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II l vero problema degli intellettuali prestati alla politica è che spes-so non sanno fare politica, non sanno parlare di politica e a volte 
smettono i panni dell'intellettuale e iniziano a dire sciocchezze. 
Non a tutti capita, certamente, basti pensare al filosofo ed ex 

Sindaco di Venezia Massimo Cacciari che ultimamente dimostra di 
essere una delle menti più lucide nell'analisi politica di questi giorni 
convulsi. Ma è il caso invece del cantautore - ermetico e geniale nelle 
sue canzoni, quanto inopportuno nelle sue dichiarazioni politiche – 
Franco Battiato, ormai ex Assessore al Turismo (gratis) della giunta 
Crocetta. Il catanese è infatti stato cacciato dal Presidente della Regione 
Sicilia, che lo aveva nominato pochi mesi fa Assessore, per una frase 
proferita al Parlamento Europeo: “Queste troie che si trovano in Parla-
mento farebbero qualsiasi cosa. . . . articolo integrale a Pag.4 . . .   

di Stefano Basilico 

L’ASSESSORE CACCIATO PER LE SUE DICHIARAZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO 
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I I SOLDISOLDI  RUSSIRUSSI                        
ININ  FUGAFUGA  DADA  CIPROCIPRO  

II  c a p i t a l i russi depo-
sitati a Ci-
pro stanno 

riprendendo la via 
del Nord, non 
però per tornare a 
Mosca ma per 
trovare una collo-
cazione più sicura 
all’interno dell’-
Eurozona, in Pae-
si che presentino meno rischi o meno controlli. Le ex provin-
ce dell’impero sovietico Estonia e Lettonia sembrano proprio 
ciò che fa al caso.In Estonia, Paese già dotato dell’euro, l’an-
no scorso si è registrato un incremento del 28,2% dei depositi 
bancari di stranieri e una buona parte di questo incremento è 
stata ricondotta ai correntisti russi più accorti, quelli cioè che 
si sono resi conto che la crisi greca avrebbe coinvolto anche 
Cipro, le cui banche erano impegnate anzitutto nell’Ellade. La 
Lettonia, che attende per questa estate l’ammissione nell’Eu-
rozona, è invece l’ultima scoperta dei correntisti russi preoc-
cupati della sorte dei loro averi a Cipro. L’ingresso nell’Euro-
zona e la solidità finanziaria . . . articolo integrale a Pag.6 . . 

 di Carlo Sala 



26/03/13 

II n una politica internazionale che, forse a causa della crisi economi-
ca, vede un momento di lieve sta-
bilità, con l'ordine parzialmente 

ristabilito in Mali, lo scampato pericolo 
di rivolte dopo la morte di Chavez in 
Venezuela e con l'unica eccezione del-
l'inferno siriano, una minaccia pare er-
gersi sulla parziale concordia ritrovata. 
La minaccia è rappresentata dalla Corea 
del Nord, stato ancora oggi fondato sulla 
più folle delle ideologie, quella comuni-
sta, vissuta in maniera ortodossa affa-
mando la popolazione, che sopravvive da 
anni con una carestia senza eguali nel 
mondo, privata della libertà e dei diritti 
fondamentali. Chi pensava che dopo la 
morte del feroce dittatore Kim Jong-il le 
cose sarebbero migliorate con il passag-
gio di consegne al figlio Kim Jong-un si 
sbagliava di grosso. Complice l'educa-
zione alla leadership del nuovo dittatore 
e l'establishment militare che ha traghet-
tato il governo durante il passaggio di 
consegne, nulla è cambiato a nord del 
cinquantesimo parallelo, anzi, al contra-
rio i rapporti congelati con i cugini del 

Sud sembrano essere sempre più a ri-
schio. Un rischio da sventare visto che 
entrambe le potenze hanno armamenti 
nucleari e che quelli del Nord hanno 
intenzione di colpire anche gli storici 
alleati dei vicini democratici, gli USA. 
La minaccia si è fatta sempre più insi-

stente ora che Washington e Seul hanno 
deciso di effettuare delle esercitazioni 
comuni in Corea del Sud. Una mossa che 
spaventa Pyongyang rendendola ancora 
più aggressiva, con continue minacce di 
attacchi. Anche se visto il fallimento del 

tentativo di lancio di un missile a lunga 
gittata, finito rovinosamente nell'Oceano 
Pacifico, e l'eventuale intervento dello 
scudo missilistico giapponese, questa 
ipotesi lascia il tempo che trova. Rimane 
da vedere se il potere deterrente causato 
dalla proliferazione delle armi nucleari 
in entrambi i paesi  sarà in grado di fer-
mare le reciproche minacce e di portare a 
una stabilizzazione dei freddi rapporti 
diplomatici. ♦ 
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<<La minaccia è rappresentata 
dalla Corea del Nord, stato an-
cora oggi fondato sulla più folle 
delle ideologie, quella comuni-
sta, vissuta in maniera ortodos-
sa affamando la popolazione, 
che sopravvive da anni con una 
carestia senza eguali nel mon-
do, privata della libertà e dei 
diritti fondamentali >> 

