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MM 
ilano, 20 feb. -(Adnkronos)- Oscar Giannino "ha sbaglia-
to: non ci piove. Ma stento a credere che le motivazioni 
di Luigi Zingales siano cosi' pure". Lo afferma Cristiana 
Muscardini, europarlamentare, portavoce del Movimento 

Conservatori Social Riformatori. "Gli errori di Giannino - continua - 
non devono ricadere su tutte le persone che hanno dato vita al movi-
mento 'Fare per fermare il declino' e che oggi, con la denuncia di Zinga-
les, rischiano di vedere infrangersi il loro sogno a poche ore dal voto. A 
che serve 'sputtanare' Giannino ora?". "A chi andranno i voti che la lista 
Fermare il declino potrebbe perdere, perdera'? A Cinque Stelle? A Ber-
lusconi? - continua la Muscardini - Giannino ha sbagliato e sta pagando 
il suo errore, Zingales si e' preso la responsabilita' e dovra' assumersene 
le conseguenze perche' con la sua denuncia ha favorito Grillo e il Pdl. 
Chi e' senza peccato scagli la prima pietra, ma il futuro ci salvi da chi 
inganna gli elettori con false lettere per il rimborso dell'Imu e da chi 
incita, anche solo verbalmente, alla . . . articolo integrale a Pag.4 . . .   

La Redazione 
MUSCARDINI: “NON CREDO ZINGALES ABBIA MOTIVAZIONI PURE” 
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LA LA CINACINA  CICI  SPIASPIA  
SULSUL  WEBWEB  

D opo la fine della Guer-ra Fredda sta emergen-
do come nuovo com-
petitor dell'occidente il 

gigante cinese. La Cina è diventata 
un gigante economico dopo l'aper-
tura al capitalismo, per via della 
sua manodopera a bassissimo co-
sto, e anche per la sua innovazione 
tecnologica costantemente crescen-
te. Ma è anche un gigante dal punto di vista militare, non una 
novità questa, per via del gran numero di soldati e cittadini e 
al tempo stesso della forte militarizzazione della società. Un 
terreno su cui si sta combattendo una nuova guerra fredda è 
quello dell'informatica, anche con strumenti militari, e anche 
per il “progresso” del settore industriale. E' infatti notizia re-
cente l'esistenza di un apposito nucleo dell'Esercito Popolare 
di Liberazione cinese ai fini dell'hackeraggio, per scopi mili-
tari o commerciali. Si tratta dell'Unità 61398, con sede in un 
palazzo di 12 piani di proprietà dell'esercito a Shangai. Un 
gruppo di hacker che dal 2006 attacca i siti web e i database 
delle aziende e delle istituzioni americane e canadesi, con lo 
scopo di ottenere informazioni riservate, rimanendo anche un 
anno all'interno delle reti  . . . articolo integrale a Pag.9 . . . 

 di Stefano Basilico 
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II l contrasto della corruzione rischia di divenire meno efficace e troppo 
lassista. E’ l’allarme lanciato con 
voce unanime da avvocati e magi-

strati, in un convegno promosso da As-
sobiomedica a Milano. Davanti a una 
delle platee più interessate al tema – ope-
ratori e fornitori di apparecchiature me-
dico-sanitarie – in una Regione in cui la 
gestione della Sanità ha portato alla fine 
anticipata della giunta Formigoni, il pm 
Carlo Nordio e gli avvocati Manuel Sar-
no e Giorgio Calesella, rispettivamente 
penalista e amministrativista, hanno con-
venuto che le nuove ipotesi di reato in-
trodotte in Italia in tema di corruzione e 
concussione – la corruzione tra privati, il 
traffico di influenze, la concussione per 
induzione - sono da un lato troppo vaste 
e generiche, tali cioè da rendere poten-
zialmente sospetta di illiceità un’enorme 
gamma di comportamenti (come un’oc-
casionale chiacchierata tra un medico e 
un fornitore di apparecchiature in pen-
denza di un appalto per l’ospedale nel 
quale presta servizio il medico), dall’al-
tro perfino controproducenti, perché san-
cendo la punibilità tanto del corrotto che 
del corruttore creano tra l’uno e l’altro 
un sodalizio tale per il quale nessuno dei 
due presenterà denuncia. Quello che è 
uno dei leitmotiv della campagna eletto-
rale per il Pirellone, la lotta alla corruzio-
ne, rischia dunque di restare affidato – 
hanno sottolineato soprattutto Sarno e 
Nordio - al solo strumento investigativo 
rappresentato dalle intercettazioni telefo-
niche da parte della magistratura, cioè a 
uno strumento sul cui uso lo stesso magi-
strato Nordio esprime più d’una perples-
sità. In abbinato con la legge 231 del 
2001, che introduce la responsabilità 
amministrativa delle società, le nuove 
norme, così generiche nella previsione 
degli atteggiamenti suscettibili di finire 
sotto inchiesta, rischiano di determinare 
una paralisi dell’attività economica, con 
effetti devastanti in termini economico 
ed occupazionali. Un’azienda sospettata 

di attività illegali e per ciò stesso inter-
detta da ogni gara d’appalto finché non 
siano terminate le indagini rischia di 
perdere commesse prima che arrivi l’e-
ventuale e a quel punto beffarda sentenza 
di assoluzione. E perdere commesse in 

tempi di crisi può rivelarsi fatale per 
un’azienda. 
Decisamente fosco il quadro attuale, la 
soluzione è stata individuata da Sarno – 
candidato alla Regione nella circoscri-
zione provinciale di Milano per la lista 

