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NN on hanno 
fatto in tem-
po a dare la 
notizia i vari 

webmagazine e le ver-
sioni online dei giorna-
li, che subito si è scate-
nata la bufera. Il Capo 
della Polizia, Antonio 
Manganelli, è morto 
oggi a 64 anni dopo 
numerose sofferenze e 
un lungo ricovero, stre-
mato da una malattia 
terribile come un tumo-
re. Una vicenda umana, 
che accompagnata dal 
ruolo istituzionale ricoperto in vita per lungo tempo da Manganelli, 
dovrebbe portare a parole di rispetto o quantomeno, se di rispetto non 
se ne prova, quantomeno dal silenzio. Ma come una scintilla può accen-
dere il fuoco, la notizia rimbalzata sui social network e sui vari siti d'in-
formazione italiani, ha acceso i più bassi istinti di chi vede nella Polizia 
e nel suo Capo un nemico da sconfiggere. I giornalisti non avevano 
fatto in tempo a scrivere i “coccodrilli” per Manganelli che subito i 
“rivoluzionari da tastiera” infierivano sul cadavere come sciacalli.  
Su molti siti, in particolare su quello del Fatto Quotidiano, la notizia era 
accompagnata da commenti astiosi e raccapriccianti, in cui le offese e 
gli insulti sono solo parzialmente messi a tacere dai lettori con un po' 
più di senso civico, o sarebbe meglio dire di umanità. Ad essere rimpro-
verato soprattutto a Manganelli  . . . articolo integrale a Pag.2 . . .   

di Stefano Basilico 
DOPO UNA DURA MALATTIA È DECEDUTO IL CAPO DELLA POLIZIA MANGANELLI 
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MARO’ MARO’ EE  ILIL  CASOCASO      
AAGGUUSSTTAA  WESTLANDWESTLAND  

E’E’  in  Effetti 
una 
  

vicenda giudiziaria-
quella che sta alteran-
do i rapporti diploma-
tici tra Italia ed India. 
Ma non è la vicenda 
giudiziaria relativa ai 
2 marò italiani Massi-
miliano Latorre e Sal-
vatore Girone sui quali l’India rivendica giurisdizione  per 
l’accusa di omicidio ai danni di 2 pescatori indiani l’anno 
scorso. E’ invece una vicenda giudiziaria che ha origine in 
Italia e sulla quale anche New Dehli vuole far chiarezza. Si 
tratta delle mazzette, una cinquantina di milioni, che l’italiana 
Finmeccanica avrebbe pagato in India per vendere 12 elicotte-
ri militari prodotti dalla propria controllata Agusta Westland. 
Dopo l’arresto dell’ex presidente di Finmeccanica Giuseppe 
Orsi su mandato della procura di Busto Arsizio, il 12 feb-
braio, la polizia criminale indiana (Cbi) ha formalizzato la 
settimana scorsa una denuncia per complotto e frode, contro 
12 persone e 4 società.  . . . articolo integrale a Pag.10 . . . 
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NN on hanno fatto in tempo a 
dare la notizia i vari webma-
gazine e le versioni online dei 
giornali, che subito si è scate-

nata la bufera. Il Capo della Polizia, An-
tonio Manganelli, è morto oggi a 64 anni 
dopo numerose sofferenze e un lungo 
ricovero, stremato da una malattia terri-
bile come un tumore. Una vicenda uma-
na, che accompagnata dal ruolo istituzio-
nale ricoperto in vita per lungo tempo da 
Manganelli, dovrebbe portare a parole di 
rispetto o quantomeno, se di rispetto non 
se ne prova, quantomeno dal silenzio. 
Ma come una scintilla può accendere il 
fuoco, la notizia rimbalzata sui social 
network e sui vari siti d'informazione 

italiani, ha acceso i più bassi istinti di chi 
vede nella Polizia e nel suo Capo un ne-
mico da sconfiggere. I giornalisti non 
avevano fatto in tempo a scrivere i 
“coccodrilli” per Manganelli che subito i 
“rivoluzionari da tastiera” infierivano sul 
cadavere come sciacalli. Su molti siti, in 
particolare su quello del Fatto Quotidia-
no, la notizia era accompagnata da com-
menti astiosi e raccapriccianti, in cui le 
offese e gli insulti sono solo parzialmen-
te messi a tacere dai lettori con un po' 
più di senso civico, o sarebbe meglio 
dire di umanità. Ad essere rimproverato 
soprattutto a Manganelli è lo stipendio 
faraonico che la sua carica gli garantiva, 

ma anche le accuse rivolte per le sue 
responsabilità (il Capo della Polizia all'e-
poca era De Gennaro) durante il G8 di 
Genova del 2001. Manganelli era asceso 
alla più alta carica della Polizia nel 2007, 
dopo una carriera al fianco di De Genna-
ro. Una carriera fatta di successi e di 
grandi responsabilità, dalla lotta alla ma-
fia con Falcone e Borsellino, portando in 
carcere numerosi boss, e diventando poi 
questore di città difficili come Palermo e 
Napoli. Una carriera di successo, ma 
costruita su un lavoro continuo, senza 
pause, nemmeno durante le feste, per 
cercare di portare sicurezza al paese. Una 
sicurezza che, lo sapeva bene e lo ripete-
va di continuo Manganelli, non si basava 
soltanto sul numero e gli armamenti in 

dotazione alle forze di polizia, ma su un 
sentimento generale comune a tutta la 
popolazione. “Si fa sicurezza” ripeteva 
lui, cercando di coinvolgere la società 
civile, insegnanti, responsabili della vita 
sociale dei cittadini. 
 In molti hanno già manifestato il loro 
dolore, dall'attuale Ministro dell'Interno, 
Cancellieri, a quello precedente, Maroni, 
che neo-eletto Presidente della Lombar-
dia dedicò la vittoria proprio a Manga-
nelli, fino allo scrittore Roberto Saviano.  
Resta il cordoglio per la fine prematura 
di un uomo di Stato, la vigliacca inop-
portunità di certi insulti che lasciano il 
tempo che trovano e allo stesso tempo 
denotano la mancanza di umanità e di 
intelligenza di chi li lancia. ♦ 
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<<I giornalisti non avevano fat-
to in tempo a scrivere i 
“coccodrilli” per Manganelli 
che subito i “rivoluzionari da 
tastiera” infierivano sul cadave-
re come sciacalli. Su molti siti, 
in particolare su quello del Fat-
to Quotidiano, la notizia era 
accompagnata da commenti 
astiosi e raccapriccianti>> 

Muore Manganelli, si scatenano                                     
gli sciacalli del web  

Dopo una dura malattia è deceduto il Capo della Polizia   
di Stefano Basilico 
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Muore Manganelli, si scatenano                                     
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SS ta per essere messa la parola 
fine alla vicenda del Ponte sullo 
stretto di Messina. Doveva esse-
re  la più grande opera struttura-

le mai realizzata in Italia dal dopo guerra 
ad oggi: un ponte a campata unica di 3,3 
km, da primato del mondo, ne esiste solo 
un altro con le stesse caratteristiche in 
Giappone ma di lunghezza molto inferio-
re, 1,1 km. Con  la mancata sottoscrizio-
ne, il primo marzo 2013, dell'accordo 
aggiuntivo di fatto la vicenda del ponte e' 
finita, e quindi il Governo, in difesa del-
l'interesse pubblico, come stabilisce la 
legge n. 221/2012 (conversione del de-
creto legge n. 179/2012 cosiddetto decre-
to sviluppo-bis), deve compiere tutti i 
passaggi conseguenti alla caducazione - 
ovvero all'annullamento per scadenza dei 
termini - di tutti gli atti che regolano i 
rapporti di concessione, nonché “le con-
venzioni ed ogni altro rapporto contrat-
tuale". Si sta per chiudere in modo inglo-
rioso una delle vicende che si trascina da 

tempo immemore,  tirata fuori con ca-
denza sistematica durante tutte le campa-
gne elettorali nel mezzogiorno. Chi paga 
le spese  in questa vicenda? Come al 
solito sono i cittadini italiani, soprattutto 
quelli del sud, che oltre al danno econo-
mico subiscono anche la beffa, perchè il 
ponte non lo vedranno realizzato. Fino 
ad oggi sono stati spesi più di 300 milio-
ni di euro, dalla Società Stretto di Messi-
na Spa, costituita nel 1981, che doveva 
sovrintendere alla progettazione e alla 
costruzione del ponte. E ora che fine 
faranno i suoi dipendenti e chi se ne farà 
carico? Siamo ai soliti sprechi all’italia-
na, oltre ai soldi già spesi, con molta 