Folli minacce di Pyongyang alla democrazia  
 

La Corea del Nord minaccia Washington e Seul di un attacco nucleare a lunga gittata   
di Stefano Basilico 
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L’L’ Italia tro-va un 
p a r t n e r 
i n a t t e s o 

nella questione dei due 
marò in attesa di pro-
cesso in India: la Ger-
mania. Nei giorni scor-
si, infatti, le autorità 
indiane hanno arrestato 
due ufficiali della mari-
na tedesca per un caso 
che sembra la fotocopia 
quasi perfetta della 
vicenda di Massimilia-
no Latorre e Salvatore 
Girone. Lo scorso 16 
marzo intorno alle 4.30 
un mercantile battente 
bandiera di Antigua e 
Barbuda ha speronato un peschereccio 
indiano al largo della città di Chennai, 
città situata sulla costa del golfo del Ben-
gala, causando la morte di almeno un 

pescatore. Diversamente dalla vicenda 
dei marò italiani, l’incidente ha avuto 
luogo in acque indiane (a 10 miglia nau-
tiche dalla costa) e non internazionali 
ma, come nel caso italiano, i due ufficiali 
di marina tedeschi - il capitano Albrecht 
Wolsgang e il suo vice Stephen Hin-
ksoth, responsabili del cargo Grietj - 
sono stati tratti in arresto (la giurisdizio-
ne indiana in questo caso è fuori discus-
sione) e poi rilasciati dietro cauzione (la 
nave, come nel precedente italiano, è 
s tata  posta sot to sequestro) . 
Leggermente diverso e più lieve il capo 
di imputazione – i due ufficiali bavaresi 
sono sotto indagine a norma della sezio-

ne 304 (a) del codice penale indiano 
(morte causata per negligenza), i due 
marò italiani invece sono accusati di 
omicidio secondo l’articolo 302 del me-
desimo codice – i due tedeschi rischiano 
una pena di due anni e per intanto, come 
ha specificato la polizia locale, 
“dovranno rimanere a Chennai finché il 
caso non sarà risolto”. 
Evidenti le analogie, il coinvolgimento 
della Germania rappresenta per l’Italia 
qualcosa di più del “mal comune mezzo 
gaudio”. Che ben due Paesi della Ue 
siano implicati in vertenze giudiziarie 
con l’India non può non smuovere quella 
Catherine Ashton, “ministro degli esteri 
della Ue”, che nel caso italiano si è mos-
sa con una certa flemma, garantendo a 
Mario Monti (dopo essere stata incalzata 
dall’allora ministro Giulio Terzi in un 
vertice a Copenaghen di tutti i ministri 
degli Esteri Ue), di essere pronta a 
“intraprendere ogni possibile ulteriore 
passo per arrivare ad una soluzione posi-
tiva”. Il coinvolgimento tedesco rimedia 
in un certo senso alla gestione italiana 
della vicenda dei suoi due marò. Se la 
linea di Roma - il no rinnegato alla resti-
tuzione all’India dei due militari e la 

divergenza di vedute tra ministro degli 
Esteri e della Difesa - è stata tale da far 
risaltare l’Italia stessa come un nano 
sulla scena internazionale, ora la richie-
sta di riconoscimento del principio di 
libertà di navigazione non potrà più esse-
re affrontata solo con qualche dichiara-
zione di prammatica e una sostanziale 
alzata di spalle. Neanche in sede Nato, di 
cui anche la Germania fa parte e a cui 
l’Italia ha solo tardivamente pensato. 
Ma soprattutto, l’India è uno dei pochi 
Paesi – insieme a Israele e Cina – con 
cui Berlino intrattiene regolari consulta-
zioni intergovernative (ribadite lo scorso 
gennaio da una visita del ministro degli 
Esteri tedesco a New Dehli) e dunque 
può svolgere in proprio una forte azione 
diplomatica.  
Il fatto che i due tedeschi siano stati arre-
stati per un fatto avvenuto in acque in-
diane, mentre i due italiani sono stati 
indotti a sbarcare in India per un fatto 
accaduto in acque internazionali, dovreb-
be d’altro lato precludere la possibilità di 
un “baratto” che porti alla soluzione del 
caso tedesco a scapito di quello italiano 
(tipo: condanna degli italiani e assoluzio-
ne dei tedeschi).♦ 

 

 

 

  
<<Evidenti le analogie, il coin-
volgimento della Germania 
rappresenta per l’Italia qualco-
sa di più del “mal comune mez-
zo gaudio” >> 
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L'India arresta anche due marò tedeschi                          
e fa un 'favore' all'Italia  