Lombardia civica di Gabriele Albertini – 
in una riduzione della burocrazia e delle 
pratiche per le quali occorra un autoriz-
zazione o nulla osta da parte della pub-
blica amministrazione. Tanto minori 
saranno le attività subordinate al placet 
dell’ente pubblico, questo il ragionamen-
to di Sarno, tanto minore sarò lo spazio 
in cui sorge la tentazione di “ungere le 
ruote”, secondo una prassi che la stessa 
pervasività della presenza pubblica inizia 
a rendere socialmente accettata. ♦ 
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<<Quello che è uno dei leitmo-
tiv della campagna elettorale 
per il Pirellone, la lotta alla cor-
ruzione, rischia dunque di re-
stare affidato […] al solo stru-
mento investigativo rappresen-
tato dalle intercettazioni telefo-
niche da parte della magistratu-
ra…>> 

Troppe norme, la lotta alla corruzione                          
diventa più difficile  

Allarme di avvocati e magistrati. La proposta di Sarno: meno burocrazia   
di Carlo Sala 
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UU n progetto ambizioso con importanti motivazioni: così 
era stato presentato l’avveni-
ristico aeromobile da parte 

del costruttore americano. Un bimotore 
turbo-ventola a fusoliera larga, assem-
blato con un massiccio utilizzo della 
fibra di carbonio -oltre il 50%- e altri 
materiali resistenti e leggeri tra cui il 
titanio, con l'intento di risparmiare più 
del 20% del peso rispetto alla concorren-
za. Il carbonio, rispetto all'alluminio, 
soffre meno la corrosione, facendo ab-
bassare notevolmente i costi di manuten-
zione. Il peso minore influisce sui consu-
mi, tallone d'Achille per tutte le compa-
gnie aeree, tanto che è disponibile una 
versione alimentata da biocombustibili. 
Si comprendono quindi le enormi aspet-
tative che hanno accompagnato l'entrata 
in servizio di questo modello, che ha 
volato per la prima volta il 26 ottobre 
2011. Una svolta nel settore dell’aviazio-
ne civile, perché diminuire consumi, 
costi di manutenzione e rumorosità, au-
mentando contemporaneamente comfort 
e servizi a bordo, sembrava un’utopia. 
Un’insidia, tuttavia, si nascondeva nella 
parte non visibile ai passeggeri: il surri-
scaldamento dell’impianto elettrico, cau-
sato dalle batterie agli ioni di litio. All’i-
nizio di gennaio, infatti, due eventi sono 
accaduti a distanza di un giorno, entram-

bi a Boston: un cortocircuito e, il giorno 
successivo, un rientro allo stesso scalo, 
questa volta per una perdita di carburan-
te. Ma il problema maggiore è avvenuto 
in Giappone il 16 gennaio: un Dreamli-
ner, partito dall’aeroporto di Yamaguchi 
alle ore 8.25,  ha dovuto effettuare un 
atterraggio di emergenza a Takamatsu 
poco più di un quarto d’ora dopo. La 
causa è da attribuire a un errore alla bat-
teria, comparso sul quadro comandi as-
sieme alla diffusione di un odore insolito 
a bordo. Il bilancio finale è stato di 5 
feriti lievi, ma la preoccupazione ha in-
dotto il Ministro dei Trasporti Akihiro 
Ota a definire questo “un serio incidente 

che avrebbe potuto causare un grave 
incidente”.  Le due principali compagnie 
aeree giapponesi, Ana e Jal, utilizzano 

24 dei 50 Dreamliner finora consegnati, 
mentre gli ordini complessivi sono per 
circa 800 velivoli. Per garantire la sicu-
rezza di passeggeri ed equipaggi, oltre 
che per le effettuare le opportune verifi-
che tecniche, tutti gli aerei sono stati 
lasciati a terra. La stessa Boeing, per la 
prima volta dopo 34 anni, ha sospeso le 
consegne fino a quando l’americana Faa 
(Federal Aviation Administration) non 
concederà in via libera alla ripresa dei 
voli. Un atto coraggioso e responsabile, 
che permetterà finalmente di mettere a 
regime l’operatività del rivoluzionario 
aeromobile, che costa dai 206 ai 243 
milioni di dollari. ♦ 

 

 

 

  
<<...il problema maggiore è av-
venuto in Giappone il 16 gen-
naio: un Dreamliner, partito 
dall’aeroporto di Yamaguchi 
alle ore 8.25,  ha dovuto effet-
tuare un atterraggio di emer-
genza a Takamatsu poco più di 
un quarto d’ora dopo. >> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Boeing: il Dreamliner stenta a decollare  
 

Il 787 del futuro a terra in tutto il mondo per problemi tecnici   

di Carlo Zulianello 



MM 
i l ano ,  20  f eb .  - 
(Adnkronos) - Oscar 
Giannino "ha sbagliato: 
non ci piove. Ma stento a 

credere che le motivazioni di Luigi Zin-
gales siano cosi' pure". Lo afferma Cri-
stiana Muscardini, europarlamentare, 
portavoce del Movimento Conservatori 
Social Riformatori. "Gli errori di Gianni-
no - continua - non devono ricadere su 
tutte le persone che hanno dato vita al 
movimento 'Fare per fermare il declino' e 
che oggi, con la denuncia di Zingales, 
rischiano di vedere infrangersi il loro 
sogno a poche ore dal voto. A che serve 
'sputtanare' Giannino ora?". 
"A chi andranno i voti che la lista Ferma-
re il declino potrebbe perdere, perdera'? 
A Cinque Stelle? A Berlusconi? - conti-
nua la Muscardini - Giannino ha sbaglia-
to e sta pagando il suo errore, Zingales si 
e' preso la responsabilita' e dovra' assu-
mersene le conseguenze perche' con la 
sua denuncia ha favorito Grillo e il Pdl. 