probabilità il governo italiano ne dovrà 
spendere altri, perché la società che si è 
aggiudicata i lavori di progettazione e 
costruzione, la Eurolink, contraente ge-
nerale capeggiato dalla Impregilo, chiede 
perla rescissione del contratto una penale 
che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 
milioni di euro e minaccia di rivolgersi 
alla Corte europea. Il Ponte doveva co-
stare 8,5 miliardi di euro di cui 3,5 dove-
va metterli lo Stato e i rimanenti 5 i pri-
vati, con una previsione ottimistica di un 
aumento dei costi in corso d’opera del 
15% netto annuo. In questa vicenda in-
decorosa con sperpero di danaro pubbli-
co hanno gravi colpe sia governi di sini-
stra che di destra, nel 2001 il governo 
Berlusconi annunciò in pompa magna 
che finalmente si sarebbe realizzato il 
Ponte dei sogni, appoggiato anche  dall’-
assemblea regionale siciliana; nell’otto-
bre  2005 la Eurolink S.C.p.A si aggiudi-
ca l’appalto, con un offerta di 3,88 mi-
liardi di euro. Nel 2007 il governo Prodi 
era in procinto di ritirare l’appalto e an-
nullare il contratto pagando la penale, 
ma l’allora ministro dei trasporti Antonio 
Di Pietro, spalleggiato dal centrodestra, 
si oppose e riuscì a bloccare Prodi. Ma si 
sa in politica gli umori e le posizioni dei 
politici cambiano repentinamente e guar-
da caso nell’aprile 2011 il Ministro Mat-
teoli presenta il progetto definitivo e il 
27 ottobre 2011 su una  mozione del-

l’IDV (partito di Di Pietro) l’aula appro-
va la soppressione dello stanziamento 
dei Fondi per il Ponte con un solo voto 
contrario e l’astensione del PDL. Un 
Ponte che doveva essere attraversato da 
auto e treni, a pieno regime nei due sensi 
di marcia si stimava che venisse attraver-
sato da 105 milioni di veicoli all’anno. 
Ma come si poteva ipotizzare la costru-
zione di un’opera faraonica con il deser-
to intorno e con un notevole apporto di 
capitali privati? Se si pensa che la Saler-
no Reggio Calabria, solo quest’an-
no,  raggiungerà il 69% del raddoppio 
delle corsie e della messa in sicurezza; 
con le linee ferroviarie Reggio-Taranto e 
Palermo-Catania in condizioni pietose e 
con tempi di percorrenza da terzo mon-
do, le cose che vanno un po’ meglio sul-
la Battipaglia Reggio, dove l’alta veloci-
tà è ancora un sogno come quello del 
ponte e dove non esiste un sistema porti, 
che mette in sinergia Gioia Tauro –Villa 
San Giovanni-Messina. ♦ 

 

 

 

  
<<Come si poteva ipotizzare la 
costruzione di un’opera farao-
nica con il deserto intorno e con 
un notevole apporto di capitali 
privati? >> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

La triste fine del ponte di Messina  
 

Arriva l'ok del Ministero dei Beni Culturali e il Governo liquida il ponte   

di  Vito Paragallo 
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CC ittà del Vaticano - “Il vero potere è il servizio che ha il 
suo vertice luminoso sulla 
Croce” - ha scosso così le 

coscienze Papa Francesco, nell’omelia 
della messa di inizio del Ministero Petri-
no che si è tenuta oggi, solennità di San 
Giuseppe, in piazza San Pietro a Roma. 
Decine di migliaia i fedeli giunti da ogni 
angolo del mondo e messisi in coda ordi-
nata sin dall’alba; 132 le delegazioni 
ufficiali dei governi, compresi il Vice-
Presidente degli Stati Uniti Jo Biden, il 
presidente del Parlamento Europeo Mar-
tin Schulz, il Presidente del Consiglio 
Herman Van Rompuy e il Presidente 
della Commissione europea José Manuel 
Barroso insieme ai rappresentanti di altre 
confessioni religiose, e le diverse mi-
gliaia di giornalisti accreditati. 
 Incentrando tutta la predica sulla figura 
di San Giuseppe che, come recitava il 
Vangelo, “fece come gli aveva ordinato 
l’Angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa”, Papa Bergoglio ha ricordato 
che il sì di Giuseppe alla missione affi-
datagli da Dio, custodire Maria e Gesù e, 
di conseguenza, tutta la Chiesa, rifulge 
dai clamori (“discrezione, umiltà, silen-
zio”) ma coincide con una “presenza 

costante e una fedeltà totale”, anche 
quando Giuseppe non comprende. 
Giuseppe vive la sua vocazione, cioè, 
“nella costante attenzione a Dio, aperto 
ai suoi segni, disponibile al suo progetto, 
non tanto al proprio”. Dio infatti, ha 
spiegato il Papa, non desidera una casa 
costruita dall’uomo, ma desidera la fe-
deltà alla sua Parola ed è Dio stesso che 

costruisce la casa, 
ma “di pietre vive 
segnate dal suo Spi-
rito”. Giuseppe ri-
sponde mettendo al 
centro Cristo; pari-
menti anche noi, ha 
poi esortato il Papa, 
dobbiamo custodirlo 
per custodire gli 
altri, per custodire il 
creato. 
Papa Francesco 
prosegue quindi la 
predicazione inizia-
ta da Papa Benedet-
to XVI nelle ultime 
settimane: ricorda 
in ce s san t emen te 
cosa è la Chiesa e cosa significhi essere 
autenticamente cristiani. Anzi cosa signi-
fichi essere uomini perché, ha precisato 
il Papa, “la vocazione del custodire ha 
una dimensione che precede e che è sem-
plicemente umana, riguarda tutti”. Avere 
cura con amore di tutti, specialmente di 
coloro che sono più fragili e che “spesso 
sono nella periferia del nostro cuore”, 
avere cura “l’uno dell’altro nella fami-
glia” perché, in fondo, tutto è affidato 
alla custodia dell’uomo. Ecco il compito 
che egli affida oggi a tutti affinché 
non  trovino spazio “la distruzione e l’a-
ridità dei cuori” che prendono il soprav-
vento laddove l’uomo viene meno a que-
sta responsabilità: “custodire il disegno 
di Dio iscritto nella natura”.  Ma questo 
atteggiamento non è un automatismo, e il 
Papa invita ad un lavoro personale sul 
proprio cuore: esorta ad “avere cura di 
noi stessi”, cioè a vigilare sui nostri sen-
timenti, sul luogo in cui nascono “le in-
tenzioni buone e cattive: quelle che co-
struiscono e quelle che distruggo-
no”.  Non bisogna, dice “ avere paura 
della bontà e neanche della tenerezza”. 
Quest’ultima  non è la virtù del debole 
bensì denota fortezza d’animo e capacità 
di attenzione, come dimostrato da San 
Giuseppe – uomo forte e coraggioso, 

lavoratore che nell’animo ha una grande 
tenerezza e apertura all’altra, all’amore. 
Il Papa ha poi proseguito spiegando qua-
le sia l’intima natura del potere che Gesú 
ha dato a Pietro: il servizio, al quale an-
che il Papa è chiamato, e che ha il suo 
vertice luminoso sulla Croce. Custodire 
il creato, poi, significa aprire l’orizzonte 
alla speranza, “aprire uno squarcio di 
luce in mezzo a tante nubi”. 
 In queste parole all’apparenza così sem-
plici ma che probabilmente necessitano 
di essere meditate e rilette nelle prossime 
settimane, nonché in altri gesti molto 
significativi di oggi (la scelta di un anel-
lo d’argento ricoperto d’oro come anello 
del pescatore, il giro fra i fedeli in piazza 
San Pietro prima della Messa, la celebra-
zione di una cerimonia non eccessiva-
mente lunga, i numerosi riferimenti al 
Papa come “Vescovo di Roma” nei do-
cumenti ufficiali) si racchiude non solo 
una nuova e rinnovata versione del papa-
to e della Chiesa, ma anche un fortissimo 
richiamo all’uomo di oggi (e ai suoi go-
vernanti), che pretende di fare da sé e di 
costruire la realtà a suo piacimento, non 
obbedendo al disegno di Dio sull’uomo e 
sulla natura. Senza quella speranza che 
nasce invece dal “custodire con amore 
ciò che Dio ci ha donato”. ♦ 
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<<Non bisogna, dice “avere 
paura della bontà e neanche 
della tenerezza”. Quest’ulti-
ma  non è la virtù del debole 
bensì denota fortezza d’animo e 
capacità di attenzione>> 