Il coinvolgimento di Berlino obbligherà la Ue a fare di più di fronte ai due casi analoghi   
di Carlo Sala 
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II l vero problema degli intellettuali prestati alla politica è che spesso 
non sanno fare politica, non sanno 
parlare di politica e a volte smet-

tono i panni dell'intellettuale e iniziano a 
dire sciocchezze. Non a tutti capita, cer-
tamente, basti pensare al filosofo ed ex 
Sindaco di Venezia Massimo Cacciari 
che ultimamente dimostra di essere una 
delle menti più lucide nell'analisi politica 
di questi giorni convulsi. Ma è il caso 
invece del cantautore - ermetico e genia-
le nelle sue canzoni, quanto inopportuno 
nelle sue dichiarazioni politiche – Franco 
Battiato, ormai ex Assessore al Turismo 
(gratis) della giunta Crocetta. Il catanese 
è infatti stato cacciato dal Presidente 
della Regione Sicilia, che lo aveva nomi-
nato pochi mesi fa Assessore, per una 
frase proferita al Parlamento Europeo: 
“Queste troie che si trovano in Parlamen-

to farebbero qualsiasi cosa. E' una cosa 
inaccettabile, sarebbe meglio che apris-
sero un casino” ha detto, precisando in 
seguito di riferirsi alla precedente legi-
slatura, e non solo alle donne. Una preci-
sazione che sicuramente non cancella la 
gravità delle sue affermazioni, degne più 
di un grillino da bar che di un cantante 
acculturato, ma soprattutto di un Asses-
sore regionale che per giunta parlava in 
un ambiente istituzionale come il Parla-
mento Europeo. In molti sono accorsi a 
difendere Battiato, facendo notare come 
Grillo proprio oggi abbia definito 

“puttanieri” Bersani e quel Berlusconi 
che qualche anno prima nella stessa isti-
tuzione aveva definito “Kapò” l'ora Pre-
sidente Martin Schulz e che tante altre 
perle ha sfornato nel corso degli anni. 
Ma questi avvocati dell'ultima ora di-
menticano una cosa fondamentale: danno 
per scontato che Battiato abbia detto una 
cosa giusta, nonostante abbia generaliz-
zato senza prendersi la responsabilità di 
fare nomi e cognomi, e nonostante spetti 
alla magistratura e non a lui verificare 
una compravendita di voti o di prestazio-
ni sessuali. Ma se anche quanto detto da 
Battiato fosse vero, molto probabilmente 
lo è ma non sta a noi dirlo, la forma è 
completamente errata. E proprio la for-
ma, oggi, in questo paese, rischia di 
scomparire portando con sé nel baratro 
del populismo e del qualunquismo vol-
gare, in cui il dibattito politico va avanti 
a furia di “vaffa” e di altri insulti recipro-
ci, anche la buona politica. Non si tratta 
di “ipocrisia”, come sostengono molti 
sostenitori del Battiato-pensiero, ma di 
rispetto della sacralità delle istituzioni 
repubblicane. Se è vero poi, come pare, 
che molti altri abbiano già infangato que-
ste istituzioni con frasi ben peggiori, è 
lecito perpetrare il danno? E' lecito che a 
farlo sia chi si propone come portatore di 
“rinnovamento” contro la vecchia politi-
ca? E' lecito che chi tuona “all'estero si 
dimettono per molto meno” ad ogni ven-
tata di inchiesta giudiziaria, si scandaliz-
zi perché Crocetta ha cacciato Battiato 
per quel “molto meno” che in Italia non 
viene mai considerato degno di dimissio-
ni? Non è ipocrita, Crocetta. E' coerente 
e questo, nonostante il divario politico 
che lo separa da chi scrive, va ricono-
sciuto, anzi, speriamo che continui con 
gesti del genere. Senza contare che, pro-
prio sulla scia di quel “coglioni” con cui 
Berlusconi anni fa apostrofò gli elettori 
di centrosinistra, Battiato pochi giorni fa 
in concerto all'Opéra di Parigi definì 
“disumani” gli elettori di centrodestra. 
L'occasione, in quel caso, non era uffi-
ciale nonostante la bella cornice, ma è 

una frase che va senz'altro stigmatizzata 
e che dimostra poca intelligenza e poco 
rispetto. Non pago della giusta cacciata, 
e forse per imitare il presidente della 
squadra più gettonata della Trinacria, 
Crocetta preso da zamparinista furia ha 
“esonerato” anche l'altro outsider della 
politica, il suo Assessore ai Beni Cultu-
rali, il fisico Antonino Zichichi per ma-
nifesta incapacità di confrontarsi con gli 
atti burocratici della sua amministrazio-
ne, ma anche e soprattutto per divergen-
ze fondamentali su questioni politiche e 
ambientali. Certo che anche il Governa-
tore avrebbe potuto cercare persone più 
adatte a ricoprire questi incarichi al mo-
mento di presentare la propria giunta. A 
pensarci prima... ♦ 
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Battiato e la Forma, che in politica                                 
conta quanto la Sostanza  

L'assessore cacciato per la frase sulle ''troie'' in Parlamento e il problema comunicativo  
di Stefano Basilico 
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<<E' lecito che chi tuona 
“all'estero si dimettono per 
molto meno” ad ogni ventata di 
inchiesta giudiziaria, si scanda-
lizzi perché Crocetta ha caccia-
to Battiato per quel “molto me-
no” che in Italia non viene mai 
considerato degno di dimissio-
ni? >> 