Chi e' senza peccato scagli la prima pie-
tra, ma il futuro ci salvi da chi inganna 
gli elettori con false lettere per il rimbor-
so dell'Imu e da chi incita, anche solo 
verbalmente, alla violenza". 
"Se Giannino ha sbagliato - continua la 
Muscardini - la posizione di Zingales e' 
altrettanto poco limpida come quelle di 

coloro che continuano a raccontare men-
zogne e illusioni per carpire i voti degli 
elettori. Noi che abbiamo dato vita, in 
totale liberta', indipendenza ed 'audacia' 
al Movimento Conservatori Social Rifor-
matori rivolgiamo a tutti un invito: non 
votate i partiti tradizionali in base alle 

promesse ma in base a quello che hanno 
veramente realizzato, non votate i partiti 
nuovi in base alle sceneggiate ed alle 
contumelie verso gli altri ma in base alle 
proposte concrete e realizzabili e per gli 
errori di alcuni non si colpiscano tutti, 
perche' la democrazia e' un bene comune 
che va difeso insieme". 
 
*tratto da www.liberoquotidiano.it ♦ 
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Elezioni, Muscardini: Non credo che Zingales  
abbia motivazioni pure  

L'eurodeputata commenta il caso Giannino e la situazione politica   
A cura della Redazione 

 

 

  
<<Oscar Giannino "ha sbaglia-
to: non ci piove. Ma stento a 
credere che le motivazioni di 
Luigi Zingales siano cosi' pu-
re>> 
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TT iene banco in questi ultimi, concitati, giorni di campagna 
elettorale la vicenda del gior-
nalista economico Oscar 

Giannino, tra i promotori del manifesto 
“Fermare il Declino” che si è costituito 
in movimento e che si presenta alle poli-
tiche e alle regionali con il nome di 
“Fare”. L'ex collaboratore del “Giornale” 
- che lo ha violentemente attaccato – 
avrebbe mentito sul proprio curriculum 
vitae, millantando un master alla Booth 
University di Chicago. A svelarlo è stato 
il dimissionario co-fondatore del movi-
mento, Luigi Zingales, che proprio all'a-
teneo dell'Illinois insegna. Il master, in-
sieme ad una laurea in Giurisprudenza 
anch'essa in discussione, figurava in vari 
curriculum messi online, compreso quel-
lo dell'Istituto Bruno Leoni di cui Gian-
nino è attivo collaboratore. Lo stesso 
giornalista aveva espresso in alcuni e-
venti pubblici e televisivi la presenza di 
tali titoli di studio, e ora si dice disposto 
alle dimissioni se eletto, anche se un 
vero e proprio chiarimento ancora man-
ca: Giannino confessa di non aver otte-
nuto il master alla Booth, ma di essersi 
recato a Chicago solo per studiare l'in-
glese, ma non rivela dettagli sulla laurea 
in Giurisprudenza, anch'essa messa in 
discussione da alcune persone. Insomma, 
i dubbi rimangono, e seppure un master 
falso sia meno grave delle ruberie varie 
di politici più navigati anche un fatto del 
genere, per chi si offre di rappresentare il 
cambiamento e un rinnovamento morale 
in politica è una batosta non da poco. 
Certo, fa un po' ridere che tra i suoi de-
trattori ci sia anche un personaggio come 
Sallusti, collega fino a pochi anni fa e 
che ora tira in ballo persino le abitudini 
del gatto di Giannino in redazione,  ta-
cendo invece del falso master in Bocconi 
della sua compagna Daniela Santanché, 
ma questa è la politica italiana. 
Fa invece riflettere la concezione del 
titolo di studio nella politica italiana, con 
due visioni completamente agli antipodi, 

entrambe dannose, che si scontrano: da 
un lato chi vede la laurea come un indice 
di qualità politica, dall'altra chi si scaglia 
contro i “professori” e i laureati, special-
mente quelli usciti da università parita-
rie.  I primi sono parte integrante proprio 
del Movimento di Giannino, che ha cer-
cato tra i promotori e l'elettorato non 
“l'uomo comune”, ma persone di spicco 
della società civile, avvocati, economisti, 
giornalisti. Con idee liberali e sicura-

mente interessanti, ma con un linguaggio 
elitario e poco comprensibile dall'elettore 
medio, Fare per Fermare il Declino a-
vrebbe potuto cercare più consenso nel 
“popolo”. Forse circondato da tanti eco-
nomisti e accademici rinomati Giannino 
si è sentito costretto a millantare il 
master, a darsi un tono. E fa un po' ridere 
a rivederlo ora, l'intervento in cui all'An-
timeeting del movimento, commentando 
il veto del rettore di Catania candidato 
con Monti, alla candidatura di un docen-

te nelle liste di Fare, il giornalista-dandy 
strepitava furioso che ogni volta che il 
Magnifico a Montecitorio avrebbe parla-
to di meritocrazia l'avrebbe tacciato al 
grido di “Taci miserabile!”. 
Dall'altra parte, però, fa paura anche la 
reazione “di pancia” di certi elettori infu-
riati con il governo tecnico, che guarda-
no con disprezzo qualsiasi accademico 
abbia intenzione di candidarsi e non parli 
la lingua “del popolo”. Si tratta general-
mente di elettori del Movimento 5 Stelle 
ma non solo, e mostrano spesso e volen-
tieri un certo disprezzo, se non addirittu-
ra un odio viscerale, verso gli studenti 
delle università paritarie – in particolare 
della Bocconi – considerate non come 
atenei d'eccellenza, ma come scuole di 
indottrinamento per “novelli capitalisti”. 
Due concezioni della laurea e della for-
mazione universitaria che preoccupano 
entrambe, per motivazioni opposte. Si 
può essere buoni politici anche senza 
aver ricevuto la corona d'alloro, e al tem-
po stesso riceverla in alcuni atenei non 
deve essere visto come un'onta. La laure-
a altro non è che la certificazione di un 
percorso di studi, non è per forza sinoni-
mo di cultura: ci si può fare da sé una 
cultura senza diploma e al tempo stesso 
si può avere uno o più diplomi e scarsa 
cultura. Dettagli che la nostra classe po-
litica e il nostro elettorato dimenticano.♦ 

 

 

 

  
<<...da un lato chi vede la lau-
rea come un indice di qualità 
politica, dall'altra chi si scaglia 
contro i “professori” e i laurea-
ti, specialmente quelli usciti da 
università paritarie. >> 