Papa Francesco ricorda ai politici che governare 
è custodire ciò che Dio ci ha donato  

Il messaggio alla messa di insediamento come Pontefice, davanti ai grandi della terra   
di Maria Claudia Ferragni 
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E’E’  effettivamente una vicen-
da giudiziaria quella che 
sta alterando i rapporti 
diplomatici tra Italia ed 

India. Ma non è la vicenda giudiziaria 
relativa ai 2 marò italiani Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone sui quali l’In-
dia rivendica giurisdizione  per l’accusa 
di omicidio ai danni di 2 pescatori india-
ni l’anno scorso. E’ invece una vicenda 
giudiziaria che ha origine in Italia e sulla 
quale anche New Dehli vuole far chia-
rezza. Si tratta delle mazzette, una cin-
quantina di milioni, che l’italiana Fin-
meccanica avrebbe pagato in India per 
vendere 12 elicotteri militari prodotti 
dalla propria controllata Agusta We-
stland. Dopo l’arresto dell’ex presidente 
di Finmeccanica Giuseppe Orsi su man-
dato della procura di Busto Arsizio, il 12 
febbraio, la polizia criminale indiana 
(Cbi) ha formalizzato la settimana scorsa 
una denuncia per complotto e frode, con-
tro 12 persone e 4 società. L’inchiesta 
indiana, condotta in base alla sezione 
120 e 420 del Codice penale indiano e 
alla legge sulla prevenzione della corru-
zione, non si sovrappone con quella ita-
liana ma è complementare ad essa: l’Ita-
lia sospetta che siano state pagate maz-
zette per fare fari, l’India che siano state 
richieste e accettate. Per l’India si tratta 
di un’inchiesta certamente più rilevante, 
sotto il profilo concreto, di quella a cari-
co dei 2 marò. Se nel caso dei 2 militari 
italiani si tratta di una questione sostan-
zialmente di immagine – di non essere 
considerati un Paese di secondo rango, 
come ha lasciato intuire la leader del 
Partito del Congresso di origine italiana 
Sonia Gandi – nel caso delle mazzette tra 
gli indagati figura anche l'ex capo dell'a-
viazione militare indiana, S.P. Tyagi.. 
Ben più che in Italia - dove il caso Orsi 
va ad aggiungersi ad altre vicende che 
tengono banco nel dibattito pubblico, a 
partire da Mps -  la questione delle maz-
zette per gli elicotteri in India scu.ote “il 
Palazzo” e l’opposizione la cavalca per 

assestare colpi a un governo già di suo 
non saldissimo. 
Per fare luce sulla vicenda e appianare 
quindi il contenzioso politico, tuttavia, 
l’India ha bisogno di prove documentali, 
cioè di quelle carte che sono a disposi-
zione dei magistrati italiani che hanno 
avviato l’inchiesta su Orsi. 
L’insistenza per riavere i 2 marò e pro-
cessarli, il gesto quasi senza precedenti – 
se non il sequestro del personale dell’-
ambasciata Usa a Teheran durante la 
rivoluzione khomeinista (e non democra-
tica) dell’Iran nel 1979 - di non ricono-
scere all’ambasciatore italiano tutte le 
garanzie che le convenzioni internazio-
nali (formalizzate dal Trattato di Vienna 
del 1965) sembrano dunque rientrare 
nell’ottica di un forcing, effettivamente 
molto aggressivo, per farsi consegnare le 
carte dell’inchiesta o per distogliere l’at-
tenzione dalla sospetta corruzione nell’e-
stablishment indiano (già nel novembre 
2011 l’ex ministro delle Telecomunica-
zioni indiano è finito alla sbarra con l’ac-

cusa di corruzione e il sospetto di aver 
svenduto le licenze per la telefonia, con 
un danno di 40 milioni di dollari per lo 
Stato). Cancellati gli ulteriori ordinativi 
di acquisto che l’India aveva intenzione 
di inoltrare a Finmeccanica, l’ambascia-
tore italiano a New Dehli resta peraltro 
al momento libero: i 2 marò godevano 
del permesso di lasciare l’India, conces-
so loro dal Paese asiatico, per le elezioni 
italiane e tale permesso scadrà soltanto la 
settimana prossima. Fino ad allora il loro 
mancato rientro in India non costituirà 
alcuna violazione delle condizioni a cui 
era stato subordinato il loro ritorno in 
Italia e pertanto - legale o meno che sia a 
norma delle regole internazionali sulla 
diplomazia finalmente invocate anche 
dal rappresentante della Ue per le rela-
zioni internazionali Catherine Ashton- , 
all’India mancherà qualsiasi presupposto 
per contestare a Daniele Manichini di 
non aver adempiuto ai doveri di garante 
del rientro dei 2 marò che New Dehli gli 
attribuisce. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

I marò, l'ambasciatore e il caso                                        
Agusta Westland tra Italia e India  

A New Dehli interessa avere da Roma le carte su sospette tangenti alla nomenklatura hindu   
di Carlo Sala 
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PP ubblichiamo il messaggio di 
congratulazioni inviato dall'on. 
Cristiana Muscardini al Presi-
dente del Senato, Piero Grasso, 

e al Presidente della Camera, Laura Bol-
drini. 
 
 
On. Dott. Cristiana Muscardini 
Vicepresidente della Commissione del 
Commercio Internazionale  
 
 
Sen. Piero Grasso 
Presidente del Senato della Repubblica 
Palazzo Madama 
ROMA  
On. Laura Boldrini 
Presidente della Camera dei Deputati 
Palazzo di Montecitorio 
ROMA 
 
 
Milano, 18 marzo 2013 

 
Signor Presidente, 
Signora Presidente, 
 
i molti messaggi di congratulazione di 
apprezzamento alle vostre parole testi-
moniano ancora una volta come il paese 
aneli ad una politica aperta che sappia 
coniugare determinazione e trasparenza, 
preparazione ed umanità. Come parla-
mentare europeo dal 1989 spero viva-
mente che voi possiate dare una svolta 
anche alla politica italiana in Europa 
dove troppo spesso è stata evidente e 
dannosa la mancanza di sinergia tra le 
nostre Camere ed i parlamentari europei 
eletti direttamente dai cittadini e la non 
sempre attenta attività di Governo all’in-
terno del Consiglio europeo. Bisogna 
ridare fiducia ai nostri cittadini prima 
che la situazione degeneri per colpa di 
una politica assente o indifferente quan-
do non colpevole come troppe volte le 
cronache hanno riportato. Credere nella 
Repubblica è credere nella Res Pubblica 
e perciò riconoscere ogni giorno 
che,ciascuno con le proprie idee,abbiamo 

il dovere e l’onore di occuparci degli 
altri, di tutti gli altri. Vi auguro di trovare 
nel vostro difficile compito la sincera 
disponibilità di tutti coloro che credono 
che i principi ed i valori non vanno an-
nunciati ma trasfusi nel lavoro quotidia-
no, nella vita pubblica come nella priva-
ta. Esprimo l’auspicio che la funzione 
legislativa, se vogliamo essere una ve-
ra  Repubblica parlamentare, debba esse-
re svolta dalla Camera e dal Senato, e 
non dal governo. Meno voti di fiducia, 
dunque, e più iniziativa legislativa da 
parte del Parlamento. Auspico inoltre 
che ottemperando all’art. 49 della Costi-
tuzione, sia riconosciuta la personalità 
giuridica ai partiti e ai sindacati. In tema 
di giustizia mi auguro, infine, la ripresa 
delle proposte espresse  dalle commis-
sioni Nordio e Pisapia. 
Con stima e speranza,      
        