Battiato e la Forma, che in politica                                 

25/03/13 

L'L' ingrediente per organizza-re un corteo di successo? 
Né striscioni né scontri 
con la Polizia, ormai la 

tendenza delle manifestazioni primavera-
estate per una sfilata di protesta più chic 
è usare i bambini. Vecchio vizio tipica-
mente di sinistra ma ormai sdoganato 
anche dalla destra di oltralpe. Infatti nel-
le frequentatissime manifestazioni di 
protesta tenutesi ieri a Parigi contro la 
legge a favore dei matrimoni omosessua-
li, in cui ci sono stati anche violenti 
scontri con le forze dell'ordine, a reggere 
uno striscione in prima fila erano giova-
nissimi e bambini. Il tutto per dimostrare 
quanto bene crescano i figli di una mam-
ma e un papà, che nel frattempo erano a 
prendere a calci e pugni la géndarmerie 
ricevendone in cambio sonore manganel-
late. Chissà se poi quando oggi saranno 
tornati a scuola avranno insultato o criti-
cato gli eventuali figli di coppie gay pre-
senti nella loro classe. Ma se questa è la 
situazione oltralpe, dove a portare avanti 
la protesta sono state più che i partiti e i 
movimenti politici le associazioni catto-
liche, in Italia non c'è da sorridere. Da 
ridere si, ma quella non è una novità: un 
video di Repubblica infatti riporta un 
gruppo di bambini – molti vestiti di ros-

so ma speriamo che sia solo una sfortu-
nata coincidenza – che imbeccati da un 
quartetto di adulti intonano “Bella ciao”, 
ormai sdoganato come canto istituziona-
le, “Fischia il vento” e “El pueblo unido 
jamas serà vencido”. Il tutto per richia-
mare la “sensibilità” di Piazza Maggiore 
a Bologna sul Referendum consultivo 

del 26 agosto per bloccare i finanziamen-
ti alle scuole paritarie. Poco si capisce 
perché dei bambini che nulla sapranno di 
“rivoluzione” e di “coscienza di classe” 
debbano difendere la scuola pubblica 
cantando “Milioni ora impongono la 
verità;/ sono di acciaio, ardente batta-
glione, le loro mani portano la giustizia e 
la ragione.” o “Se ci coglie la crudele 
morte/ dura vendetta verrà dal partigian/ 
ormai sicura è già la dura sorte/ contro il 
vile che noi ricerchiam”. Chissà che og-
gi, nel 2013, la scuola pubblica non deb-
ba insegnare ai suoi bambini e studenti a 
dare la caccia al fascista a “prendere la 
falce e portare il martello” a “scendere in 
piazza e picchiare con quello”. Sicura-
mente, per i genitori del comitato 
“Articolo 33” i promotori dell'iniziativa, 
portare i propri bambini in piazza a pro-
testare cantando canzoni comuniste inve-
ce che a giocare al parco o al museo, 
significa difendere la scuola pubblica, 
così come difenderla significa non chie-

dere più fondi per quest'ultima, ma nega-
re quelli dati alle scuole paritarie. La 
verità, lo sappiamo tutti e sotto sotto lo 
sanno anche loro, è che questi genitori 
non vogliono una scuola pubblica nel 
vero senso della parola. Vogliono una 
scuola socialista. Non vogliono una 
scuola uguale per tutti che infonda prima 
di tutto cultura e umanità, e poi anche i 
valori repubblicani. Vogliono una scuola 
che faccia al comodo loro, in cui instilla-
re ai bambini i loro valori insegnandogli 
canzoni smaccatamente politiche e fa-
cendo comizi dalle cattedre. Non voglio-
no diritto all'istruzione: vogliono cancel-
lare le scuole paritarie, cancellando i 
contributi perché “gli basta la retta” sal-
vo poi voler girare gli stessi contributi su 
qualche associazione culturale sinistrorsa 
o su qualche cooperativa. Vogliono una 
scuola che sia di pochi e non di tutti e in 
cui del tricolore rimanga solo il rosso, e 
per farlo sono disposti a strumentalizzare 
persino i propri figli. ♦ 

 

Mamma niente parco, voglio andare al corteo  
 

Sempre più di moda, a destra e specialmente a sinistra,                                                                       
strumentalizzare i bambini in cortei politici   

di S.B. 