Giannino e la cultura tutta italiana delle lauree  
Il giornalista mente sul master, ma il caso rende evidenti                                                               

le idee morbose su laurea e università in Italia  

di Stefano Basilico 
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19/02/13 QQ uanto ci costerebbe uscire dal-l’euro e quanto è importante 
riuscire a stare in Europa, ave-
re il giusto peso politico ed 

economico e informare i cittadini sul 
vero valore della moneta unica in un 
mercato globalizzato in cui l’Italia po-
trebbe avere il ruolo che merita? Di que-
sto e dell’importanza di tornare a valo-
rizzare il proprio territorio riuscendo a 
comunicare con l’Europa si è parlato a 
Codogno in occasione della presentazio-
ne del libro ‘Verità taciute’ di Carlo Sala 
con l’on. Cristiana Muscardini, Mario 
Vigo, candidato per Lodi e provincia per 
la lista ‘Lombardia Civica – Albertini 
presidente’, l’autore Carlo Sala e l’ing. 
Andrea Alloni che ha introdotto il di-
scorso sulla moneta unica e su come, in 
tempi di crisi come quello attuale, si ac-

centui la divisione tra euroscettici ed 
eurosostenitori. Un punto di partenza, 
questo, che ha permesso all’on. Muscar-
dini di sottolineare come l’Europa non 
sia un’entità astratta e che l’Italia è stata 
uno dei Paesi fondatori e se errori sono 
stati commessi la colpa è da attribuire 
all’incapacità dei governi di essere ai 
tavoli delle trattative e alla mancanza di 
serietà per alcune scelte.  
“Se l’Italia uscisse dall’euro non sarebbe 
competitiva in un mondo globalizzato, il 
vero nodo è stato l’incapacità di capire 
che il problema del nuovo mondo è la 
finanza virtuale. Non esiste libero merca-
to se non ci sono regole eque e condivise 
e se non c’è un’Europa capace di difen-
dere la nostra presenza” – afferma Mu-
scardini, così come sottolinea che la 

mancanza di una politica economica 
comune, che avrebbe dovuto difendere 
gli interessi di tutti i paesi, non poteva 
favorire una moneta comune. Un concet-
to ribadito anche da Mario Vigo che ha 
ricordato l’importanza di far sentire la 
presenza dell’Europa nel territorio per-
ché ciò che occorre, per l’adeguata ed 
efficiente gestione, è una buona politica 
e, in questo momento, l’Italia e la Lom-
bardia non possono prescindere dall’Eu-
ropa e dall’euro.  
“Siamo il Paese che ha usato meno i fon-
di europei – ha rimarcato – anche perché 
molti ministri hanno visto in Bruxelles il 
luogo in cui fare una gita”. E, guardando 
alla più stretta attualità delle prossime 
elezioni, Vigo ha sottolineato la necessi-
tà di avere un nuovo patto civico perché i 
cittadini hanno diritto di sapere chi scel-

gono anche in vista di Expo 2015 che 
diventerebbe l’occasione migliore per 
adoperare i fondi per il territorio attra-
verso il rinnovato rapporto con le ammi-
nistrazioni. La richiesta di una politica 
attiva e dalla parte dei cittadini è stata 
effettuata da un gruppo di esodati, pre-
senti all’incontro e che il mercato non 
può e non riesce a tutelare.  
A questo problema di così forte attualità 
e drammaticità si è collegato Carlo Sala, 
autore del libro, che ha ricordato come 
l’Italia non sia stata in grado di far valere 
le proprie ragioni e uscire oggi dalla mo-
neta unica significherebbe più esodati. 
L’unica soluzione sarebbe quella di crea-
re un governo europeo eletto dai cittadini 
che deciderebbe per i 27 paesi rispettan-
do le peculiarità di ciascuno e proponen-
do norme comuni. ♦ 
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Rilanciare un grande patto civico                                 
guardando all'Europa  

Se ne è parlato a Codogno alla presentazione di ''Verità taciute'' con l'On.  Muscardini e Vigo   
di Raffaella Bisceglia 

 

 

  
<<“Se l’Italia uscisse dall’euro 
non sarebbe competitiva in un 
mondo globalizzato, il vero no-
do è stato l’incapacità di capire 
che il problema del nuovo mon-
do è la finanza virtuale>> 
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EE nnesima brutta figura a livello internazionale del PDL. Il 
sindaco di Londra Boris Jo-
hnson ha infatti intimato a due 

candidati del partito di Silvio Berlusconi 
di rimuovere una sua foto dai propri vo-
lantini elettorali. L'immagine, con il pri-
mo cittadino rieletto lo scorso anno alla 
guida della capitale, dopo un eccellente 
quinquennio, raffigura il biondo Johnson 
mentre stringe la mano a Guglielmo Pic-
chi e Raffaele Fantetti, candidati per gli 
italiani all'estero.  Una strumentalizza-
zione che ha fatto infuriare il mayor lon-
dinese che, evidentemente, non ha la 
minima intenzione di appoggiare il PDL 
né di metterci la faccia. Del resto, sotto 

questo profilo, non gli è nemmeno arri-
vata alcuna richiesta stando a quanto 
dice il suo staff, di utilizzare la foto scat-
tata prima della campagna elettorale del 
2008, in cui Picchi era impegnato a so-
stegno di BoJo. Ma lo scambio di favori 
non richiesto non è piaciuto all'inquilino 
di Whitehall, che ha diffidato il duo pi-
diellino dall'uso dell'immagine. Semplice 

difesa della propria immagine? Non solo, 
visto che la mossa è anche politica. A-
vrebbe potuto far finta di niente Johnson, 
magari sentirsi addirittura onorato, inve-
ce si è chiaramente smarcato dall'iniziati-
va dei due candidati italiani. Una mossa 
che potrebbe essere intesa anche in un'ot-
tica europea, dove qualcuno aveva venti-
lato un abbandono da parte delle frange 
più fedeli al Cav all'interno del PPE 