                Cristiana Muscardini          
  
 Membro dell’Ufficio di Presidenza dei 
Conservatori e Riformisti Europei ♦ 
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Congratulazioni dell'On. Muscardini                      
ai Presidenti di Camera e Senato  

L'invito a Grasso e Boldrini ad approfondire la collaborazione con l'Europarlamento   
A cura della Redazione 
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Congratulazioni dell'On. Muscardini                      

19/03/13 

DD al Vaticano a (chissà) Monte-
citorio, la strada della sobrie-
tà passa anche dal Foro Itali-
co. E' una decisione nel segno 

della fine dei privilegi quella presa dal 
nuovo presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, proveniente dal Circolo Canot-
tieri Aniene e succeduto a Gianni Petruc-
ci, che lascia dopo 14 anni alla guida del 
Comitato Olimpico nazionale. Malagò 
ha infatti deciso di non rinnovare l'elargi-
zione di tessere omaggio ai deputati del 
Parlamento italiano, per accedere allo 
Stadio Olimpico di Roma. Una decisione 
che toglie ai politici nazionali uno dei 
tanti privilegi a loro disposizione, gettan-
done molti nello sconforto. Ma se qual-
che parlamentare si troverà a disagio nel 
doversi pagare da solo il biglietto per la 
partita, altri esultano. E' il caso del Presi-
dente della SS Lazio Claudio Lotito, che 
dichiara “È una scelta etica: i cittadini si 
aspettano pari dignità e trattamento, nel 
rispetto della morale. Tra l'altro, è una 
scelta in linea con i valori dello sport” e 
che probabilmente garantirà ai biancoce-
lesti e ai giallorossi qualche biglietto in 

più venduto. Infatti, nello stadio Olimpi-
co si trovano a giocare principalmente i 
due club della Capitale, che vantano tra 
le loro fila numerosi tifosi a Montecito-
rio, che si ritrovano in fans club spesso 
trasversali, e di antica tradizione. Basti 
pensare che a capo dei lupacchiotti del 
Parlamento si trova Giulio Andreotti. 
Decisamente più sottotono sono i cugini 
laziali, il cui fan club parlamentare fu 

presentato in pompa magna, ma che at-
tualmente non organizza molte iniziati-
ve. Ma il più scettico sull'iniziativa sem-
bra essere uno che all'Olimpico ci va 
giusto un paio di volte l'anno, quando 
gioca l'Inter: l'ex Ministro della Difesa 
Ignazio La Russa, sembra poco contento 
di dover sborsare qualche centinaia di 
euro per seguire i ragazzi di Stramaccio-
ni dalla tribuna d'onore, e ironizza sul 
fatto che questa iniziativa non sarà in 
grado di appianare i bilanci dello Stato e 
che “lascia il tempo che trova”. Non ca-
pisce forse il fondatore di Fratelli d'Italia 
che l'iniziativa è più che altro simbolica: 
non saranno certo i biglietti dello stadio 
a salvare il paese dalla crisi economica, 
ma di fronte a cittadini che faticano a 
tirare alla fine del mese,  e che fanno 
sacrifici per dedicarsi a seguire lo sport 
nazionale, anche una rinuncia simbolica 
a un privilegio tutt'altro che necessario, è 
ben gradita. Ora che la rinuncia è stata 

imposta da Malagò, per vedere le partite 
non resta che mettere mano al portafo-
glio, come fanno tutti i cittadini della 
penisola.  ♦ 

 

La svolta sobria di Malagò:                                              
stop allo stadio gratis per i politici  

La stretta ai privilegi del nuovo presidente del Coni getta nello sconforto i parlamentari   
di Stefano Basilico 

 

 

  
<<Una decisione che toglie ai 
politici nazionali uno dei tanti 
privilegi a loro disposizione, 
gettandone molti nello sconfor-
to. Ma se qualche parlamentare 
si troverà a disagio nel doversi 
pagare da solo il biglietto per la 
partita, altri esultano. >> 
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C'C' è poco da fare, quando la “gioiosa macchina da 
guerra” dei centri sociali 
si mette in moto, c'è solo 

da abbassare la serranda e sperare che 
non colpisca il proprio negozio, la pro-
pria auto, o i propri figli. Tutto ciò che 
rappresenta lo Stato, o un certo stile di 
vita, deve essere raso al suolo secondo 
alcuni energumeni. E per questo un 
gruppetto di teppisti si è staccato dalla 
manifestazione autorizzata per ricordare 
il militante antifascista Davide Cesare, 
detto “Dax”, ucciso 10 anni fa da una 
famiglia di neofascisti, due figli guidati 
dal padre, appena uscito da un locale in 
Ticinese. I militanti in questione hanno 
lasciato il corteo per tentare l'assalto al 
Commissariato di Via Tabacchi. Gli a-
genti di Polizia stavolta sono stati previ-
denti, avendo messo in conto un possibi-
le attacco, e oltre ad aver blindato a do-
vere la caserma sono anche riusciti ad 
evitare la carica, preferendo disperdere la 
folla con un lancio di fumogeni. Come 
già detto però, anche il corteo autorizza-
to è stato poco pacifico e ha colpito o-
biettivi “simbolo” del “sistema”. E' il 
caso di numerose banche, danneggiate e 
verniciate, ricoperte di vernice, di auto-
mobili di lusso su cui sono state fatte 
scritte con lo spray, ma anche della cele-
bre discoteca Limelight, che ha subito 
atti di vandalismo per “aver ospitato se-
rate con estremisti di destra”, rivendica-
no i centri sociali. Insomma, ogni scusa è 
buona pur di distruggere e devastare, in 
nome della “lotta” e di un “antifascismo” 
che sembra sempre più simile ai lati peg-
giori dei movimenti che si dice impegna-
to a combattere.  Resta sorprendente il 
silenzio con cui le forze politiche, a parte 
rare eccezioni, hanno accolto il sabato di 
devastazione del capoluogo lombardo. 
La giunta Pisapia si è spesso dimostrata 
benevola con i centri sociali, a maggior 
ragione se questi – pur in un ambito di 
illegalità – compievano atti “di buona 
volontà” e dagli scopi culturali, come i 

giovani di Macao. Ma a fronte di queste 
devastazioni, ci si aspetterebbe una stret-
ta, non di mano, ma nei controlli e nel-
l'accertamento delle responsabilità, im-
pegnando gli organizzatori dei cortei a 
seguire il percorso. Il divieto di manife-
stare lanciato dal Sindaco della Capitale 
Gianni Alemanno in seguito alle deva-
stazioni dei black bloc, e allo stesso tem-

po dalla congestione di cortei a Roma, 
non è in linea con i principi democratici 
del nostro paese. Tuttavia sarebbe neces-
sario fare una riflessione, in maniera da 
premiare chi manifesta con coscienza di 
causa e in maniera civile, e di punire 
quelle organizzazioni carenti di servizio 
d'ordine, vuoi per volontà vuoi per disor-
ganizzazione, che finiscono per causare 

ingenti danni a pubblico e privati. Para-
dossale poi notare come questi centri 
sociali che combattono a favore dei citta-
dini e dei poveri, scagliandosi contro le 
misure di austerità in questo periodo di 
grave crisi economica, siano poi gli stes-
si che con le loro azioni vanno a causare 
danni a privati, magari negozianti o po-
vera gente, non solo banchieri. Danni 
che costano bei soldoni e che vanno pa-
gati: pagati dai negozianti stessi e da chi 
subisce il danno, perché lo Stato non 
anticipa, ed in seguito da tutti i cittadini, 
perché è a loro che lo Stato chiede il 
denaro necessario alle riparazioni.  
Insomma, con le loro azioni 
“antifasciste” e contro lo Stato, sai che 
novità, i centri sociali causano un danno 
a tutti i cittadini e alle istituzioni, le stes-
se istituzioni le cui cariche sono ricoper-
te da politici che tacciono o emanano 
vuoti proclami senza poi agire in manie-
ra effettiva con una legislazione più se-
vera per i cortei. 
Quantomeno gli scrutini e le pagelle si 
avvicinano, e speriamo di non dover più 
vedere poliziotti e carabinieri fare da 
balia a studenti che gli lanciano di tutto, 
insultano la Sinagoga di Roma, imbratta-
no università, scuole e abitazioni private, 
in nome della “scuola pubblica”, e arre-
cando un danno a quel “pubblico” cui 
credono di fare un favore. ♦ 
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L'inchino della politica ai centri sociali  
 