 

 

  
<<La verità, lo sappiamo tutti e 
sotto sotto lo sanno anche loro, 
è che questi genitori non voglio-
no una scuola pubblica nel vero 
senso della parola. Vogliono 
una scuola socialista >>  PO
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II  capitali russi depositati a Cipro stanno riprendendo la via del 
Nord, non però per tornare a Mo-
sca ma per trovare una collocazio-

ne più sicura all’interno dell’Eurozona, 
in Paesi che presentino meno rischi o 
meno controlli. Le ex province dell’im-
pero sovietico Estonia e Lettonia sem-
brano proprio ciò che fa al caso. 
In Estonia, Paese già dotato dell’euro, 
l’anno scorso si è registrato un incremen-
to del 28,2% dei depositi bancari di stra-
nieri e una buona parte di questo incre-
mento è stata ricondotta ai correntisti 
russi più accorti, quelli cioè che si sono 
resi conto che la crisi greca avrebbe 
coinvolto anche Cipro, le cui banche 
erano impegnate anzitutto nell’Ellade. 
La Lettonia, che attende per questa estate 

l’ammissione nell’Eurozona, è invece 
l’ultima scoperta dei correntisti russi 
preoccupati della sorte dei loro averi a 
Cipro. L’ingresso nell’Eurozona e la 
solidità finanziaria del Paese, tanto più 
dopo l’ammissione, non appaiono in 
dubbio, la permeabilità del Paese, soprat-
tutto per i russi, è un dato di fatto: lo 
Stato baltico ha una fortissima minoran-
za russa (il 28% della popolazione) e un 
tasso di depositi bancari stranieri pari a 
quello della Svizzera (60%) e in fortissi-
ma crescita (+20% nel 2012). Il possibile 
arrivo di capitali russi spaventa tuttavia 
sia la Ue che i lettoni. Mentre la stampa 
locale si affretta a riferire che alcuni spo-

stamenti di capitali sarebbero già stati 
stoppati dal governo di Riga, la Commis-
sione di Bruxelles ha chiesto alle banche 
del Paese di alzare il livello d’attenzione 
sui flussi di denaro gestiti e sulla loro 
provenienza. Preoccupati di non compro-
mettere il verdetto di ammissione all’eu-
ro, le autorità lettoni hanno fatto sapere 
attraverso Kristaps Zakulis, responsabile 
della Commissione lettone di controllo 

delle banche, di non volersi prestare a 
fare del loro Paese l’alternativa all’isola 
mediterranea. E pur senza prendere posi-
zioni ufficiali, il primo ministro lettone 
Valdis Dombrovskis ha fatto sapere con 
un tweet che “la Lettonia non si sforzerà 
di attirare i depositi ciprioti. Il paese con-
sidera molto rischioso fare affari con le 
economie estere, e per questo è molto 
regolamentato”. ♦ 
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<<Mentre la stampa locale si 
affretta a riferire che alcuni 
spostamenti di capitali sarebbe-
ro già stati stoppati dal governo 
di Riga, la Commissione di Bru-
xelles ha chiesto alle banche del 
Paese di alzare il livello d’atten-
zione sui flussi di denaro gestiti 
e sulla loro provenienza>> 

I capitali russi in fuga da Cipro                                           
si dirigono verso il Baltico  

In attesa di entrare nell'euro, la Lettonia risponde ai timori della Ue sui rubli in arrivo  
di Carlo Sala 
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NN ato agli inizi degli anni 2000 e da lungo tempo atteso, l'eu-
ro è ben presto diventato una 
delle monete più forti al mon-

do, tanto da battere il dollaro e da riusci-
re a competere con altre valute. Nel 
mondo circolano attualmente in totale 
banconote in euro per un valore di circa 
913 miliardi e monete metalliche per un 
valore di 16 miliardi di euro. 
L'euro e le altre monete continuano ad 
essere nel mirino della criminalità orga-
nizzata operante nella falsificazione mo-
netaria, nonostante numerosi espedienti 
messi in atto dalla Banca Centrale Euro-
pea al momento della stampa, cerchino 
di rendere le banconote e le monete rico-
noscibili. Dall'introduzione della moneta 
unica nel 2002 ad oggi la falsificazione 

dell'euro ha causato un danno erariale 
pari ad almeno 500 milioni di euro all'U-
nione Europea. Ogni anno le forze del-
l'ordine agiscono sequestrando monete, 
banconote e zecche clandestine in tutti i 
paesi membri. Questi sviluppi dimostra-
no che le misure in vigore contro la falsi-
ficazione sono insufficienti e che a livel-
lo comunitario è necessario proteggere 
maggiormente la moneta unica. Nel se-
condo semestre 2012 sono state ritirate 
dalla circolazione 280.000 banconote in 
euro falsificate. Secondo gli ultimi dati 
della BCE, i tagli da 20 euro e da 50 
euro continuano a far registrare il nume-
ro più elevato di falsificazioni, vista an-
che la loro massiccia diffusione. Secon-
do i dati presentati dalla Commissione, 
nel secondo semestre del 2012 la mag-
gioranza (97,5%) delle falsificazioni è 

stata riscontrata nei paesi della zona eu-
ro, mentre appena il 2% circa proviene 
da Stati membri dell'Unione europea non 
appartenenti alla zona euro e lo 0,5% da 
altre parti del mondo. La Commissione 
ha proposto di adottare misure severe 
drastiche contro i falsari, i cui reati dal-
l'introduzione della moneta unica nel 
2002 sono costata almeno 500 milioni di 
euro ai cittadini. La proposta mira a raf-
forzare la protezione dell'euro e di altre 
monete contro la falsificazione mediante 
misure di diritto penale, tra cui l'introdu-
zione di pene minime, compresa la reclu-