(ormai sono pochi superstiti, tra Fratelli 
d'Italia e Montiani che hanno abbando-
nato il PDL)  e un possibile avvicina-
mento al gruppo dei Conservatori e Ri-
formisti Europei, dove siedono anche i 
Conservatives. Un matrimonio che non 
s'ha da fare, almeno stando a  questa 
reazione di Johnson. Effettivamente l'eu-
roscetticismo a giorni alterni, fondato più 
sul populismo che su una vera visione 
dell'Europa, e accentuato dalle male pa-
role dei vertici dei Popolari che paiono 
aver abbracciato la linea montiana all'in-
terno delle elezioni italiane, non convin-
ce molto i vertici conservatori. Così co-
me l'evidente impresentabilità di Berlu-
sconi all'estero, visto come una mac-
chietta nonostante i consensi pur sempre 
radicati in Italia, gli fa preferire maggior-
mente l'austerità del professore. Insom-
ma, per il PDL e i suoi candidati c'è poco 
da fare: da Londra non troveranno alcuna 
sponda. ♦ 

 

 

 

  
<<...lo scambio di favori non 
richiesto non è piaciuto all'in-
quilino di Whitehall, che ha dif-
fidato il duo pidiellino dall'uso 
dell'immagine. >> 

Boris Johnson scarica i pidiellini  
 

Due candidati italiani all'estero usano una foto con il sindaco di Londra, che li diffida  

di Massimiliano Diamanti 
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GG li amici comunisti devono essersi persi qualche passag-
gio di quanto avvenuto negli 
ultimi tempi, tipo che al Fe-

stival di Sanremo si è esibito l'intramon-
tabile Toto Cutugno accompagnato dal 
coro dell'Armata Rossa o che il Muro di 
Berlino è crollato. Fatto sta che sintoniz-
zati su Rai uno i Compagni devono aver 
avuto un doppio trasalimento quando sul 
palco hanno visto salire Bar Refaeli e 
Asaf Avidan, rispettivamente una model-
la e un cantante. Evidente che tra un 
Crozza e una Littizzetto, tra un Fazio e 
un Saviano, non si aspettavano proprio 
di vedere due israeliani sul palco. E 
quindi, una volta ripreso fiato e rassere-
nati dalle celestiali melodie del Festival, 
uno di loro ha preso un telefono e ha 
dettato un tonante comunicato stampa: 
“Ancora una volta il carrozzone del Fe-
stival di Sanremo diventa vetrina privile-
giata per Israele. Ieri sera infatti Fabio 
Fazio ha pensato bene di far fare alla 
modella israeliana Bar Rafaeli il contro 
altare alla simpatica e brava Littizzetto.” 
scrive Maurizio Musolino, Coordinatore 
del dipartimento esteri del PDCI (ma non 
si chiamava Comintern?). “Ma non paghi 
di ciò a metà serata sale sul palco dell’A-
riston Asaf Avidal, cantante sempre isra-
eliano, figlio di diplomatici, questa volta 
più in linea con il sentire di gran parte 
dei suoi concittadini. Una canzone, pic-
colo bis e via il gioco è fatto, tanto più 
che sembra che nelle prossime serate si 
esibirà anche l’ottimo direttore d’orche-
stra Daniel Barenboim.” Non pago di 
questa propaganda di razzismo televisivo 
Musolino la mette giù dura, parlando di 
politica: “Negli occhi e nella mente dei 
dieci milioni di italiani che seguiranno il 
Festival resterà così l’idea di Israele co-
me stato “normale”. L’occupazione delle 
terre palestinesi e arabe, le politiche raz-
ziali contro i cittadini israeliani non e-
brei, l’apartheid verso i palestinesi, il 
muro divisorio ripetutamente condannato 
dall’Alta corte dell’Aja, le decine di riso-

luzioni delle Nazioni Unite disattese, le 
angherie quotidiane su donne, bambini e 
uomini palestinesi, le migliaia di prigio-
nieri politici, scivolano così via come 
acqua.” Vorrebbe invocare la par condi-
cio, Musolino, invitando qualche model-
la o cantante palestinese di fama mondia-
le sul palco dell'Ariston a deliziare la 
platea italiana. Del resto come non pen-
sare che una modella, un cantante e un 
direttore d'orchestra non possano essere 
direttamente responsabili della politica 

estera del proprio paese d'origine? Per-
ché non applicare questa par condicio 
razzista in tutti i settori della vita? Per 
ogni ristorante cinese in una via ci dovrà 
essere un giornalaio tibetano. Ogni volta 
che qualche radio passerà il brano del 
sudcoreano PSY “Gangnam Style”, do-
vrà farlo seguire a ruota da qualche hit di 
regime del Nord. I venditori di rose pa-

chistani non potranno esercitare la pro-
fessione se non accompagnati da un col-
lega indiano. Non sia mai che alle urne 
qualcuno possa votare il partito ebraico e 
renderci ennesima colonia di Israele. Che 
i ragazzi avessero idee balzane lo si era 
intuito fin dai tempi del “Capitale”, ma 
nelle loro virtuose evoluzioni verbali 
trovano sempre nuovi spunti e assurdità 
contro cui combattere. In questo caso 
sono, appunto, i cittadini israeliani ospi-
tati in una trasmissione non per la loro 
nazionalità ma per il loro talento e le loro 
qualità professionali, elementi di indivi-
dualismo che solitamente poco piacciono 
all'ideologia comunista.  
Non gli basta l'impronta abbastanza “de 
sinistra” data a questo festival, che più 
che una manifestazione canora sembra 
una succursale di “Che tempo che fa”, 
con l'affiatata coppia Fazio-Littizzetto 
alla conduzione e lo scrittore Roberto 
Saviano – uno che fino a pochi giorni fa 
sosteneva che il tempismo della rinuncia 
di Benedetto XVI fosse un puro calcolo 
elettorale – come ospite. I comunisti ora 
vogliono imporre anche i propri ospiti, o 
meglio, vietare agli israeliani di calcare 
il palco nella città dei fiori. Fortunata-
mente sono ben lontani dal vincere le 
elezioni, altrimenti nella prossima edi-
zione ci potrebbe toccare una performan-
ce degli Inti Illimani. ♦ 
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L'ultima comica comunista: vogliono                     
la parcondicio sugli israeliani a Sanremo  
Il PDCI condanna la presenza di Bar Refaeli e Asaf Avidan in un comunicato   

di Stefano Basilico 

 