Il corteo in memoria di Dax devasta Milano e dalla politica giungono sparute condanne   

di Stefano  Basilico 

 

 

  
<<anche il corteo autorizzato è 
stato poco pacifico e ha colpito 
obiet t iv i  “simbolo”  de l 
“sistema”. E' il caso di numero-
se banche, danneggiate e verni-
ciate, ricoperte di vernice, di 
automobili di lusso su cui sono 
state fatte scritte con lo spray, 
ma anche della celebre discote-
ca Limelight>> 
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 QQ uale sarà il futuro dei rappre-sentanti doganali e dei custom 

brokers? E come cambierà il 
loro ruolo alla luce del proces-

so di ammodernamento del Codice Do-

ganale Comunitario? Questi i principali 
quesiti ai quali si è cercato di rispondere 
durante il convegno ‘Il futuro dei rappre-
sentanti doganali e dei custom brokers’ 
che si è svolto a Napoli venerdì 15 mar-
zo e al quale hanno partecipato Massimo 

De Gregorio, Presidente Confiad, l’on. 
Cosimo Ventucci, Presidente Federale 
ANASPED, Domenico De Crescenzo, 
Vicepresidente FEDESPEDI, Alberto 
Libeccio, Direttore Interregionale Agen-
zia Dogane e Monopoli – Campania e 
Calabria, l’on. Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale del Parlamento 
europeo, Giuseppe Peleggi, Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, Giovanni De Mari, Presidente del 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali, Gorge Zografos, Presidente 
IFCBA – International Federation of 
Customs Brokers Association, Mario 
Oliveira, Vicepresidente CITI CLECAT 
– Comitè de Liason Européenne des 
Commissionaires et Auxiliares de Tran-
sport du marché commun, Fernando Car-
mo, Presidente WBCO – World Custom 
Broker Organization. 
“L’idea di organizzare un convegno su 
queste importanti figure che sono i veri 
intermediari tra le dogane e le imprese è 
nata in concomitanza con l’inizio dei 
negoziati avviati dal Parlamento europeo 
con il Consiglio e la Commissione per 

raggiungere un’intesa sul nuovo codice 
doganale che ha come principali obietti-
vi, tra gli altri, l’eliminazione degli osta-
coli al commercio e agli investimenti 
internazionali e l’armonizzazione e stan-
dardizzazione dei controlli doganali ope-
rati dagli Stati membri per evitare com-
portamenti anticoncorrenziali ai vari 
punti di entrata” - ha esordito De Grego-
rio. Si spiega così l’importanza del ruolo 
che rivestirà lo spedizioniere doganale 
che avrà competenze precise e necessarie 
per muoversi in un contesto nuovo ed in 
continua evoluzione.  
“In quest’ottica si comprende l’impor-
tanza e la centralità del ruolo ricoperto 
dal rappresentante doganale – afferma – 
e tante devono essere le sinergie, sia in 
ambito nazionale che comunitario perchè 
il commercio internazionale chiede, da 
un lato, che il sistema delle regole e dei 
controlli non si ponga come elemento o 
fattore di squilibrio nella capacità con-
correnziale degli operatori e dei mercati 
e, dall’altro, che il rispetto delle regole, 
la trasparenza nei confronti delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche porti vantaggi con-
creti e una convenienza reale”.  
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<<L’idea di organizzare un 
convegno su queste importanti 
figure che sono i veri interme-
diari tra le dogane e le imprese 
è nata in concomitanza con l’i-
nizio dei negoziati avviati dal 
Parlamento europeo con il Con-
siglio e la Commissione per rag-
giungere un’intesa sul nuovo 
codice doganale >> 

Il futuro del custom broker e il nuovo                                   
codice doganale comunitario  

Se ne è parlato a Napoli al convegno di Confiad e Anasped con le associazioni di categoria   
di Raffaella Bisceglia 
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Cita Max Weber e l’attualità del suo 
pensiero, a distanza di un secolo, l’on. 
Ventucci che ricorda come si sconti an-
cora la dicotomia tra i Paesi del Nord 
Europa e quelli del Sud con conseguenze 
che si riflettono, in maniera evidente, 
sull’economia del mercato che in certe 
aree, purtroppo, si basa troppo spesso su 
strutture istituzionali legate a meccani-
smi superati. Un riferimento non casuale 
dato che all’Agenzia delleDogane sono 
stati associati i Monopoli. “Il Parlamento 
ha evidenziato bene le perplessità su di 
un provvedimento dove era stata inserita 
una norma governativa sulla quale c’era 
un netto dissenso. Le regole si accettano 
con la certezza che i servizi doganali non 
saranno intralciati dal nuovo compito 
assegnato e che riguarda il mondo dei 
giochi, un settore che, sebbene porti alle 
casse dello Stato ben 10 miliardi di euro, 
tuttavia viaggia ai margini della legalità 
con forti rischi di ludopatia”. L’auspicio 
è quello di poter assistere alla giusta tu-
tela del ruolo dello spedizioniere doga-
nale e che la nuova norma europea sia 
rispettata da tutti i 27 Paesi dell’Unione 

per evitare traffici inaccettabili che fini-
scono con il favorire i più furbi. 
Se da un lato si cerca di capire come 
dovrà muoversi lo spedizioniere dogana-
le alla luce del nuovo codice doganale, 
dall’altro ci si chiede se, in caso di con-
flitto, si debba dare priorità allo Stato o 
all’impresa, dubbio che ha sollevato Li-
beccio chiedendo se, davanti a comporta-
menti poco rispettosi di un custom 
broker, sia necessario un sistema sanzio-
natorio unico in Europa. 
Una tematica che ha trovato perfetto 
interlocutore nell’on. Cristiana Muscar-

dini, relatore della modernizzazione del 
Codice Doganale al Parlamento europeo. 
“E’ difficile sostenere in Europa l’armo-
nizzazione di alcuni settori quando ci 
sono interessi contrastanti. La questione 
irrisolta tra paesi produttori e paesi com-
pletamente importatori genera problemi 
in diversi settori, come quello delle do-
gane: chi importa è meno interessato ai 
controlli attenti sulle merci. Per questo è 
importante che Commissione e Consiglio 
comprendano il grido d’allarme del Par-
lamento che da tempo chiede un’armo-
nizzazione doganale per la sicurezza dei 
consumatori e l’applicazione di regole e 
controlli che garantiscano pari responsa-
bilità e dignità. La mancanza di un’ar-
monizzazione del codice doganale pena-
lizzerà la categoria degli spedizionieri 
doganali e non garantirà una vera politi-
ca di contrasto all’ingresso di merci con-
traffatte. Non esiste un mercato vera-
mente libero se non ci sono regole chiare 
e sanzioni da applicare”. Muscardini ha 
sottolineato, inoltre, la differenza di pa-
gamento e di imposizione dell’Iva alle 
dogane tra i diversi paesi europei che 
porta inevitabilmente a preferire alcuni 
paesi ad altri con un’unica conseguenza: 
i nostri spedizionieri doganali non lavo-
reranno più e le casse dello Stato non 
avranno entrate. Senza dimenticare che 
l’Italia, pur essendo un paese proiettato 
nel mare ha visto negli ultimi anni una 
diminuzione del traffico delle merci del-
l’11% in controtendenza con il resto del 
Mediterraneo dove il commercio portua-
le si è triplicato. 
Dati che, un po’ a sorpresa, sono stati 
smentiti dal direttore dell’Agenzia delle 
Dogane e Monopoli, Giuseppe Peleggi, 