sione, per le forme più gravi e il raffor-
zamento delle indagini transfrontaliere 
tra i vari paesi membri. La proposta pre-
vede inoltre che l'analisi dei falsi seque-
strati possa avvenire anche mentre sono 
ancora in corso i procedimenti giudiziari, 
consentendo in tal modo il rinvenimento 
degli altri euro falsi ancora in circolazio-
ne. Lo scorso 10 gennaio 2013 la Banca 
centrale europea ha presentato la nuova 
banconota da 5 euro, la prima banconota 
della serie "Europa" ad essere introdotta 
e che verrà emessa nella zona euro a 
partire dal prossimo 2 maggio 2013. ♦ 
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<<Dall'introduzione della mo-
neta unica nel 2002 ad oggi la 
falsificazione dell'euro ha cau-
sato un danno erariale pari ad 
almeno 500 milioni di euro al-
l'Unione Europea>> 

Euro, è lotta dura contro i falsari  
 

La moneta unica è una delle più falsificate                                                                                     
e la Commissione propone un inasprimento delle pene  

di Samuele Cremonini 

I capitali russi in fuga da Cipro                                           
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DD a Kyoto in poi, nonostante i recenti sviluppi delle ammini-
strazioni Obama – sviluppi 
spesso esagerati con spreco di 

denaro nel settore fotovoltaico – la per-
cezione della relazione tra americani e 
ambiente è sempre stata quantomeno 
dubbia. Ma la dose di insensibilità che in 
molti mostrano oltreoceano non vale per 
tutti, nemmeno per le grandi compagnie: 
è il caso della GE, la General Electric 
Company, che ha deciso di sposare l'a-
genda ambientale dell'UE per il 2020, 
con una serie di progetti a impatto mini-
mo. Una buona notizia, dal momento che 
la GE si occupa di sviluppo tecnologico 
e di energia e finora ha fatto grandi passi 
avanti nel settore dello sviluppo sosteni-
bile. Alcuni esempi? Ha ridotto del 1-
3,5% l'utilizzo di acqua nelle sue aziende 
dal 2010, del 29% l'uso di energia, inve-
stendo 2,3 miliardi di dollari in ricerca e 
sviluppo e risparmiandone 21 con il rici-
claggio. Ma per il 2015 ha obiettivi an-
cora più ambiziosi, come ridurre di un 
ulteriore 25% l'utilizzo di acqua e del 

50% l'intensità dell'energia utilizzata nei 
suoi impianti. Ma rimangono ancora dei 
passi da fare, uno su tutti la riduzione 
delle barriere tariffarie, che in UE sono 
relativamente basse (4,1% sulle turbine 
per gas, 2,7% per quelle eoliche) ma che 
altrove sono più alte, e hanno dato il via 
a numerose contese extraterritoriali aper-

te, specialmente tra Cina e UE per i pan-
nelli solari inquinanti prodotti nella RPC, 
questione sollevata da un'interrogazione 

dall'europarlamentare Cristiana Muscar-
dini nell'Ottobre 2010, ma anche tra U-
SA e India, o con altri paesi tra BRICS e 
membri del G8. Problemi da superare 
visto il grande apporto che può dare al-
l'economia, specialmente a quella euro-
pea in crisi, l'utilizzo di energia pulita: 
nel mondo la tecnologia “verde” ha crea-
to 5 milioni di posti di lavoro, di cui 1,1 
milioni nel vecchio continente, e allo 
stesso tempo è stato calcolato che nel 
2016 il settore avrà ampi margini di cre-
scita in tutto il mondo: del 33% in Euro-
pa, del 41% in Asia e del 21% in Norda-
merica. Nonostante la crisi economica, 
sembra che i problemi relativi all'inqui-
namento stiano comunque a cuore delle 
imprese e dei governanti, che intendono 
continuare a intervenire su questo fronte, 
visto che ormai è sempre più urgente 
fare qualcosa. Nonostante la sperimenta-
zione, l'utilizzo e l'installazione di nuove 
tecnologie per l'energia e per l'ambiente 
abbiano dei costi più elevati degli equi-
valenti materiali più inquinanti, è neces-
sario fare qualcosa di più per salvare un 
mondo che è sempre più a rischio. ♦ 
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La GE si butta sul verde in nome dell'Europa  
 

La multinazionale americana della tecnologia sposa l'agenda ambientale dell'Ue  

di Chiara Dubini 

 

 

   
<<Nel mondo la tecnologia 
“verde” ha creato 5 milioni di 
posti di lavoro, di cui 1,1 milio-
ni nel vecchio continente, e allo 
stesso tempo è stato calcolato 
che nel 2016 il settore avrà am-
pi margini di crescita in tutto il 
mondo: del 33% in Europa, del 
41% in Asia e del 21% in    
Nordamerica> 
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La Manif Pour Tous à eté pacifique  
 

Una lettera sulle proteste contro i matrimoni gay in Francia  

27/03/13 

RR iceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino france-
se sugli scontri avvenuti du-
rante le manifestazioni con-

tro il matrimonio omosessuale a Parigi 
nello scorso weekend. 
 