 

  
<<Del resto come non pensare 
che una modella, un cantante e 
un direttore d'orchestra non 
possano essere direttamente 
responsabili della politica este-
ra del proprio paese d'origine? 
>> 
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D opo la fine della Guerra Fredda sta emergendo come 
nuovo competitor dell'occi-
dente il gigante cinese. La 

Cina è diventata un gigante economico 
dopo l'apertura al capitalismo, per via 
della sua manodopera a bassissimo co-
sto, e anche per la sua innovazione tec-
nologica costantemente crescente. Ma è 
anche un gigante dal punto di vista mili-
tare, non una novità questa, per via del 
gran numero di soldati e cittadini e al 
tempo stesso della forte militarizzazione 
della società. Un terreno su cui si sta 
combattendo una nuova guerra fredda è 
quello dell'informatica, anche con stru-
menti militari, e anche per il “progresso” 
del settore industriale. E' infatti notizia 
recente l'esistenza di un apposito nucleo 
dell'Esercito Popolare di Liberazione 
cinese ai fini dell'hackeraggio, per scopi 
militari o commerciali. Si tratta dell'Uni-
tà 61398, con sede in un palazzo di 12 
piani di proprietà dell'esercito a Shangai. 

Un gruppo di hacker che dal 2006 attac-
ca i siti web e i database delle aziende e 
delle istituzioni americane e canadesi, 
con lo scopo di ottenere informazioni 
riservate, rimanendo anche un anno al-
l'interno delle reti informatiche penetra-
te, cercando di arrivare ai livelli più alti 
dell'amministrazione. Gli attacchi sono 
aumentati di anno in anno, così come la 
loro qualità e la loro pericolosità. A farne 
le spese sono stati siti dell'esercito, delle 
forze di sicurezza e delle amministrazio-

ni statunitensi e canadesi, ma non solo. Il 
governo cinese è infatti molto interessato 
anche alle industrie occidentali, in parti-
colare in quelle che investono nel loro 
paese: è il caso della Coca Cola, spiata 
per diverso tempo secondo alcune fonti, 
quando tentò di acquistare il gruppo ci-
nese produttore di succhi di frutta China 
Huiyuan Juice Group. Una troupe della 
BBC che stava riprendendo il palazzo di 
Shangai sede dell'Unità 61398 è stata 
trattenuta dalle autorità cinesi con l'accu-
sa di spionaggio. Viene da domandarsi 
se attacchi di questo tipo siano stati ef-
fettuati anche in direzione dei siti e dei 
database di imprese e di istituzioni tra i 
paesi membri dell'Unione Europea. La 
Cina è infatti un rivale non di poco conto 
dell'economia europea e occidentale in 
generale, e progetti ricavati da queste 
operazioni di spionaggio industriale po-
trebbero andare ad ingrassare il mercato 
di prodotti contraffatti che costituisce 
una vera e propria catastrofe per l'UE: 
solo in Italia ad esempio nell'ultimo anno 
a causa della contraffazione e dei danni 
che causa alle imprese sono stati persi 
300.000 posti di lavoro, per non parlare 
del mancato indotto da parte delle azien-

de e dello Stato. La competizione con la 
Cina è un fattore ormai inevitabile in 
questa economia sempre più globalizza-
ta. Tuttavia rimane da valutare in che 
modo comportarsi, visto che in questa 
competizione sembra mancare completa-
mente il fair play, con una parte, quella 
governata dal PCC, che assume sempre e 
costantemente atteggiamenti sleali. Il 
mondo del business, così come quello 
della sicurezza, è fatto da squali, quindi è 
il caso di rispondere a tono a questi sub-
doli attacchi che vengono da oriente, 
innanzitutto aumentando i livelli di sicu-
rezza del web, poi valutando misure di 
altro tipo, magari politiche. Quello che è 
certo è che il web sta assumendo un'im-
portanza sempre maggiore anche in u-
n'ottica geopolitica: gli attacchi di qual-
siasi tipo, commerciali o militari che 
siano, non arrivano mai da soli, ma sono 
spesso accompagnati da una campagna 
di hackeraggio, come dimostrano gli 
attacchi palestinesi ai siti della difesa 
israeliana durante l'operazione Pillar Of 
Defence di pochi mesi fa. Segno che i 
tempi cambiano, e che la politica estera 
dei paesi diventa sempre meno visibile e 
trasparente. ♦ 

 

Gli hacker dell'esercito cinese spiano l'occidente  
 

Un reparto apposito controlla imprese e istituzioni in USA e Canada. E l'Europa?  

di Stefano Basilico 
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<<Si tratta dell'Unità 61398, 
con sede in un palazzo di 12 
piani di proprietà dell'esercito a 
Shangai. Un gruppo di hacker 
che dal 2006 attacca i siti web e 
i database delle aziende e delle 
istituzioni americane e canade-
si…>> 

