificata di Santanché e Mussolini, quella 
vagamente liberal e minoritaria di Guido 
Crosetto e Giancarlo Galan, fino a quella 
“istituzionale” e ortodossa di Alfano. Ma 
Samorì rappresenta, anche come modo di 
parlare, il mito del self-made man berlu-
sconiano, nato in un piccolo paese della 
provincia modenese e salito presto, nel 
suo piccolo ovviamente se paragonato 
all'impero creato dal Cavaliere, agli ono-
ri della cronaca. 
Tuttavia Samorì è incappato in due errori 
di comunicazione non da poco, e che 
sono stati smascherati in fretta: il primo 
sui social network, dove gli osservatori 
sono implacabili e gli errori grossolani 
ben evidenti, il secondo alla convention 
del MIR tenutasi a Chianciano Terme. 
Su Facebook Samorì avrebbe “scippato”, 
probabilmente con il consenso dello stes-
so, la pagina profilo di Antonio Martino. 
Come rivelato da Marianna Mascioletti 
su “Libertiamo” molti che erano amici 

sul social network dell'esponente liberale 
del PDL, cercandolo non lo trovavano 
più, avendo invece al suo posto l'indesi-
derato Samorì. Ulteriore testimonianza 
del passaggio di mano è stata la presenza 
di numerosi commenti o ringraziamenti 

ad “Antonio” o al “Professore”, segni 
inequivocabili del passaggio di Martino 
da quella pagina. 
L'altro “errore” più grossolano, quasi 
fantozziano, è stata l'iniziativa voluta 
non si sa da chi (si vocifera dal coordina-
tore laziale del MIR, Paolo Loria) di 
portare tre pullman pieni di pensionati 
ospiti di un centro anziani romano incon-
sapevoli all'incontro. Una volta accortisi 
dell'inghippo gli ospiti del centro, anzia-

ni sì, ma non imbecilli, hanno sonora-
mente protestato di fronte alle telecame-
re di Rai 3 e La7. Gli organizzatori, im-
barazzati, si sono scusati promettendo di 
individuare e punire il colpevole. 
Tuttavia rimane evidente il fatto che Sa-
morì rappresenti, forse addirittura più di 
Alfano, il partito di plastica di stampo 
Berlusconiano. Il cosiddetto “partito 
pigliatutto” individuato da Otto Kir-
chheimer nel 1966 e ben rappresentato 
da Forza Italia prima, e dal PDL poi, può 
trovare in Samorì il proprio leader coper-
tina, del resto le somiglianze con il 
“creatore” sono ben maggiori di quelle 
del delfino Alfano: totale incapacità del-
l'utilizzo dei social media e alle 
convention il principio “meglio tanti che 
informati” con cui si punta a riempire 
ogni sedia disponibile.  
Non ci resta che dire “ai posteri l'ardua 
sentenza”, o più semplicemente aspettare 
qualche mese, per valutare l'esito delle 
incerte e fumose primarie del PDL e 
della parabola politica di Gianpiero Sa-
morì, sia essa ascendente o discendente. 
Quello che è certo è che Samorì ha già 
fatto qualche passo falso e che le prima-
rie non sono poi così sicure: non si sa 
infatti ancora se si faranno e con che 
regole, chi potrà votare e quale ruolo 
avrà il vincitore, se di semplice 
“coordinatore” o di candidato premier. ♦ 

 

 

 

   
<<...Samorì è incappato in due 
errori di comunicazione non da 
poco, e che sono stati smasche-
rati in fretta: il primo sui social 
network, dove gli osservatori 
sono implacabili e gli errori 
grossolani ben evidenti, il se-
condo alla convention del MIR 
tenutasi a Chianciano Ter-
me.>> 
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Samorì eredita la plastica di Berlusconi  
 

Il successore ''designato'' del Cav parte male                                                                                  
con due errori di comunicazione e lo stesso stile  

di S B 
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Uniti nella lotta alla contraffazione  
 

Informazione e collaborazione per combattere il falso: agli Stati Generali di Milano                  
messaggio comune di Passera  e delle istituzioni 

di Raffaella Bisceglia 
20/11/2012 

LL egalità, informazione, lavoro 
di squadra. Questi i punti fon-
damentali per combattere se-
riamente la contraffazione 

emersi dagli Stati Generali per la lotta 
alla contraffazione che si sono svolti a 
Milano il 19 novembre, organizzati dal 
CNAC – Consiglio Nazionale Anticon-
traffazione del Ministero dello Sviluppo 
economico - e fortemente voluti dal suo 
Presidente, Daniela Mainini.  
Esponenti della Guardia di Finanza, del-
l’Agenzia delle Dogane, Confindustria, 
Confagricoltura, Camera della Moda, 
magistrati tutti concordi, come dal sotto-
titolo al convegno ‘Uniti nella lotta alla 
contraffazione’,  nel sottolineare la ne-
cessità di informare nel modo più chiaro 
ed efficace possibile i cittadini perchè 
non contribuiscano, con i loro acquisti, 
spesso avventati, più spesso consapevoli, 
al grande mercato dell’illecito che rim-
pingua le casse della malavita e di vendi-
tori/produttori senza scrupoli. Contraffa-
zione, infatti, fa rima con crimine per la 
società, sfruttamento del lavoro in nero, 
spesso di immigrati clandestini, danno, 
se non morte, per le nostre imprese e per 
l’economia, pericolo per la salute.  
Negli anni il modo di contraffare è cam-
biato, si è velocizzato grazie al web che 
ha reso il mercato dell’illecito globale, 
rapido, dannoso, anche per il sistema 
internet stesso. Basti pensare a quanto 
sia facile acquistare medicine spacciate 
per integratori o veri e propri tarocchi 
dell’abbigliamento. Un settore, quest’ul-
timo, vitale per l’economia italiana, anzi 
uno degli emblemi del ‘made in Italy, a 
sua volta un vero e proprio marchio ricco 
di eccellenze che vanno dal tessile, all’a-
gricoltura alla ceramica, all’artigianato 
alla cucina e che va difeso e tutelato, 
come ha sottolineato il Ministro per lo 
Sviluppo Economico, Corrado Passera. 
“E’ bello poter parlare di Italia come di 
sistema, di legalità, di concretezza. Gli 
Stati Generali concludono un pezzo di 
strada e da qui parte la fase di realizza-

zione del piano di tutela da portare avan-
ti, tutti insieme. Se non ci convinciamo 
che dietro i prodotti contraffatti c’è ille-
galità e che comperare merce rende col-
pevoli tanto quanto chi produce non ci 

sarà mai un movimento di popolo. Per 
questo è necessario formare i cittadini 
perché disponiamo di uno straordinario 
metamarchio, ‘made in Italy’, che dob-
biamo tutelare, e sottomarchi, ovvero la 
piccola produzione territoriale, che dob-
biamo supportare. Diverse saranno le 
strategie da adottare – sottolinea Passera 
– partendo dal rafforzamento del presi-
dio territoriale attraverso le Camere di 
Commercio dobbiamo presidiare il mon-