Chers amis, 
  
Tout d’abord et principalement, réjouis-
sons-nous de l’extraordinaire mobilisa-
tion de 1,4M de Français hier, dans un 
élan toujours pacifique et démocratique. 
  - Il y avait la remarquable qualité des 
interventions des orateurs, tous bords 
politiques confondus. 
  - Aussi des récits poignants de person-
nes adoptées. 
  - Et, fait rarissime, la déclaration publi-
que d’un magistrat en robe et en exercice 
parlant de cette loi comme d’un crime. 
  
Nous pouvons remercier ici chaleureuse-
ment la Manif Pour Tous de nous avoir 
permis de vivre ce grand moment. 
Et en images pour ceux d’entre vous qui 
ne pouvaient se joindre à nous : 
ht tp : / / laman i fpour tous . f r / tou te s - l e s -
actualites/131-revivez-le-24  
 
 
Une note a assombri cette belle après-

midi et sur laquelle je vais un peu m’ap-
pesantir, car : 
  - après le mépris ressenti suite à la ma-
nifestation du 13 janvier et des signatu-
res au CESE, 
  - l’attitude inconsciente de la Préfecture 
de Police interdisant les Champs-Elysées 
au dernier moment et devant réagencer 
leur dispositif à mesure, 
  - et malgré des signaux de vigilance 
envoyés auparavant par certains d’entre 
nous à la Préfecture, 
il était prévisible que des Français fas-
sent part de leur mécontentement. 
 
 Un peuple qui déjà, par 3 fois, a fait 
part, de son opposition à ce “changement 

de civilisation”. 
 
Vous pourrez 
juger sur ces vi-
deos ou images 
s’il s’agit des 
extrémistes fac-
tieux présentés 
par certains mé-
dias : 
    des franç-
ais    http://
bit.ly/16SJrcP     :   
video des heurts 
en haut de l’ave-
nue Foch 

   Des 
 enfants      http://bit.ly/ZmncEx :     video 
sur les Champs, jeunes enfants ayant 
r e ç u  d u  g a z  l a c r y m o g è n e 
 des mamans  http://bit.ly/15JKvw:    
  video sur les Champs, une mère entou-
rée de ses enfants après avoir été renver-
sée par un fourgon de police 
 des personnes  âgés ht tp : / /
bit.ly/16SKcCG:   photo de personnes 
âgés ayant reçu du gaz lacrymogène 
 des étudiants http://bit.ly/Yyxa9W:    
  video vers 20:20 des étudiants font un 
sit-in non-violent demandant la “liberté 
d’expression”. La réponse des CRS suit. 
  
Pour conclure, notons la remarquable 
réaction de nombreux hommes politiques 
demandant des comptes en notre nom au 
Ministre de l’Intérieur sur ces événe-
ments inqualifiables. 
  
Vive la famille et vive le droit des en-
fants ! Rendez-vous à la prochaine mani-
festation, au besoin et pour dépasser les 
1,4 million, jusqu’à ce que cette loi soit 
retirée ! 
  
Amicalement 
  
Florent ♦ 

A cura della Redazione 
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Canonica e la Milano neoclassica protagonisti 
al Consolato Svizzero  

Presentato il volume sull'architetto ticinese, funzionario napoleonico attivo a  Milano 

27/03/13 

LL a Villa Reale di Milano, il 
Parco di Mon-
za, il Teatro 

Grande di Brescia, il 
Sociale di Como e quello 
di Cremona, la Scala, il 
Palazzo del Senato, l'A-
rena Civica, il Foro Bo-
naparte. Monumenti di-
versi tra loro ma con due 
elementi in comune: la 
centralità e l'importanza 
architettonica a Milano e 
in Lombardia e la mano 
che li ha realizzati o ha 
contribuito alla loro pro-
gettazione. L'architetto 
Luigi Canonica, nato a 
Tesserete in Ticino, è 
uno dei massimi esempi 
dell'architettura neoclas-
sica italiana, e rappresenta quel trait 
d'union e quella città cosmopolita che 
seppe essere Milano fin dai tempi del 
dominio napoleonico, con cui lui colla-
borò attivamente. Un'identità interna-
zionale ed europea che il Canonica rap-
presentava in pieno e che ancora oggi 
permeano profondamente le radici del 
capoluogo lombardo. Un'internazionali-
tà che è stata ben rappresentata dall'e-
vento organizzato dai Consolati Genera-
li di Svizzera e di Francia a Milano, in 
collaborazione con l'Archivio del Mo-
derno di Mendrisio, l'Institut Français e 
la Banca del Ceresio. L'incontro è stata 
l'occasione per presentare il volume 
“Luigi Canonica. Architetto di utilità 
pubblica e privata” a cura di Letizia 
Tedeschi e Francesco Rephisti, edito da 
Mendrisio Academy Press. Una tavola 
rotonda preceduta dai saluti di rito dei 
Consoli ospitanti, Massimo Baggi, Con-
sole Generale di Svizzera, e dal pari 
grado francese Joël Meyer, dal Direttore 
della Banca del Ceresio Giacomo Foglia 
e dal nuovo Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano Filippo Del Corno. 
A presentare il volume sono stati gli 