il quale ha parlato, invece, di un aumento 
dell’attività dei nostri porti e della par-
tenza di uno sportello unico doganale a 
Ravenna, realizzato dopo ben 10 anni di 
attesa. “La dogana italiana è la più stima-
ta perchè è quella che si è distinta per 
l’impegno nei controlli sulle merci con-
traffatte – ha aggiunto - purtroppo però 
si è pensato troppo al grande marchio e 
meno ai più piccoli e alla tutela del con-
sumatore con la conseguenza che chi può 
elude i principi dell’Organizzazione 
mondiale del lavoro andando a produrre 
all’estero con costi molto bassi”.  
Affermazioni che, sebbene accolte con 
interesse, hanno spinto comunque De 
Mari a sottolineare come la burocrazia 
tarpi le ali a qualunque iniziativa. 
 “Quando parliamo di controlli interni –
afferma – parliamo di mancanza di coor-
dinamento di controlli mentre gli altri 
paesi hanno un'altra cultura. Noi abbia-
mo miriadi di aziende alle quali sottopo-
niamo i controlli, siamo l’unico paese 
che controlla all’atto dell’emissione di 
libera pratica. Ecco perché è necessaria 
un’armonizzazione di regole così come 
sarà fondamentale il tirocinio per il futu-
ro spedizioniere doganale per garantire i 
giusti requisiti e stabilire i ruoli”. 
Formazione, meno burocrazia, dialogo, 
chiarezza di regole e informazione: tutti 
elementi di fondamentale importanza per 
il futuro degli spedizionieri doganali di 
tutto il mondo, come ha ricordato Fer-
nando Carmo, Presidente di WBCO. 
 “L’idea principale è la creazione di un’-
associazione mondiale rappresentativa 
esclusivamente dei custom brokers per-
ché necessitiamo ormai di una nostra 
identità e immagine”. ♦ 
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<<Noi abbiamo miriadi di a-
ziende alle quali sottoponiamo i 
controlli, siamo l’unico paese 
che controlla all’atto dell’emis-
sione di libera pratica. Ecco 
perché è necessaria un’armo-
nizzazione di regole così come 
sarà fondamentale il tirocinio 
per il futuro spedizioniere do-
ganale per garantire i giusti re-
quisiti e stabilire i ruoli>> 



 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

18/3/13 

AA nche se il più arrabbiato per ora è il presidente russo Vla-
dimir Putin - la forte presen-
za di capitali russi a Cipro in 

virtù di una legislazione fiscale permissi-
va quasi quanto le misure antiriciclaggio 
hanno indotto il Cremlino a definire 
“ingiusto e pericoloso” il prelievo forzo-
so sui conti correnti in arrivo sull’isola 
mediterranea -, l’imposta sui depositi 
bancari in istituti di credito basati a Ci-
pro rischia di tramutare il salvataggio di 
un Paese dell’Eurozona in un autogol per 
l’Eurozona stessa. 
Immediato per gli italiani il ricordo di 
una misura analoga (ma invero ben più 
leggera, l’aliquota era solo dello 0,6%) 
varata nel 1992 dal governo di Giuliano 
Amato, Morgan Stanley ha lanciato l’al-

larme: “L'introduzione di un prelievo sui 
depositi bancari sembra aver rotto un 
altro tabù. Questo va al di là del mercato 
e delle nostre aspettative, sollevando 
timori di un possibile errore politico e 
che potrebbe causare un rischio sostan-
ziale di contagio”. 
L’intervento è la contropartita concorda-
ta coi ministri delle Finanze dell’Eurozo-
na in cambio di aiuti per 10 miliardi dal-
la troika Bce, Ue e Fmi ma quale che sia 
la sua entità – in origine un prelievo del 
9,9% sui depositi superiori ai 100mila 
euro e del 6,75% su depositi di valore 
inferiore, ma approfittando del lunedì 
verde che segna l’inizio della Quaresima 

greco-ortodossa il governo cipriota ha 
preso tempo per rivedere le aliquote – 
rischia di innescare un effetto a catena 
anche in altri Paesi. A dispetto delle ras-
sicurazioni che in Italia ha subito provato 
a fornire il presidente della Consob Giu-
seppe Vegas, Cipro può rappresentare un 
precedente per tutti i cittadini europei, 
soprattutto per quelli di Paesi in difficol-
tà, dalla Spagna all’Italia. Anche solo 
l’idea che il prelievo in arrivo a Cipro 
possa essere introdotto altrove rischia di 
innescare le classifiche file agli sportelli, 
ai bancomat e ai servizi bancari on-line 
(tutti canali, tranne il bancomat, che a 
Cipro sono stati immediatamente blocca-
ti) per ritirare quanto più denaro possibi-
le così da ridurre la giacenza in banca e il 

relativo spolpamento. Poco importa se 
misure simili possano davvero arrivare o 
meno anche in altri Paesi, la semplice 
percezione del pericolo – quella che gli 
economisti chiamano “avversione al ri-
schio” – come detonatore può bastare e 
avanzare. Ma simile paura può innescare 
l’ennesimo fenomeno di credit crunch, 
cioè di restrizione della liquidità che gli 
istituti di credito mettono in circolazione 
e accrescere l’esposizione debitoria degli 
Stati. Di fronte al rischio di dover liqui-
dare le posizioni dei propri correntisti, 
alle banche non resta infatti che recupe-
rare denaro e per farlo tipicamente devo-
no dismettere le posizioni detenute, ad 
esempio vendendo i titoli di Stato nel 
proprio portafogli.  
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<<L'introduzione di un prelievo 
sui depositi bancari sembra a-
ver rotto un altro tabù. Questo 
va al di là del mercato e delle 
nostre aspettative, sollevando 
timori di un possibile errore 
politico e che potrebbe causare 
un rischio sostanziale di conta-
gio>> 

Cipro e lo spettro di una Danzica dell'Eurozona  
 

Il prelievo sui conti bancari rischia di far esplodere il nodo                                                                  
dei debiti sovrani anziché risolverlo  

di Carlo Sala 
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Titoli di Stato non di prima immissione 
possono essere comprati dalla Bce sul 
cosiddetto mercato secondario ma l’ope-
razione non giova certo all’immagine 
dello Stato sui mercati e può costringere 
anche ad emettere nuovi titoli di debito 
pubblico, con rendimenti più elevati e 
quindi con maggiori oneri alla fine per i 
vari contribuenti nazionali. La necessità 
delle banche di rifondere i propri corren-
tisti significa inoltre, anche alla luce dei 
ratios degli accordi di Basilea, che que-
ste hanno minori margini di manovra per 
concedere finanziamenti a singoli e im-
prese, per mutui o attività economiche. 
Quanto grande sarà l’impatto del caso 
Cipro sull’economia, quanto lo scenario 
si faccia fosco e vicino al worste case 
scenario non può essere valutato imme-
diatamente, ma intanto le Borse hanno 
preso malissimo l’intervento che si profi-
la sull’isoletta mediterranea. A metà del-
la seduta di Borsa, in Italia l’indice Ftse 
Mib ha perso lo 2,56%, scendendo a 
15.650 punti, il Ftse 100 di Londra lo 
0,6%, il Cac 40 di Parigi l'1,1% e il Dax 
30 di Francoforte l'1%. Male anche le 

Borse asiatiche, a dimostrazione della 
valenza planetaria della questione: ai 
massimi da 54 mesi a questa parte, l’in-
dice Nikkei di Tokyo è tornato immedia-
tamente ai livelli di 10 mesi fa, a 
2.220,63 punti (dopo averne bruciati in 
un colpo ben 340,32, pari al 2,7%), 
Hong Kong ha perso il 2,07 e Shanghai 
l’1,68). Come è ovvio, a trascinare al 
ribasso sono soprattutto i titoli bancari: 
in Italia Unicredit ha perso – sempre a 

metà della prima seduta 
borsistica settimanale - il 
4,96% (a 3,63 euro), Inte-
sa San Paolo il 4,49% (a 
1,17 euro), Mps il 3,56% 
(a 0,20 euro) e il Banco 
Popolare il 5,83% (a 1,11 
euro). 
Ce ne è quanto basta per 
preoccuparsi, anche per-
ché il prelievo cipriota non 
distingue tra correntisti 
nazionali e stranieri e può 
quindi indurre tutti i citta-
dini Ue a spostare i propri 
averi fuori non solo dal 
proprio Paese ma dall’in-
tera Eurozona. In Germa-
nia, al solito al centro del-
le accuse quale sospetta 
regista di manovre di 
austerity che si rivelano 
boomerang, l’opposizione 
di centrosinistra ad Angela 
Merkel si sta già chieden-
do quale sia la soglia giu-
sta a partire dalla quale 
applicare il prelievo ai 
correntisti delle banche 
cipriote. In Inghilterra 
invece è stato deciso il 

rimborso ai cittadini inglesi – a partire 
dai militari che stazionano sull’isola – 
della somma che i propri connazionali si 
vedranno prelevata dal proprio conto 
sull’isola.  
Ma l’Inghilterra non deve rendere conto 
all’Eurozona di quel che fa. In mezzo, 
tra inglesi e tedeschi, Cipro sembra un 
po’ stare all’Eurozona di oggi come 
Danzica stava agli equilibri europei degli 
anni Trenta-Quaranta del Novecento. ♦ 
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Gaza militants fire rockets                                                 
as Obama meets Abbas  