do con l’ICE, che ha appositi desk anti-
contraffazione, e che lavora come cabina 
di regia per tutte le realtà che siamo riu-
sciti a mettere insieme, cioè ambasciate, 
camere di commercio all’estero, ENIT. 
Enforcement e lotta alla contraffazione 
via internet saranno altri passi determi-
nanti perché abbiamo a che fare con gen-
te senza scrupoli, la rete è uno strumento 
formidabile quando si fa informazione o 
si diffondono progetti, ma luogo in cui 
purtroppo è molto facile vendere merci 
contraffatte”. Brucia ancora il ritiro del 
Regolamento Made In da parte della 
Commissione europea lo scorso 23 otto-
bre ma questo non vuol dire accettare 
passivamente le decisioni di Bruxelles, 
anzi. “Non molliamo sul Made In – ga-
rantisce il Ministro - anche se in Europa 
sono state prese decisioni che non ci 
piacciono. Abbiamo scritto al Commis-
sario (Karel De Gucht ndr), sosterremo i 
nostri eurodeputati che hanno lavorato 
per il regolamento (relatrice l’on. Cristia-
na Muscardini ndr) e vogliamo riprende-
re il discorso perché certi settori come la 
moda, il tessile, l’agricoltura soffrono. 
Andremo in Europa perché sul Made In 
siamo stati messi in minoranza ma non 
diamo per persa questa battaglia che tro-
verà una manifestazione fortissima con 
l’EXPO”.  Un discorso concreto e a  tut- 

 

 

 

  
<<Brucia ancora il ritiro del 
Regolamento Made In da parte 
della Commissione europea lo 
scorso 23 ottobre ma questo 
non vuol dire accettare passiva-
mente le decisioni di Bruxelles, 
anzi. “Non molliamo sul Made 
In – garantisce il Ministro - an-
che se in Europa sono state pre-
se decisioni che non ci piaccio-
no. >> 
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to campo quello del Ministro Passera al 
quale fa da eco l’intervento di Lisa Fer-
rarini, Presidente del Comitato per la 
lotta alla Contraffazione di Confindu-
stria. “Siamo stati i primi a promuovere 
CNAC e siamo stati i primi a chiedere un 
piano anticontraffazione unitario. Ci 
sono le idee ma mancano i mezzi finan-
ziari per attuare le riforme. Salute e sicu-
rezza trarrebbero vantaggio dalla lotta 
alla contraffazione. Oggi è a rischio la 
stessa esistenza delle imprese. Un piano 
organico – aggiunge - riuscirebbe a far 
affrontare meglio la lotta, unito a un’ar-
monizzazione legislativa e ad adeguate 
strategie in Europa. Non siamo riusciti a 
ottenere l’etichettatura obbligatoria, un 
grave smacco. Non riusciamo a difende-
re il nostro made in Italy ma troveremo 
sicuramente una soluzione”. Tra le eccel-
lenze da difendere il settore dell’agroali-
mentare, il più imitato e quasi sempre nel 
peggiore dei modi, come ha ribadito il 
Presidente di Coldiretti, Sergio Marini. 
“La lotta seria alla contraffazione riguar-
da la difesa del sistema Paese. L’Italia, 
avendo questo grande patrimonio imma-
teriale, deve battersi anche in Europa. 
Nell’Europa del Nord non c’è cultura del 
cibo e per questo noi dobbiamo fare una 
battaglia seria, a partire da casa nostra. 
Che non si tuteli in Italia il prodotto non 
è più accettabile”. Una denuncia a tutto 
campo per l’indifferenza o la poca atten-
zione da parte del consumatore che ac-
compagna la contraffazione e il suo mer-
cato globalizzato. A parlare sono numeri 
e statistiche che svelano l’enorme giro di 
denaro che muove questo mercato ma 
che sottolineano anche la lotta senza 
quartiere che provano a fare Guardia di 
Finanza, Polizia, Carabinieri, Magistra-
tura anche se uno degli aspetti sui quali 
lavorare è il sistema socioculturale, so-
prattutto in alcune zone d’Italia, che 
spesso ha fatto passare e fa passare per 
legittimo un mercato che legittimo non è, 
anzi, come ha sottolineato Giorgio San-
galli, Presidente di Confcommercio, “un 
mercato senza regole è un mercato fuori-
legge”.  E proprio l’Agenzie delle Doga-
ne sciorina i dati: nel campo della moda 
l’Europa importa 2.300.000 tonnellate di 
merci dalla Cina. Il 70% è importato solo 
da taluni paesi, come la Gran Bretagna, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, che seque-
strano appena il 40%; l’Italia importa 
l’8% ma concorre con il 20% del monte 

sequestri. Una dimostrazione di come 
l’amministrazione italiana sia  perfetta-
mente inserita nel sistema europeo, dato 
che esiste uno stesso codice per le 37 
agenzie doganali, ma di come, purtrop-
po, in Nord Europa le merci riescono a 
entrano senza controlli o a prezzi risibili. 
Necessario, quindi, applicare le multe, 
senza buonismo, le sole che possono 
rendere il consumatore consapevole del 
danno e dei rischi per la sua salute. “La 
contraffazione – afferma Saverio Capo-
lupo, Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza - corrisponde al 5-7% del 
commercio mondiale. Occorre fare un’a-
nalisi scientifica del fenomeno perchè 

non è solo concorrenza sleale o inquina-
mento dell’economia, per questo bisogna 
educare alla lotta alla contraffazione e 
alla legalità, partendo dai ragazzi”. 
E chi, anni fa, aveva avuto la giusta in-
tuizione di creare un nucleo operativo 
per  la lotta alla contraffazione è stato 
Nicola Cerrato, Procuratore della Repub-
blica di Milano che nel 1992 formò il 
pool anticontraffazione, supportato dalla 
polizia, all’interno, e dalla Guardia di 
Finanza, all’esterno. “Sapevo che la con-

traffazione era un affluente della grande 
criminalità, oggi è il settore in cui la ma-
lavita investe maggiormente creando 
danno all’economia, evasione fiscale e 
sfruttando i più deboli. In Italia ci sono 
le leggi però troppo spesso le sentenze 
sono blande e i tempi lunghi. La contraf-
fazione da malattia è diventata epidemia 
e grazie al web sta assumendo dimensio-
ni vastissime, il cittadino deve essere 
informato altrimenti rischia conseguenze 
gravissime”. Conseguenze dannose per 
l’economia, la salute, le imprese e per 
l’immagine perché nella società attuale 
votata all’immagine e all’apparenza esi-
bire un falso significa anche esibire un 
falso status. ♦ 

 

 

 