L'ultima comica comunista: vogliono                     
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“I“I ndividuare delle caratteri-stiche comuni per la defini-
zione della professionalità 
degli addestratori e degli 

allevatori cinofili, considerato che tali 
animali possono circolare all’interno 
degli Stati membri dell’Unione ed essere 
utilizzati dai privati o dalle istituzioni 
pubbliche per la specificità del loro ad-
destramento”. E’ questo il testo della 
proposta di risoluzione che l’eurodeputa-
ta Cristiana Muscardini, portavoce dei 
Conservatori Social Riformatori, ha illu-
strato – insieme all’avvocato Manuel 
Sarno, candidato alla Regione Lombar-
dia con la lista Lombardia civica di Ga-
briele Albertini nella circoscrizione pro-
vinciale di Milano – per introdurre dei 
criteri legali in tutta la Ue in merito all’-
allevamento e all’addestramento dei ca-
ni, anche sulla base delle diverse tipolo-
gie canine e delle diverse funzioni 
(compagnia domestica, assistenza socio-
sanitaria, impiego in controlli di sicurez-
za e anti-droga piuttosto che di protezio-
ne civile) che i cani possono svolgere. In 
Italia sono stati stimati 40 milioni di ani-

mali domestici, ma l’assenza di una di-
sciplina base sui criteri di allevamento e 
addestramento, come è emerso nel con-
vegno promosso da Cristiana Muscardini 
insieme a operatori cinofili e veterinari, 

può portare gli amanti dei cani a scelte 
inappropriate rispetto alla propria capaci-
tà di gestire l’amico a quattro zampe. Gli 
episodi di cronaca che vedono il miglior 
amico dell’uomo tramutarsi in un ag-
gressore, soprattutto di bambini e anzia-
ni, sono l’evidenza empirica della neces-
sità di una corretta educazione, tanto 
dell’uomo quanto del cane, alla convi-

venza. E ancor prima, a una corretta scel-
ta, che consenta all’uomo di individuare 
la tipologia canina più idonea alle pro-
prie aspettative e capacità di gestione. 
All’origine della proposta di Cristiana 
Muscardini vi è peraltro anche la neces-
sità di introdurre criteri per risolvere la 
questione annosa e dibattuta – come l’-
ampia partecipazione al convegno e le 
discussioni anche accese che vi hanno 
avuto luogo hanno attestato – sulle mo-
dalità di allevamento e addestramento 
dei cani. Si tratta, per dirla in soldoni e 
con una battuta, di evitare che allevatori 
e addestratori da un lato e veterinari 
comportamentalisti dall’altro si guardino 
in cagnesco rivendicando ciascuno per la 
propria categoria la miglior strategia di 
educazione del cane. Come proposta di 
risoluzione, il provvedimento elaborato 
da Cristiana Muscardini deve essere ora 
sottoposto alla commissione di Bruxel-
les. Una volta approvato, acquisterà effi-
cacia legale all’interno dell’Unione e 
sarà compito dei singoli Stati membri 
adottare i provvedimenti per recepire e 
rendere così operativi al proprio interno i 
criteri fissati a livello comunitario. ♦ 

 

In Europa Muscardini propone di  armonizzare 
l'addestramento dei cani  

L'europarlamentare chiede alla Commissione una risoluzione che fissi delle regole comuni  
di Carlo Sala 
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<<Si tratta, per dirla in soldoni 
e con una battuta, di evitare che 
allevatori e addestratori da un 
lato e veterinari comportamen-
talisti dall’altro si guardino in 
cagnesco rivendicando ciascuno 
per la propria categoria la mi-
glior strategia di educazione del 
cane.>> 



Au Mali la bataille de Gao se poursuit  
 

Publié sur Le Monde le 22 février 2013  

GG ao, grande ville du nord du Mali, reprise aux islamistes 
le 26 janvier par les soldats 
français et maliens, est le 

théâtre de violents combats depuis que 
les groupes armés ont lancé une contre-
offensive cette fin de semaine.  Des sol-
dats de l'armée malienne, ainsi que des 
troupes françaises et nigériennes, luttent 
contre le Mouvement pour l'unicité et le 
djihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) 
dans les rues et les bâtiments de Gao. 
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le 
Drian, a annoncé, jeudi en fin de journée, 
que les "troupes djihadistes" avaient 
brièvement occupé la mairie et la rési-
dence du gouverneur et en avaient été 
délogées. Auparavant, un incendie s'était 
déclaré au palais de justice. 
Des tirs à l'arme lourde ont été entendus 
pendant plusieurs heures dans la nuit de 
mercredi à jeudi, aux entrées nord et sud 

de la ville. Des soldats français venus en 
véhicules blindés se sont ensuite joints 
aux combats, qui ont gagné les rues en-

sablées de l'agglomération. 
Selon les militaires maliens, "une qua-
rantaine d'islamistes" venus de villages 
proches constituaient le gros des troupes 
du Mujao. "Si l'ennemi est plus fort, 

nous allons reculer pour mieux revenir, 
jusqu'à la libération de Gao", a prévenu 
Abu Walid Sahraoui, porte-parole du 
groupe islamiste. 
Selon des bilans conjoints français et 
maliens, huit islamistes ont été tués dans 
les combats de jeudi. L'opération militai-
re française baptisée "Panthère 4" vise 
depuis lundi à déloger les islamistes de 
la région de l'Adrar des Ifoghas, où ils se 
sont réfugiés après avoir contrôlé la moi-
tié nord du pays. Au total, une trentaine 
d'islamistes ont été tués depuis cette da-
te, selon le ministère de la défense. 
A Kidal, une localité plus au nord-est où 
les forces françaises s'emploient à tra-
quer les djihadistes, la population a fait 
état de l'explosion d'une voiture piégée 
qui a fait deux morts. Le ministère de la 
défense a indiqué qu'il n'y avait pas de 
victime côté français. Le Mujao a reven-
diqué l'attaque. ♦ 
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<<Le ministre de la défense, 
Jean-Yves Le Drian, a annoncé, 
jeudi en fin de journée, que les 
"troupes djihadistes" avaient 
brièvement occupé la mairie et 
la résidence du gouverneur et 
en avaient été délogées. Aupa-
ravant, un incendie s'était dé-
claré au palais de justice.>> 
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21/02/13 QQ ualche giorno fa, a un amico ristoratore che mi chiedeva 
alcune informazioni su dei 
formaggi da poter acquistare e 