Published by The Telegraph on 21th March 2013  

MM 
r Obama met with Palesti-
nian president Mahmud 
Abbas in Ramallah at 
0900 GMT and then Pri-

me Minister Salam Fayyad, on the se-
cond day of his visit to Israel, the West 
Bank and Jordan, which is dominated by 
challenges posed by Iran and Syria. The 
president and Mr Abbas will hold a 
working lunch, followed by a news con-
ference. Mr Obama and Mr Fayyad will 
then visit a youth centre in Ramallah. 
This morning, two rockets fired by mili-
tants in the Hamas-run Gaza Strip hit 
southern Israel. In only the second such 
attack since November, the rockets cra-
shed down in Sderot, a border town often 
targeted by rockets, which Mr Obama 
visited in a previous visit to Israel while 
a presidential candidate in 2008. Mr O-
bama was miles away in Jerusalem at the 
time, preparing to visit the Israel mu-
seum. He said he decided against coming 
armed with a comprehensive peace plan 
that might not be fit for current political 
conditions. "Ultimately, this is a really 
hard problem," Mr Obama said during a 
news conference with Israeli Prime Mi-
nister Benjamin Netanyahu on Wedne-
sday. "It's been lingering for over six 
decades. And the parties involved have, 
you know, some profound interests that 
you can't spin, you can't smooth over. 
And it is a hard slog to work through all 
of these issues." Mr Obama's new appro-
ach was a stark contrast to early in his 
first term, when he declared Israeli set-
tlement building to be illegitimate and 
promised to dedicate himself to peace. 
He admitted on Wednesday that he had 
perhaps made mistakes, but argued that 
he was not the only US leader to have 
come a cropper on the issue. "I hope I'm 
a better president now than when I first 
came into office," Mr Obama said. "I'm 
absolutely sure that there are a host of 
things that I could have done that would 
have been more deft and, you know, 
would have created better optics." Pale-
stinian peace negotiator Nabil Shaath on 

Wednesday published an op-ed message 
in the Israeli newspaper Haaretz, urging 
Mr Obama to prove his commitment to a 
two-state solution by turning pledges 
into deeds. "We could have saved lives 
and political capital if President Obama 
had shown the determination to create 
the right environment for meaningful 
decisions leading to a two-state solu-
tion," he wrote. "Now, rather than calling 
for the resumption of a meaningless 
'peace process,' we Palestinians expect 
real action on the ground." Mr Shaath 
said Mr Obama had disappointed Palesti-
nians who once warmed to his calls for 
an end to settlement building."President 
Obama appeared to give up on his goal," 
he said. Separately on Wednesday, Pale-
stinian activists set up a protest camp on 
a strip of West Bank land east of Jerusa-
lem where Israel has announced contro-
versial plans to build, demanding an end 
to Mr Obama's "bias and support for 
Israel." Israel's plan to build thousands of 
new settler homes in an area called E1 
has sparked a major international ba-
cklash, with experts saying it could wipe 
out hopes for the establishment of a via-
ble Palestinian state. Mr Netanyahu, ho-
wever, on Wednesday re-committed to 
the notion of a two-state solution for the 
first time since he was re-elected in Ja-

nuary, albeit in a weaker political 
position. "Let me be clear: Israel remains 
fully committed to peace and to the solu-
tion of two states for two peoples," he 
said, standing beside Mr Obama. The 
Palestinians are hoping Mr Obama will 
help broker the release of more than 
1,000 prisoners held by Israel and also 
free up $700 million in blocked US aid. 
At Wednesday's news conference, Mr 
Obama accepted the Jewish state would 
not cede its right to confront Iran's nucle-
ar threat to the United States. "I would 
not expect that the prime minister would 
make a decision about his country's secu-
rity and defer that to any other country," 
he said. Washington has worried that Mr 
Netanyahu's hawkish rhetoric on Iran 
and warnings Tehran could get most of 
the way to a nuclear bomb within 
months - a shorter timeline than Washin-
gton's - have sparked fears of an Israeli 
strike. But Mr Obama came to Israel 
apparently determined to remove all 
doubt about his commitment to Israel 
which have harmed his reputation here, 
and proven a thorny political issue at 
home. He will return from the West 
Bank later Thursday to redouble his Isra-
eli charm offensive by giving a speech to 
hundreds of young people at a conferen-
ce centre in Jerusalem. ♦ 

di Sarah Titterton 
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A Milano passa 'un tram                                                  
che si chiama desiderio'  

La pièce di Tennessee Williams messa in scena da Latella  

20/3/13 

II l Piccolo Teatro di Milano, nella 
sua sede storica di via Rovello, 
propone in questi giorni il cele-
berrimo testo americano “Un 

tram che si chiama desiderio” di Ten-
nesse Williams, nella versione diretta da 
Antonio Latella, regista ormai di chiara 
fama nell’ ambiente teatrale italiano. Lo 
spettacolo sarà in scena fino al 24 mar-
zo, dopo aver toccato numerose piazze, 
tra le quali Venezia, Ferrara, Torino, 
Macerata. 
La messa in scena creata da Latella ri-
chiama fortemente il film del 1951 con 
protagonisti Marlon Brando e Vivien 
Leigh. Addirittura la scenografia sem-
bra riprodurre il set di quel lungome-
traggio: a ciascun oggetto simbolico ed 
evocativo della vicenda è riservato un 
faro cinematografico, messo proprio lì, 
sul palcoscenico, senza alcuna copertura 
scenografica. L’ effetto è straniante 
inizialmente, ma ci si abitua facilmente 
a questa strana presenza, tanto che quasi 
non la si considera più: fari, cavi e mi-
crofoni diventano essi stessi simboli di 
un modo di fare cinema ormai mitizza-
to, ed illuminano e danno voce ai cor-
pi  degli attori che come in una seduta 
analitica rievocano la  vicenda descritta 
da Williams. E sono grandissimi inter-
preti come Laura Marinoni, Vinicio 
Marchioni ed Elisabetta Valgoi a rievo-
care una storia così sofferta in modo 
estremamente vivido: la storia di Blan-
che che dopo un matrimonio naufragato 
e una vita al limite della dignità, va a 
trovare la sorella, fidanzata con Stanley, 
un uomo rude e ignorante. Vivere con 
loro porterà Blanche alla pazzia. 
Laura Marinoni è in stato di grazia, do-
po una carriera importante nella quale 
ha incontrato maestri di teatro del cali-
bro di Luca Ronconi e Giorgio Strehler: 
in questo spettacolo non fa altro che 
mettere la propria arte al servizio del 
testo, senza nulla aggiungere di ridon-
dante. Se in un primo momento si limita 
ad analizzare il personaggio di Blanche, 
dopo l’ intervallo lo vive in tutto e per 

tutto, con sfumature vocali e ritmiche 
degne di un’ attrice grande come forse 
poche ormai ne restano: è femminile, a 
tratti isterica, si muove sul palcoscenico 
come nei meandri del testo con una 
maestria disarmante. Marchioni dà un’ 
interpretazione del protagonista maschi-
le Stanley sulla falsariga del giovanissi-
mo Marlon Brando: è rabbioso e arro-
gante, con un vago accento dell’ est 
Europa. Il paragone con il divo hol-
lywoodiano non si può ovviamente fare 
per una differenza di lingua e di epoca 
come anche di linguaggio scenico, ma il 
riferimento è immediato e dichiarato, 
poiché Marchioni in scena indossa nu-
merose magliette con l’ immagine di 