  
<<“La contraffazione – afferma 
Saverio Capolupo, Comandante 
Generale della Guardia di Fi-
nanza - corrisponde al 5-7% del 
commercio mondiale. >> 
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LL e dogane europee nel 2011 hanno sequestrato 115 milioni 
di pezzi contraffatti.  
Solo sul territorio italiano, 

sono stati sequestrati, dalla Guardia di 
finanza e da altri Istituti preposti al con-
trollo, 270 milioni di pezzi dal 2009 ad 
oggi. Le merci contraffatte uccidono 
l'economia. Basta pensare ai 110 mila 
posti di lavoro sottratti all'economia re-

golare e al corrispondente danno per le 
imprese manifatturiere e per l'erario de-
gli Stati. Ma le merci contraffatte sono 
anche pericolose per la salute quando la 
contraffazione non riguarda soltanto il 
marchio ma comporta anche l'uso di so-
stanze nocive. Si tratta di prodotti per 
l'infanzia, i giocattoli, o di prodotti del-

l'abbigliamento, del calzaturiero e del-
l'intimo. Ci sono perciò problemi legati 
alla contraffazione tout court, alla con-
traffazione che vede l'utilizzo di prodotti 
nocivi e poi vi è il problema delle merci 
illegali o entrate illegalmente. La con-
traffazione non viaggia soltanto attraver-
so le dogane o attraverso il contrabban-
do, ma la contraffazione viaggia anche 
su internet, dove è difficile bloccarla. Vi 
è poi la contraffazione che riguarda spe-
cificatamente i prodotti farmaceutici per 
i quali internet è il veicolo maggiormente 
utilizzato. Nel mondo vi è un 7% di far-
maci contraffatti identificati di cui dal 20 
al 30% nei paesi sottosviluppati e l'1% in 
Europa, un dato che però è in via di e-
spansione. Ricordiamo il caso della Epa-
rina, che ha portato diversi morti negli 
Stati uniti e il ritiro di alcune partite del 
prodotto da mercati europei e l'utilizzo di 
principi attivi e di eccipienti falsificati, 
che arrivano dalla Cina. L'Agenzia rego-
latoria del Regno Unito MHRA e' l'unica 
in Europa ad aver costituito un gruppo 
esecutivo di intelligence responsabile 
delle indagini e ad aver sviluppato una 
specifica strategia anticontraffazione, 
questa agenzia controlla i medicinali e i 
presidi venduti o distribuiti nel paese, ha 

il potere di perseguire i contraffattori, 
lavora con la polizia, le dogane e l'autori-
tà commerciale,ha poteri di polizia giudi-
ziaria per cui ha accesso a locali privati e 
commerciali e può sequestrare prodotti 
per i quali si sospetti la violazione del 
Medicine Act. Gli investigatori dell'A-
genzia hanno una profonda conoscenza 
dei mercati, delle catene di distribuzione 
di diversi paesi e delle procedure delle 
leggi. Nei prossimi giorni, il trilogo eu-
ropeo sulla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale da parte dei controlli doga-
nali ci auguriamo possa portare ad un 
miglioramento della situazione special-
mente per quello che riguarda il com-
mercio parallelo, ma sappiamo che non 
sarà ancora sufficiente, per questo rite-
niamo fondamentale, e abbiamo in tal 
senso presentato una proposta di risolu-
zione, a trovare in Europa dei provvedi-
menti comuni per la lotta alla contraffa-
zione, provvedimenti da inserire all'inter-
ni di appositi capitoli commerciali negli 
accordi bilaterali e multilaterali che l'U-
nione sta tessendo con i paesi terzi. Inol-
tre chiediamo che vengano instaurati dei 
gruppi di lavoro sul tema della contraffa-
zione all'interno delle Organizzazioni 
internazionali. Nello stesso tempo, ab-

Contraffazione, una piaga da sconfiggere  
 

Migliaia di lavoratori perdono l'impiego, ma in Europa manca ancora una norma comune  

di Cristiana Muscardini 

 

 

 

  
<<Le merci contraffatte uccido-
no l'economia. Basta pensare ai 
110 mila posti di lavoro sottratti 
all'economia regolare e al corri-
spondente danno per le imprese 
manifatturiere e per l'erario 
degli Stati. >> 
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biamo chiesto alla Commissione, con 
un'interrogazione, una proposta credibile 
per combattere efficacemente la contraf-
fazione su internet e per identificare da 
quali paesi provengono i prodotti con-
traffatti venduti online, delle cosiddette 
farmacie on-line e della vendita di medi-
cinali o simili nelle palestre. 
Tra le nostre richieste, un sistema di ga-
ranzia che preveda sanzioni per quei 
paesi che, come la Cina, hanno un impo-
nente esportazione di merci contraffatte 
(risulta che il 72,9% sono cinesi). 
L'approvazione del nuovo codice doga-
nale europeo porterà alcuni benefici solo 
se si riusciranno ad introdurre alcuni 
concetti quali la tracciabilità dei prodotti. 
A questo proposito ricordiamo come 
l'eventuale ritiro, già annunciato dalla 
Commissione europea, del Regolamento 
per la denominazione di origine dei pro-
dotti extra-Ue, votato dal Parlamento 
nell'ottobre 2010, sarebbe una nuova 
agevolazione verso contraffazione invece 
che una seria decisione politica per con-
trastarla. La mancanza di un quadro nor-
mativo comune a livello europeo è tra le 
ragioni delle difficoltà riscontrate nella 
lotta alla contraffazione anche in campo 
farmaceutico, bisogna eliminare le diso-
mogeneità nelle leggi nazionali per arri-
vare a strumenti adeguati alla protezione 

dei cittadini rispetto all'emissione nel 
commercio di farmaci contraffatti che 
sono per altro ulteriore fonte di guada-
gno per la criminalità organizzata e per-
ciò bisogna anche evitare che in alcuni 

stati membri l'emissione sul mercato di 
farmaci considerati idonei in altri paesi 
europei non sia protratta per tempi ecces-