proporre nel suo locale seguendo però un 
discorso nutrizionale ben specifico, ho 
pensato bene di consigliarli il libro 
“Atlante Dei Formaggi” del Prof. Gior-
gio Ottogalli. Il manuale è una vera e 
propria guida a oltre 600 formaggi e lat-
ticini provenienti da tutto il mondo. Pre-
senta una suddivisione sistematica dei 
formaggi in otto Classi e 45 Famiglie, 
adottata sia a livello nazionale che inter-
nazionale, e permette di comprendere 
quali siano le caratteristiche che differen-
ziano un formaggio da un altro. Partendo 
da un prodotto sconosciuto leggendo il 
testo o utilizzando una semplice “chiave 
sistematica” si può risalire all’identità di 
qualsiasi formaggio. Nel libro vengono 
suggeriti gli abbinamenti più consoni 
con cibi e bevande. Il Prof. Ottogalli è 
microbiologo, con Carlo Arnaudi nel 

1965 creò la laurea  in scienze delle pre-
parazioni alimentari e introdusse in Ita-
lia, come materia specifica, la microbio-
logia degli alimenti.  Il Professore l’ha 
insegnata dal ’60 al ’98 all’Università di 
Milano, poi all’Università di Torino. 
Successivamente all’ateneo di scienze 

gastronomiche di Pollenzo, frazione di 
Bra, in provincia  di Cuneo, dove la sua 
esperienza è stata solo di un anno. L’At-
lante dei formaggi, come Ottogalli sotto-
linea, è un’opera che “è costata 30 anni 
di lavoro, la più conosciuta e studiata in 
Irlanda e in Giappone, paesi in cui mi 
hanno chiamato a tenere corsi sull’argo-
mento.” In Italia ha censito ben 600 tipo-
logie di formaggio, con le varianti è arri-
vato a 6.000 tipologie. La suddivisione 
in categorie e famiglie consente, per e-
sempio, a cardiopatici e ipertesi di calco-
lare quali sono gli effetti sulla loro salute 
di roquefort, pecorino, fiore sardo, ca-
ciotta stagionata, feta greca, ecc. L’ob-
biettivo di questo libro è quello di contri-
buire ad ampliare la cultura alimentare 
nel suo complesso, inquadrando le no-
zioni casearie nella cornice della scienza 
degli alimenti attraverso un linguaggio 
rigoroso ma accessibile a tutti. Un testo 
che può essere consultato dal semplice 
consumatore che va al supermercato, dal 
dietologo o dal nutrizionista che deve 
stilare la dieta per il proprio paziente, dal 
ristoratore che vuole approfondire la 
propria conoscenza che poi a sua volta 
informerà il proprio cliente nella scelta 
ed abbinamento dei formaggi. Insomma 
c’è né per tutti i gusti. ♦ 
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DiVin-Gustando: Atlante dei Formaggi  
 

Una guida del Prof. Ottogalli racconta                                                                             
oltre 600 formaggi e latticini da tutto il mondo  

di Antonio Montano 
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RR aramente, in Italia, troviamo un territorio che si identifica 
profondamente con il vino 
che si produce. Una storia 

molto antica, quella dell'Abruzzo: quan-
do i romani lo conquistarono, circa 300 
anni prima di Cristo, trovarono popola-
zioni che già dall’età del ferro coltivava-
no le uve, commerciando il vino con 
Sicilia e Calabria. Questo prodotto, oggi 
come allora, lascia il segno sia per cor-
posità e robustezza, che per l'eccellente 
rapporto qualità prezzo che lo contraddi-
stingue. Il segreto risiede proprio nella 
terra: le brezze marine, che fino all'entro-
terra accarezzano il territorio, avvolgono 
le verdi colline che accompagnano la 
salita verso la Majella e il Gran Sasso. 
Parchi nazionali, riserve e oasi naturali-

stiche sono lo scenario dove nasce il 
Montepulciano d'Abruzzo DOC, un vino 
che un disciplinare ha salvaguardato. Di 
solito si beve giovane, entro uno o due 
anni dalla vendemmia, ed esiste una sot-
tozona che dà il nome a una DOCG: le 
“Colline Teramane”, dove per fregiare di 
tale etichetta le bottiglie si lavora anche 
su una  limitata resa per ettaro. In ogni 
caso, per essere commerciabile deve 
avere una gradazione minima di 11,5°, 
mentre la “Riserva” parte dai 12,5%. 
Nessuna confusione col toscano Vino 
Nobile di Montepulciano, riferito al co-
mune dove viene prodotto: il vitigno 
Montepulciano è solo quello delle colli-
ne abruzzesi sotto i 600 metri di altitudi-
ne. Così vinificato, con il suo colore ros-
so rubino, il nostro protagonista fa la sua 
bella figura anche in cucina. Se bevuto 

giovane, lo si può abbinare a formaggi e 
salumi di breve e media stagionatura, 
così come a piatti di carni bianche e zup-
pe di pesce. Se invecchiato, il Montepul-
ciano si sposa alla perfezione con sughi 
di carne e carni rosse anche grigliate, 
oltre che ai formaggi molto stagionati. 
Tuttavia, proprio per valorizzare le pecu-
liarità dei prodotti locali, il suo compa-
gno ideale è la Ventricina, un grosso 
salame insaccato in una parte del ventre 
del maiale o nella sua vescica, prove-
niente dall’entroterra di Vasto. Al palato 
è ben equilibrato: dà sensazioni fruttate 
che precedono un sapore asciutto e av-
volgente, che invoglia a un secondo as-
saggio. Sempre da effettuare con mode-
razione, per non perdere il gusto di un 
sempre gradito assaggio in compagnia. ♦ 
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Una guida del Prof. Ottogalli racconta                                                                             
Le viti dello stivale: il Montepulciano 

d'Abruzzo, antico testimone  
Viaggio alla scoperta di uno dei vini più rinomati d'Italia  

di Carlo Zulianello 
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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  