Brando. Elisabetta Valgoi interpreta 
Stella, la sorella, in modo compiuto e 
sofferente ma dando una inaspettata 
tridimensionalità al personaggio, che di 
fatto viene schiacciato nel testo dalla 
forza di Blanche. 
Quindi uno spettacolo da vedere, con un 
artificio registico interessante e delle 
musiche davvero coinvolgenti. Certo 
q u e l l a  c h e  s i  p u ò  d e f i n i r e 
“l'irrappresentabilità” di Tennesse Wi-
liams al giorno d'oggi è data per assoda-
ta: non è il primo testo dell'autore che in 
Italia viene affrontato secondo canoni 
tutt'altro che classici,tanto che viene 
quasi da pensare che si abbia paura di 
farlo così com'è. ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 
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A Milano passa 'un tram                                                  Presentato al Consolato                                                       
il Dizionario Storico della Svizzera  

L'11mo volume dell'opera enciclopedica presentato al pubblico milanese  

18/03/13 

NN on solo fisco. La visione stereotipata che hanno molti 
milanesi e lombardi della 
Svizzera oggi, si basa sen-

z'altro su una scarsa conoscenza dei 
profondi legami storici che intercorrono 
tra la regione italiana e la Comunità 
Elvetica. Legami che sono emersi nu-
merosi alla serata organizzata dal Con-
solato generale di Svizzera di Milano e 
dalla Società Svizzera del capoluogo 
lombardo il 14 marzo, nel Centro Sviz-
zero di Via Palestro. Accolti dal Conso-
le Generale, Massimo Baggi e dal Con-
sole Generale Aggiunto, Marino Cue-
nat, gli ospiti hanno potuto assistere alla 
presentazione del Dizionario Storico 
della Svizzera, in particolare dell'11mo 
volume. Un'opera imponente, anche per 
il noto multilinguismo elvetico, ma so-
prattutto per l'imponente quantità di 
informazioni presenti e per il cammino 
di rinnovamento che, ad opera ancora in 
corso, il DSS sta mettendo in pratica, 
passando dalla forma cartacea a quella 
web, come spiegato dal Caporedattore 
del Dizionario, Prof. Marco Iorio. Ospi-

ti dell'evento, che ha ottenuto un note-
vole successo di pubblico, anche Fabri-
zio Panzera, del Centro “Bruno Caizzi”; 
Giuseppe Chiesi, Direttore dell'ufficio 
cantonale dei beni culturali e autore 
delle voci “Sforza” all'interno del dizio-
nario, il cui intervento ha guidato il 
pubblico attraverso i numerosi legami 
feudali e familiari tra lombardi e ticine-
si; Francesca Mariani Arcobello, che ha 
redatto la versione in lingua italiana del 
DSS; Raffaele Romanelli, Direttore del 
Dizionario Biografico degli Italiani, che 
si è espresso riguardo ai numerosi pro-
blemi metodologici che si trova a dover 
affrontare chi ha il complesso compito 
di redigere un dizionario storico nazio-
nale. La conferenza, oltre a soffermarsi 
su questioni di metodo e di lingua, è 
stata anche utile a ripercorrere i nume-
rosi legami presenti tra la Comunità 
Elvetica e la Repubblica Italiana, con 
radici che affondano lontano nella sto-
ria. Un riferimento doveroso, oltre che 
agli Sforza e ai vari signori che si sono 
succeduti alla guida di Milano e della 
Lombardia, e che hanno sempre avuto 
interessi e amicizie in Ticino, è anche 

all'Arcidiocesi di Milano, che al di là 
dei valichi ha ancora alcune comunità 
appartenenti alla Chiesa Ambrosiana. 
Un occhi di riguardo è andato anche ai 
numerosi lavoratori emigrati in Svizze-
ra, specialmente a Basilea e Zurigo, e 
che ancora continuano a lavorare nella 
Comunità Elvetica, chi come immigrato 
permanente o stagionale, chi come lavo-
ratore frontaliero. Altro punto di inte-
resse è stata l'influenza e gli spostamen-
ti effettuati da numerosi leader politici 
che hanno lasciato un solco profondo 
nella storia del bel paese.  
Uno su tutti Benito Mussolini, che nei 
suoi anni ruggenti da socialista sfug-
gì  alla naia in Svizzera, tenendo comizi 
tra i lavoratori italiani e seguendo le 
lezioni del politologo elitista Vilfredo 
Pareto. Proprio per sfuggire alle repres-
sioni fasciste, si rifugiò oltralpe per un 
breve periodo di tempo il socialista Pie-
tro Nenni. 
 Insomma, sia nella storia pre-unitaria 
che in quella repubblicana, il legame 
indissolubile tra l'Italia e i suoi vicini 
Svizzeri è sempre più saldo, e speriamo 
che lo diventi ancora di più in futuro. ♦ 

di Stefano Basilico 
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14/03/13 

LL unedì 11 aprile a Castel San Giovanni in provincia di Pia-
cenza, presso il centro poli-
funzionale “LEGGI PRO-

JECT ”, si è svolta un’importante inizia-
tiva: “In cucina con le Stelle”.  L’idea è 
nata da un gruppo di amici con la grande 
passione per l’enogastronomia, è bastato 
avere a disposizione questa meravigliosa 
location, un cuoco che potesse fare da 
guida e il gioco è fatto. Per l’occasione 
la chef Isa Mazzocchi del ristorante La 
Palta di Bilegno ha accettato di guidare 
un gruppo di persone armate da tanto 
entusiasmo, e anche da tanta curiosità, 
per seguire il meraviglioso percorso del-
la chef stellata della Val Tidone. 
Il centro polifunzionale Leggi Project è 
nato circa un anno fa, oltre a supportare 
le attività aziendali  i Leggi rappresenta-
no un azienda di progettazione, produ-
zione, formazione ed assistenza tecnica 
nel settore della ristorazione professiona-
le e bar. Grazie all’esperienza pluride-
cennale nel settore è stato possibile crea-
re questo centro dove oltre alla formazio-
ne specifica per i loro clienti si organiz-
zano anche corsi di cucina per amatori, 
corsi di degustazione dal vino all’olio 
d’oliva, ai formaggi e salumi, cene priva-
te per amici, dove l’obbiettivo comune è 
quello di trascorrere una serata diversa, 

in allegra compagnia, giocando anche 
con quel pizzico di competizione tra a-
mici nel dire ‘questo lo fatto io ed è più 
buono del tuo’. 
Quella di lunedì è stata una serata fatta 
per ascoltare, preparare e degustare una 
cena preparata da Isa Mazzocchi. C’è 
stato il tutto esaurito, con i corsisti tutti 
puntuali per non perdersi nulla della le-
zione di cucina. Isa era un po’ emoziona-
ta, è il primo corso che faceva con que-
sto format dove lei spiegava per poi farsi 

aiutare dai par-
tecipanti più 
v o l e n t e r o s i , 
senza obbligo 
alcuno.  
Chi ha parteci-
pato al corso lo 
ha fatto per 
grande passio-
ne, oppure per-
ché semplice 
a m m i r a t o r e 
della chef, an-
che se non sono 
mancati colle-
ghi ristoratori 
che avevano 

voglia forse di carpire qualche segreto in 
più. Ho partecipato in maniera attiva al 
corso ed ho potuto scoprire, e anche ca-
pire, certe emozioni che si hanno quando 
una persona deve spiegare perché proce-
de in un certo modo, e il significato di 
tutto ciò, o rispondere, a volte, anche a 
delle domande un po’ provocatorie con 
risposte, però, chiare, semplici e senza 
scuse.  
Così Isa Mazzocchi ha svolto il suo ruo-
lo lunedì, dimostrando che quello che 
c’era nei piatti è il lavoro di una vita, nel 
bene e nel male, un rispetto verso le ma-
terie prime che madre natura ci concede 
ogni giorno, insomma un corso di cucina 
che non è solo stato una emozione di 
gusti ma anche una lezione di filosofia di 
vita. Brava chef, continua così, un grazie 
particolare va anche alla famiglia Leggi, 
senza la quale non si sarebbe potuto 
svolgere nessun tipo di corso.  
Per chi volesse partecipare o avere ag-
giornamenti sugli eventi che vengono 
organizzati presso la Leggi Project può 
visitare il sito internet    
www.leggiproject.it dove troverà 
tutto ciò che riguarda corsi, cene e  degu-
stazioni. ♦ 
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DVin-Gustando: In cucina con le stelle  
 

Corso di cucina con la chef stellata Isa Mazzocchi  

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  