sivi, ad esempio non e' pensabile che in 
Italia l'approvazione da parte dell'EMA 
(Agenzia con sede a Londra) di nuove 
medicine, che in alcuni paesi europei 
porta l'immediata vendita, mentre in Ita-
lia, l'AIFA condanna i nuovi farmaci ad 
un'altra anticamera che può durare più di 
un anno. Da ciò deriva che i malati di 
Regno unito, Germania, Austria e Dani-
marca, ad esempio, possano usufruire di 
medicine essenziali per la loro sopravvi-
venza immediatamente dopo l'approva-
zione dell'EMA mentre gli italiani no. 
Anche il convegno svoltosi lunedì a Mi-
lano, alla presenza del Ministro dello 
Sviluppo economico, Corrado Passera, e 
del comandante generale della Finanza, 
ha evidenziato la necessità di intensifica-
re e migliorare la lotta a livello europeo e 
nazionale per contrastare la contraffazio-
ne. Occorre inoltre una forte opera di 
sensibilizzazione dei consumatori per far 
comprendere loro che l'acquisto di un 
prodotto contraffatto e' un danno che si 
ritorce anche verso di loro perche au-
menta la crisi economica e la disoccupa-
zione e il loro rischio sanitario, mentre 
ogni prodotto contraffatto o illegale ac-
quistato aiuta Stati che agiscono in modo 
illegale e la criminalità organizzata. ♦ 
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<<L'approvazione del nuovo 
codice doganale europeo porte-
rà alcuni benefici solo se si riu-
sciranno ad introdurre alcuni 
concetti quali la tracciabilità dei 
prodotti. A questo proposito 
ricordiamo come l'eventuale 
ritiro, già annunciato dalla 
Commissione europea, del Re-
golamento per la denominazio-
ne di origine dei prodotti extra-
Ue, votato dal Parlamento nel-
l'ottobre 2010, sarebbe una 
nuova agevolazione verso con-
traffazione invece che una seria 
decisione politica per contra-
starla.>> 
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AA  Strasburgo, durante la ses-sione plenaria del Parlamento 
Europeo, si è svolto il conve-
gno sulla contraffazione. 

Nella conferenza stampa della mattina è 
stato presentato il libro dal titolo “Il libro 
nero della contraffazione” scritto da An-
tonio Selvatici. Oltre all’autore sono 
intervenuti l’on. Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente della commissione Com-
mercio Internazionale, l’on.Nicolò Ri-
naldi, l’on. Gianluca Susta e Fabio Aro-
matici, Vicepresidente della commissio-
ne Relazioni Internazionali di Business 
Europe. Durante la conferenza stampa 
sono stati comunicati alcuni dati sulla 
contraffazione: le merci contraffatte in 
Italia fanno perdere circa 120 mila posti 
di lavoro, con un danno per le PMI e per 
l'erario per il mancato incasso degli in-
troiti fiscali. Lunedì scorso a Milano, alla 
presenza del Ministro Passera si sono 
riuniti gli Stati Generali della contraffa-
zione per fare il punto della situazione, i 
dati presentati dai vari dipartimenti sulle 
merci contraffatte in Italia aiutano a ri-
flettere e a chiedere alle istituzioni Euro-

pee di prendere provvedimenti per evita-
re ulteriori danni alle nostre merci.  
L’on. Malcolm Harbour, Presidente del-
la  commissione del Mercato Interno e 
protezione Consumatori, intervenuto 
anch’egli alla conferenza stampa, ha 
detto che la contraffazione è un proble-
ma molto serio e che per garantire una 

tutela ai consumatori bisogna e bisogne-
rà garantire una maggiore informazione 
per evitare il proliferare di merce con-
traffatta. Un ruolo importante dovrà a-
verlo la sicurezza nei controlli alle doga-
ne le quali sono le prime a verificare 

tutta la merce in ingresso nei paesi del-
l’Unione.  Bisogna  fare un piano d’azio-
ne per tutelare ed informare le agenzie 
doganali affinché  svolgano i loro con-
trolli in maniera univoca ed efficace. 
Durante la tavola rotonda l’autore del 
libro, il giornalista Antonio Selvatici, ha 
sintetizzato in quattro punti cruciali la 
sua riflessione che riguarda la contraffa-
zione di beni prodotti in Cina e commer-
cializzati nei Paesi dell’Unione Europea. 
Nel primo punto ha evidenziato che il 
70% della merce contraffatta che entra in 
Italia è stata fatta in Cina. La ragione per 
cui una percentuale così alta di merce 
contraffatta provenga da un unico Paese 
è data dal fatto che l’economia cinese per 
sopravvivere deve massimizzare i volu-
mi di produzione. Mentre l’economia 
dell’Occidente per sopravvivere deve 
massimizzare il profitto. In Cina il pro-
fitto è un aspetto secondario rispetto alla 
quantità,  che è il mezzo per creare in 
poco tempo posti di lavoro e quindi sta-
bilità sociale e politica. In Cina le deci-
sioni politiche ed economiche a livello 
centrale vengono finalizzate soprattutto 
per creare posti di lavoro a tutti i costi: 
calpestando i diritti umani, non tenendo  

Presentato al Parlamento Europeo                                 
''Il libro nero della contraffazione''  

L'opera di Antonio Selvatici apre uno squarcio su un fenomeno devastante per l'economia  
di Antonio Montano 

 

 

 

  
<<Oltre all’autore sono interve-
nuti l’on. Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente della commissio-
ne Commercio Internazionale, 
l’on.Nicolò Rinaldi, l’on. Gian-
luca Susta e Fabio Aromatici, 
Vicepresidente della commissio-
ne Relazioni Internazionali di 
Business Europe.>> 

 E
UR

O
PA

 ..
.

EU
RO

PA
 ..

. 



Presentato al Parlamento Europeo                                 

conto dell’ambiente, non offrendo assi-
stenza sanitaria né pensionistica. Conclu-
dendo questo primo punto, quindi, risulta 
che la produzione di merce contraffatta 
vale circa l’8 % del Pil della Cina. Sarà 
molto difficile immaginare che la Cina 
rinunci ad una fetta d’economia così 
consistente. Per questo avremo ancora 
per molto tempo un’invasione di merce 
contraffatta Made in China. Il secondo 
punto riguarda la relazione tra sistema 
autoritario, innovazione e cyber security. 
L’Innovazione e la ricerca sono necessa-
rie per alimentare il sistema economico. 
La Cina, che come altri paesi ha bisogno 
per sopravvivere di nuove idee e di nuo-
vi prodotti, continuerà a cercare di rubar-
le all'Occidente. Oggi il mezzo più usato 
per copiare le innovazioni, per appro-
priarsi di piani strategici è il furto attra-
verso la rete, chiamato in gergo ‘cyber 
crime’, un fenomeno con cui l'Occidente 
dovrà  fare i conti. Il terzo punto è 
il  legame tra il soft power di un Paese e 
la contraffazione. Il soft power è la capa-
cità di attrazione che possiede uno Stato 
verso altri stati facendo uso di strumenti 
collegati alla propria storia, alla cultura, 
alle espressioni intellettuali. L'Italia, in 
particolare, e L'Europa, in generale, van-

tano livelli di soft power elevato. La no-
stra arte, la nostra cultura, il designer, il 
cibo, i vini sono elementi che ci caratte-
rizzano in maniera positiva in tutto il 
mondo. La Cina ha poco soft power. 

Contraffare le merci Made in Italy, co-
piare la merce prodotta in Europa oltre 
all'enorme danno economico, indebolisce 
il nostro soft power, e quindi anche quel-
lo europeo. Quarto ed ultimo punto: gli 
acquisti strategici della Cina e la debo-
lezza dell' Europa. I cinesi hanno i soldi 
e a causa della crisi noi europei in cam-
bio di sostegno finanziario ed economi-
co  vendiamo importanti asset del settore 
energetico e della logistica. L'esempio è 
l'acquisto dei due moli del Pireo in Gre-

cia, questo significa che le merci arriva-
no al Pireo vengono sdoganate dagli 
stessi cinesi e quindi diventano intraco-
munitarie ed i controlli diventano molto 
difficili. Il Pireo diventerà  uno dei più 
grossi hub delle grandi navi cinesi. In 
questo caso l'Europa si e' fatta beffare 
dai cinesi i quali, con l'acquisto dei moli 
del Pireo, hanno inserito in Europa il 
loro Cavallo di Troia. Selvatici ha ribadi-
to, quindi, la necessità di realizzare una 
rete di sicurezza che controlli il trasferi-
mento illecito di innovazione, per impe-
dire di indebolire sia la produzione del 
Made In che evitare di farci sottrarre il 
soft power. Il Parlamento Europeo deve 
adottare severe misure per impedire che 
si verifichi un'altro caso Pireo.   
A fine convegno è stata presentata da 
Cristiana Muscardini e dai colleghi Su-
sta, Rinaldi e Harbour una proposta di 
risoluzione in cui si chiede all’Europa di 
provvedere a disposizioni comuni per la 
lotta alla contraffazione, un capitolo spe-
cifico all’interno degli accordi commer-
ciali con i Paesi terzi e di istituire un 
gruppo di lavoro permanente sulla con-
traffazione nelle organizzazioni interna-
zionali. ♦ 
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<<. I cinesi hanno i soldi e a 
causa della crisi noi europei in 
cambio di sostegno finanziario 
ed economico  vendiamo impor-
tanti asset del settore energetico 
e della logistica. L'esempio è 
l'acquisto dei due moli del Pireo 
in Grecia…>> 
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L’L’ Italia dovrà fare la sua par-te, studiando la migliore 
strategia possibile, perché 
il Regolamento ‘Made In’ 

torni ad essere argomento di discussione 
a Bruxelles. E’ questo l’obiettivo stabili-
to durante l’incontro degli eurodeputati 
Cristiana Muscardini e Gianluca Susta 
con il Ministro dello Sviluppo economi-
co, Corrado Passera, lo scorso 15 no-
vembre. Il 23 ottobre, infatti, il Regola-
mento è stato ritirato dalla Commissione 
europea perché, secondo la motivazione 
addotta, tre recenti sentenze del WTO, 
hanno modificato il quadro giuridico. Il 
fatto però che la notizia non sia stata 
ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-

le permette di poter procedere, seppure 
in tempi assai rapidi, sul fronte italiano e 
quello europeo contemporaneamente. 
Già il prossimo 29 novembre ci sarà un 
Consiglio sul commercio, riunione che fa 
seguito alla lettera che il Ministro Passe-
ra  ha inviato al Commissario De Gucht 
sottolineando il disappunto del Governo 
italiano per non essere stato coinvolto 
nella decisione presa dalla Commissione. 
Permane comunque la speranza di poter 
chiedere che il dossier non venga ritirato 
e di poter capire quali siano i margini 

entro i quali possa essere modificato.  
In occasione della Sessione plenaria di 
Strasburgo, gli eurodeputati italiani in-
contreranno il Commissario De Gucht 
per fare chiarezza sui motivi del ritiro e 
sulle possibili soluzioni alternative. In-
somma i margini per un recupero in cal-
cio d’angolo ci sono tutti malgrado i 
tempi stretti. Oggi, intanto, a Strasburgo, 
in occasione del Convegno su ‘Il Libro 
nero della contraffazione’, l’on. Muscar-
dini, Relatrice del Regolamento,  ne ha 
discusso con l’on Malcom Harbour, Pre-
sidente della Commissione Mercato in-
terno e protezione dei consumatori, che 
si è già mostrato particolarmente sensibi-
le al tema della provenienza dei prodotti, 
un’attenzione dimostrata anche dal Se-
gretario di Stato per gli Affari esteri bri-

tannico e del Commonwealth, Wiliam 
Hague, in occasione delle giornate di 
studio del gruppo parlamentare ECR che 
si sono svolte  a Londra dal 13 al 16 no-
vembre, in cui ha sottolineato l’impor-
tanza della tracciabilità dei prodotti e 
della tutela del consumatore nel mercato 
unico. Muscardini e Harbour, inoltre, 
hanno illustrato illustrato la proposta di 
risoluzione che presenteranno per la fir-
ma ai colleghi dei diversi gruppi politici 
nella quale si chiederà che l'Europa attui 
provvedimenti comuni per la lotta alla 
contraffazione, provvedimenti da inserire 
all'interno di appositi capitoli commer-
ciali negli accordi bilaterali e multilate-
rali che l'Unione sta tessendo con i paesi 
terzi.♦ 
 

Made In: nulla è perduto  
 

L'Italia farà sentire ancora la sua voce a Bruxelles come stabilito dall'incontro a Roma                   
con il Ministro Passera e gli eurodeputati Muscardini e Susta  

di R B 
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<<Permane comunque la spe-
ranza di poter chiedere che il 
dossier non venga ritirato e di 
poter capire quali siano i mar-
gini entro i quali possa essere 
modificato. 
 In occasione della Sessione ple-
naria di Strasburgo, gli eurode-
putati italiani incontreranno il 
Commissario De Gucht per fare 
chiarezza sui motivi del ritiro e 
sulle possibili soluzioni alterna-
tive. >> 



16/11/12 

LL a situazione in Mali è sempre 
più drammatica, con la parte 
nord del paese in mano a 
gruppi terroristici legati ad Al-

Quaeda e con il governo centrale incapa-
ce di mantenere l'ordine. Per questo cin-
que paesi membri dell'Unione Europea 
hanno firmato ieri un accordo a Parigi 
per inviare un contingente europeo che 
garantisca la pace e la sicurezza nel pae-
se dell'Africa Occidentale. Italia, Fran-
cia, Spagna, Germania e Polonia dovran-
no attendere ancora l'approvazione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, e si andrebbero ad aggiungere al 
contingente internazionale già fornito 
dall'Unione Africana e comandato dall'e-
sercito della vicina Nigeria, anch'essa 
alle prese con le stesse problematiche, 
evidenti anche nel continuo massacro di 
cittadini cristiani da parte di elementi 
terroristici. Un problema, quello del ter-
rorismo islamico, che è sempre più glo-
bale e desta maggior preoccupazione in 
un'Africa sempre più politicamente insta-
bile: Al-Quaeda ha ottenuto il supporto 
delle tribù tuareg indipendentiste per 
impadronirsi del nord del Mali, ma sta 
raccogliendo sempre più proseliti nel 
vuoto di potere scaturito dalla rivoluzio-
ne araba. La Nigeria sarebbe disponibile 
a schierare mille uomini a una, massimo 
due settimane dal via libera dell'ONU 
alle operazioni di pace. I paesi membri 
che interverrebbero non hanno ancora 
reso noto quante unità metterebbero a 
disposizione, anche perché il gruppo 
vorrebbe allargare le operazioni ad altri 
paesi europei, e al tempo stesso preferi-
rebbe ricercare una via diplomatica alla 
crisi nel paese africano. La regione del-
l'Azawad, nel nord del paese, ha dichia-
rato la sua indipendenza unilateralmente 
il 6 aprile 2012, con capitale Gao, po-
nendo al suo governo il “Movimento 
Nazionale per la Liberazione dell'Aza-
wad”. I primi segni di rivolta nella regio-
ne si hanno fin dall'indipendenza del 
Mali, con una ribellione durata due anni 

e iniziata nel 1962. La regione è più am-
pia di quanto rimarrebbe al Mali ma è 
meno popolata. La situazione si è fatta 

ancora più incandescente in seguito alla 
scoperta nel 2006 di giacimenti petrolife-
ri, che da un lato ha posto il governo 
maliano nella situazione di non poter 
abbandonare la regione, dall'altro ha 
messo l'acquolina in bocca al Gruppo 

Salafita per la Predicazione e il Combat-
timento. Altre fonti, però, indicano il 
MNLA come contrapposto ad Al-
Quaeda, accusando addirittura il governo 
centrale maliano di voler favorire il mo-
vimento terroristico fondato da Osama 
Bin Laden. Tuttavia destano preoccupa-
zioni le condizioni democratiche in buo-
na parte dell'Africa occidentale con i 
cittadini cristiani come già detto, sotto 
grave minaccia. L'applicazione della 
legge islamica nell'Azawad metterebbe a 
serio rischio la libertà e la laicità nella 
zona, rischiando di provocare l'ulteriore 
pulizia etnica. Gli attentati contro i cri-
stiani nel continente sono all'ordine del 
giorno e consegnare ad un gruppo para-
militare estremista un paese in una zona 
strategica, che fa da collante tra i paese 
affacciati sull'oceano e quelli sul Medi-
terraneo, è un rischio che l'occidente e i 
paesi democratici dell'Africa non si pos-
sono permettere. ♦ 
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Cinque paesi UE approvano la missione in Mali  
 

Alcuni stati membri pronti a inviare un contingente per portare la pace nel paese africano  

di Melissa Perini 
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<<Italia, Francia, Spagna, Ger-
mania e Polonia dovranno at-
tendere ancora l'approvazione 
del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, e si andrebbero 
ad aggiungere al contingente 
internazionale già fornito dal-
l'Unione Africana e comandato 
dall'esercito della vicina Nige-
ria…>> 
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TT ra passato e presente con uno sguardo rivolto al futuro, quel-
lo immediato e quello proiet-
tato al 2014 quando l’Europa 

sarà chiamata a eleggere i nuovi rappre-
sentanti del Parlamento di Bruxelles. 
Questo lo spirito, in perfetto stile conser-
vatore e riformatore, con il quale si sono 
svolte a Londra, dal 13 al 16 novembre, 
le giornate di studio del gruppo politico 
del Parlamento Europeo ECR - European 
Conservatives and Reformists - durante 
le quali i parlamentari hanno incontrato 
anche il Premier britannico David Came-
ron e il Cancelliere Gorge Osborne. Per 
la prima volta ha partecipato anche l’Ita-
lia con il Movimento Conservatori So-
cial Riformatori e la sua portavoce, l’on. 
Cristiana Muscardini, che, nei suoi inter-
venti, ha sottolineato la necessità di una 
politica chiara, capace di difendere con-
quiste sociali, come la sanità, e valori 
tradizionali, come la famiglia, ma che 
sappia anche rinnovare le istituzioni per 
renderle più adeguate al terzo millennio, 
che combatta posizioni isolazioniste ma 
sappia promuovere “un’Europa maggior-
mente capace di affrontare i problemi 

senza inventarsi ulteriori sovrastrutture o 
pannicelli caldi”. Fondamentale quindi 
saper ascoltare la voce dei cittadini per 
combattere il pessimismo dilagante con 
iniziative concrete per lo sviluppo e sa-
per impegnarsi per una nuova politica 
verso l’Africa che possa rendere più con-
sapevoli gli immigrati.  Il lavoro dei 

Conservatori dovrà per questo essere 
attento perché i principi di democrazia e 
giustizia sociale siano attuati in Europa 

ma soprattutto nei paesi terzi. 
A questo proposito il Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri e del Commonwe-
alth, William Hague, ha sottolineato 
l’importanza dei rapporti commerciali 
con i Paesi del Golfo anche se non si può 
essere indifferenti al modo in cui le don-
ne sono trattate in quelle zone o di come 
la difesa della tradizione, nei paesi arabi, 
spesso sia sinonimo di estremismi e limi-
tazione della libertà. Per Hague è vitale 
riuscire a lavorare tutti insieme in Euro-
pa sebbene molte posizioni, per storia e 
cultura politica, siano diverse.  
In occasione dell’incontro con il Primo 
Ministro David Cameron e il Cancelliere 
George Osborne Muscardini, a pochi 
giorni dal ritiro del Regolamento Made 
In da parte della Commissione europea, 
non ha potuto fare a meno di ricordare 
come il mercato unico non possa trala-
sciare di affrontare e risolvere il proble-
ma dell’economia reale, del sistema ma-
nifatturiero europeo e dell’interesse dei 
consumatori. ♦ 

L'Italia alle giornate di studio dell'ECR a Londra  
 

Per la prima volta, con il Movimento CSR, il nostro paese                                                                       
partecipa alla riunione degli europarlamentari conservatori  

di R B 
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<<...il Segretario di Stato per gli 
Affari Esteri e del Commonwe-
alth, William Hague, ha sottoli-
neato l’importanza dei rapporti 
commerciali con i Paesi del Gol-
fo anche se non si può essere 
indifferenti al modo in cui le 
donne sono trattate in quelle 
zone o di come la difesa della 
tradizione, nei paesi arabi, spes-
so sia sinonimo di estremismi e 
limitazione della libertà. >> 



Per la prima volta, con il Movimento CSR, il nostro paese                                                                        
Derrière la guerre Fillon-Copé,                                      
le triomphe de Patrick Buisson  

Publié sur Le Monde le 21 Novembre 2012  

II ls se battent sans réaliser qu'ils ont déjà perdu : François Fillon et 
Jean-François Copé continuent de 
se disputer la victoire, sans bien 

mesurer les dégâts qu'ils se causent à 
eux-mêmes. Ils sont aveuglés, ils ne 
voient pas qu'à l'UMP, ce ne sont plus 
eux les chefs, mais deux trentenaires : 
Guillaume Peltier et Geoffroy Didier, 
aussi arrivistes que décomplexés, qui ont 
exécuté à la lettre ce que leur a enseigné 
leur maître, Patrick Buisson.  Leur mo-
tion la Droite forte a battu au poteau les 
cinq autres en recueillant près de 28 % 
des suffrages sur une ligne identitaire qui 
change le logiciel de l'UMP. 
Compte tenu des conditions dans le-
squelles s'est déroulé le vote des mili-
tants UMP, dimanche 18 novembre, et 
des nombreuses contestations que le 
scrutin a soulevées depuis, il convient 
naturellement d'être prudent dans les 
interprétations. Tout est sujet à cau-
tion.  Mais enfin, la Droite forte devance 
de plus de 6 points la motion de Laurent 
Wauquiez, arrivée en seconde position. 
Il est donc difficile de lui contester la 
victoire. Que revendique le texte ? Trois 
choses essentielles : - Une fidélité abso-

lue à l'héritage de Nicolas Sarkozy, avec 
mission de bloquer tout droit d'inventai-
re. Pour Peltier et Didier, l'histoire de 
l'UMP commence avec Nicolas Sarkozy. 
Jacques Chirac a eu beau rassembler le 
RPR, l'UDF et Démocratie libérale dans 
un même parti en 2002, il compte pour 
du beurre. C'est « la révolution culturelle 
» proposée par Nicolas Sarkozy à partir 
de 2007 qui a « rassemblé » les droites et 
les a « réconciliées avec le peuple », 
affirme leur texte. La conclusion coule 
de source : pas besoin de s'embarrasser 
des vieilles cultures gaulliste, libérale et 
centriste qui font le substrat de l'UMP. 
Tout cela est mort, puisque tout com-
mence en 2007. 
- La reconquête par le peuple. C'est le 
pari de la Droite forte : transformer 
l'UMP en un grand parti populaire, récu-
pérer tous ceux qui souffrent de la mon-
dialisation pour battre la gauche et dévi-
taliser le Front national. Est ainsi dési-
gnée comme prioritaire « la reconquête 
des classes moyennes, des catégories 
populaires, de la France périurbaine et 
rurale qui souffre de déclassement social 
et identitaire et qui sont les grands per-
dants de la mondialisation. » S'ensuit un 

projet très nationaliste avec ode à la pa-
trie, défense de la souveraineté, vision 
protectrice de l'Europe, dénonciation de 
l'assistanat, valorisation du travail, exal-
tation des valeurs familiales. 
- La fusion de la « question sociale » et 
de la « question identitaire ». Elle était 
en germe dès 2007 dans la campagne de 
Nicolas Sarkozy, avec le ministère de 
l'identité nationale. Elle s'est trouvée 
exacerbée durant la campagne de 2012, 
avec comme grand instigateur Patrick 
Buisson. Elle consiste à dire que « plus 
les individus sont affectés par la mondia-
lisation, plus ils éprouvent un besoin 
d'enracinement et de frontières 
» (interview au Figaro le 13/11/2012). 
Peltier et Didier reprennent totalement 
cette thèse à leur compte. Leur motion 
mélange patriotisme et référence aux 
racines chrétiennes de la France, défense 
de la laïcité et méfiance à l'égard de l'i-
slam. Elle joue sur les peurs et flirte ou-
vertement avec les thématiques du Front 
national. C'est la vraie révolution de cet-
te élecion : l'UMP est en train de devenir 
un parti de droite identitaire qui échappe 
à ses fondateurs. ♦ 

di Françoise Fressoz  
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AA  ceasefire is expected in Gaza later this evening, but is yet 
to materialise. Unsurpri-
singly, agreement has been 

hard to reach. Indeed, it has become a 
tool of propaganda. Hamas was busily 
briefing the world’s media that the cea-
sefire had been agreed even as rockets 
struck Rishon LeZion in southern Israel 
at 16.22 (GMT), causing two light ca-
sualties. Israel, for its part, was clear that 
there would be no ceasfire while it was 
still under attack. It was hoped that the 
message had got through: the BBC re-
ported that the guns, so to speak, fell 
silent shortly after 16.40 for more than 
half an hour. However, it was the 
triumph of hope over expectation. A 
little while ago, Paul Danahar, the BBC 
Middle East bureau chief, reported from 
Gaza City that Israel launched an air 
strike soon after militants in Gaza fired a 
rocket at Israel. The hours leading to a 

ceasefire, assuming these are such hours, 
are often active militarily, so this needn’t 
be the death knell for the prospects of a 
truce. Any truce, obviously, is going to 
be uneasy, especially given the doubts 
over Hamas’s ability to control the ope-
rations of other militant groups on the 
Strip. The fog of war contributes some-
thing to this. It is not wholly clear, for 
instance, whether Hamas was responsi-
ble for or simply failed to contain the 
grotesque acts that saw a man, accused 
of spying for Israel, be lynched and then 
dragged through the streets. 5 other 
‘collaborators’ were executed by a group 
that the BBC describes as ‘linked to Ha-
mas’, which is not quite the same thing 
as saying Hamas did it. The worry is that 
Hamas would be unable to enforce a 
ceasefire. Foreign policy experts tell me 
that Israel’s retaliation would be swift 
and heavy should any Gazan provoke 
them. This recalls Israel’s age-old pro-

blem in Gaza: to ‘win’ tactically but lose 
strategically when the world condemns 
the price of its victory. Earlier this after-
noon, the IDF dropped leaflets among 
towns along the Gazan border, advising 
residents to evacuate to specific areas 
Gaza City. The IDF’s Twitter feed im-
plied that these flyers were intended to 
limit civilian casualties; but broadcasters 
have suggested that the IDF was prepa-
ring the ground for the much threatened 
land operation or at least an incursion. 
Hamas, for its part, wants to keep the 
civilians where they are to discourage 
Israel, and has told them to ignore the 
Israeli ‘propaganda’. It seems that, ju-
dging by broadcast reports and social 
media, many Palestinians have obeyed 
their government. Let us hope, both for 
innocents on the ground and for Israel’s 
long-term strategic cause, that the IDF is 
not given cause to enter Gaza.  ♦ 

 

Ceasefire in Gaza?  
 

Published on The Spectator on 20th November 2012  

di David Blackburn 
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“II l mio auspicio è innanzitut-
to che nasca una coscienza 
di categoria dei lavoratori 
dello spettacolo perché solo 

attraverso quella possiamo essere ricono-
sciuti. Non possiamo continuamente 
lamentarci di non essere una categoria e 
non fare niente per esserlo.  Che sia at-
traverso un albo o attraverso un sindaca-
to, non è importante, ma riconoscersi e 
riconoscerci  è il primo passo verso una 
tutela istituzionale e legislativa.”  Queste 
sono le parole di Alessandro Lussiana, 
attore di 31 anni che lotta abitualmente 
contro il precariato e contro il pregiudi-
zio sul lavoro artistico in Italia. Sempre 
più spesso infatti l’arte viene considerata 
alla stregua di un hobby, un mero diver-
timento tanto per chi lo fa quanto per chi 
ne fruisce. Ma Alessandro non è solo un 
artista: rientra infatti un quel genere di 
lavoratori che si propone in modo co-
struttivo di cambiare le cose. Sua è l’ 
invenzione di uno strumento diventato 
ormai indispensabile per i lavoratori del-
lo spettacolo, impegnati come molti oggi 
a sbarcare il lunario con la passione e il 
coraggio di chi lavora per vivere. Lo 
incontro a casa sua in un raro , soleggia-
to pomeriggio milanese, reso ancor più 
luminoso dal suo sorriso: è sereno nono-
stante il periodo buio in cui versa il mon-

do dello spettacolo. E si dimostra dispo-
nibile a raccontare la sua storia, pur a-
vendo poco tempo: Alessandro infatti 
non si deve destreggiare solo tra provini, 
lavori teatrali e turni di doppiaggio, ma 
quello di ricevere e filtrare le mail da 
inoltrare alla sua “agorà”, come lui stes-
so la definisce, è diventato ormai un se-
condo lavoro. Ma come è nata la Lussia-
na mailing list? Leggo dal suo blog: 
“Anni fa, appena diplomato come attore 
presso la scuola del Teatro Stabile di 
Torino, ho cominciato a condividere, con 
8 compagni di corso, news e  annunci di 
lavoro che trovavo in rete. Un semplice 
scambio di mail tra amici: una mailing 
list. La rete cominciava a diventare so-
stanziosa e la voce cominciava a sparger-
si. Quando mi chiedono come ho pensato 
alla mailing list, in realtà non so cosa 
rispondere: la mailing list non l’ho pen-
sata, è accaduta. Si è formata un agorà 
virtuale che ha scambiato idee, discusso 
come in un forum, messo in guardia, 
sostenuto ma sopratutto condiviso. Pro-
babilmente è una goccia nel mare, ma 
intanto è qualcosa.” Oggi circa 2500 tra 
attori, registi, enti di spettacolo pubblici 
e privati, agenti  ricevono sulla posta 
elettronica circa due o tre volte al giorno 
i messaggi della sua mailing list: un sem-
plice google group che diffonde offerte 
di lavoro, bandi, pubblicità di spettacoli, 
nonché discussioni e informazioni sulle 
possibili “fregature” ormai sempre più in 
voga nel mondo dello spettacolo.  
E’ uno strumento scomodo, specie per 
chi pensa di organizzare bandi pubblici 
rivolti soltanto a determinati gruppi di 
individui oppure non ha la lungimiranza 
di aprire provini e audizioni al di fuori 
della sua sfera di conoscenze personali: 
“Quello che c’ è alla base della mailing 
list è un meccanismo di condivisione: io 
ero stufo dell’ atmosfera da KGB che 
imperversa nel nostro mestiere, per cui le 
informazioni circolano molto di rado e 
con difficoltà. Se io metto A e tu metti 
B, insieme avremo C e io mi porterò a 

casa B e C: la condivisione, la rete e 
internet ci permettono questo oggi” 
Prima di salutarlo gli lancio una  provo-
cazione: come giustifica l’effetto boome-
rang della sua mailing list, per cui,  in un 
clima di crisi generalizzato, bandi e audi-
zioni vengono letteralmente sovraccari-
cati di curricula? “la mailing list sta at-
tuando un processo di democratizzazio-
ne, ma non viene fatta una selezione: 
credo sarebbe interessante per un regista 
vedere più persone, dovrebbe essere una 
risorsa e non un problema.” Le parole di 
Alessandro  suonano come un monito 
rivolto a tutte le categorie di lavoratori e 
di datori di lavoro in un paese in cui le 
raccomandazioni sono all’ ordine del 
giorno, mentre i giovani sono messi da 
parte e sottopagati. Ma ciò che più colpi-
sce è la necessità per i lavoratori dello 
spettacolo, finora inascoltata, di avere un 
punto di riferimento a livello istituziona-
le, di essere una categoria con dei para-
metri di classificazione, dei diritti e dei 
doveri. Questo è il vero antidoto alla 
crisi, questo è l’ elemento indispensabile 
per dare all’ Italia e al suo patrimonio 
culturale un respiro definitivamente eu-
ropeo. E questo Alessandro Lussiana l’ 
ha capito e messo in atto. ♦ 

La Lussiana Mailing List  
 

Artisti sul palcoscenico e nella rete  

di Camillo Rossi Barattini 
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Top of Vini Alto Adige 2012 a Bolzano 
23/11/2012  
REGIONE:  
TRENTINO ALTO ADIGE   
PROVINCIA: BOLZANO 
Venerdì 23 novembre 2012 a Bolzano va 
in scena l'edizione 2012 di "Top of Vini 
Alto Adige", una festa del vino nel corso 
della quale, bicchiere alla mano, si cele-
brerà il meglio della viticoltura altoatesi-
na con tutti i vini che hanno ricevuto i 
massimi attestati dalle guide enologiche 
2013. 
 
Bevidoc On Tour: seconda tappa a 
Isera (TN) per scoprire il Tai Rosso 
23/11/2012  
REGIONE:  

TRENTINO ALTO ADIGE   
PROVINCIA: TRENTO 
Prosegue a Isera (TN) il 23 Novembre 
2012 la mini tournée del Consorzio tute-
la vini Colli Berici e Vicenza per far 
conoscere il Tai Rosso e i suoi produtto-
ri: Bevidoc on tour farà tappa anche a 
Forlì il 7 dicembre. A Isera l'evento sarà 
ospitato dalla Locanda Le Tre Chiavi. 
 
Serata enogastromica sul baccalà all'e-
noteca L'Arte del Bere e… 
24/11/2012  
REGIONE: TOSCANA   
PROVINCIA: PISA 
Sabato 24 novembre 2012 alle 20.30 per 
gli amanti del baccalà, l'enoteca "L'Arte 
del Bere e...", nei dintorni di San Giulia-
no Terme, Pisa, vi aspetta con la serata 

"Sua maestà il baccalà", con menù a te-
ma accompagnato da accompagnato da 
una degustazione di tre calici di vino. 
 
Acqui & Sapori 2012 
DAL   23/11/2012   AL   25/11/2012 
REGIONE: PIEMONTE   
PROVINCIA: ALESSANDRIA 
Dal 23 al 25 Novembre 2012 il Centro 
Congressi di Acqui ospiterà "Acqui & 
Sapori 2012", 8^ Mostra mercato delle 
tipicità enogastronomiche del territorio e 
8^ Mostra Regionale del Tartufo. In 
coincidenza con la manifestazione tanti 
eventi collaterali con l’intervento di te-
stimonial ed esperti del mondo dell’eno-
gastronomia.  
 
 

DiVin-Gustando:                                                                   
Calendario eventi Novembre 2012  

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

Gustando:                                                                   