storici dell'Arte e dell'Architettura Carlo 
Capra, della Statale di Milano, Pascal 
Griener dell'Université de Neuchatel, 
Jean-Philippe Garric, dell'Institut Natio-
nal d'histoire de l'art di Parigi e Guido 
Zucconi dell'Istituto universitario di 
architettura di Venezia. I relatori, oltre a 
delineare la già nota capacità artistica 
del Canonica e le influenze palladiane 
che lo hanno guidato nel suo lavoro, 
hanno sottolineato anche il suo ruolo di 
amministratore nella Milano napoleoni-

ca, in un periodo di splendore e vivacità 
culturale per la città.   
Una cosa è auspicabile, se non certa: 
che i fortunati – e numerosi -  parteci-
panti all'evento passeggiando per Mila-
no riusciranno finalmente a cogliere nei 
dettagli dei palazzi e dei monumenti la 
cui bellezza è diventata ormai 
“scontata” per i milanesi di passaggio, il 
tocco di Canonica, che ha reso la città 
della Madonnina più bella ed interna-
zionale. ♦ 

di Stefano Basilico 
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26/03/13 

LL unedì 25 Marzo si è svolto presso il ristorante Il Canneto 
dello Sheraton Hotel di Mila-
no Malpensa l’appuntamento 

mensile ‘Per tutti i Gusti’, la rassegna 
organizzata dagli Hotel Starwood di 
Milano e coordinata  dal direttore di 
collane enogastronomiche Carlo Vischi.  
La regione protagonista della giornata  è 
stata l’Emilia Romagna, lo chef 
executive Enrico Fiorentini del ristorante 
Il Canneto ha ospitato lo show cooking 
dalle ore 15.00 (aperto a giornalisti e 
food blogger) durante il quale gli chef 
Isa Mazzocchi del ristorante la Palta di 
Borgonovo Valtidone, Aurora Mazzuc-
chelli  del Marconi di Sasso Marconi, 
Giovanna Guidetti dell’osteria Fefa di 
Finale Emilia, Paolo Teverini dell’Hotel 
Tosco Romagnolo di Bagno di Romagna 
e Luca Marchini dell’Erba del Re di 
Modena, accompagnati da produttori di 
salumi, formaggi e produttori di vini e 
birra della regione, hanno presentato 
l’Emilia Romagna nel piatto.  Gli chef si 
sono intervallati tra di loro presentando e 
cucinando soprattutto i piatti della tradi-
zione dello loro territorio come I Batarò 
(o Batareu) tipici della provincia di Pia-
cenza, per la precisione della Val Tido-
ne, una sorta di panini molto sfiziosi 
farciti con i tre salumi Dop 

(Salame,Pancetta,Coppa), la Sfogliata di 
Finale Emilia (o Torta degli Ebrei), la 
Mortadella Favola del salumificio Cal-
mieri che oltre al gusto si caratterizza 
per l’involucro che la contiene (la coten-
na del maiale, sistema brevettato dallo 
stesso salumificio). Non potevano man-
care i vini,  la Malvasia di Candia aro-
matica dei Colli Piacentini, il Lambrusco 
di Modena, ma anche la birra artigianale 
del riminese  e poi la vacca Bianca Mo-
denese dalla cui carne si ottiene il famo-
so ragù per condire uno dei piatti più 
famosi al mondo, le Tagliatelle. Insom-
ma un vero e proprio tripudio e viaggio 

nei sapori autentici attraverso l’enoga-
stronomia. 
In serata poi si è svolta la cena, aperta 
anche al pubblico, in cui gli chef, a tur-
no, hanno rivisitato alcuni piatti della 
tradizione Emiliana Romagnola. Paolo 
Taverini ha preparato una Carbonara di 
calamari, Luca Marchini i Passatelli a-
sciutti con ragout di pollo ed uvetta, Isa 
Mazzocchi Guancialino di vitello mari-
nato nel pepe con croccante di porcini 
piacentini e verdure di stagione, anche 
un piatto vegetariano, Frittata arrotolata 
alle verdure con croccante di Porcini 
piacentini, Aurora Mazzucchelli ha pre-
parato invece la Torta di maialino con 
radici in agro, vegetali canditi e aceto 
balsamico tradizionale di Reggio Emilia 
del Borgo bollino aragosta (Dop), il piat-
to vegetariano Torta di Parmigiano 24 
mesi Dop con pera, miele e aceto balsa-
mico tradizionale di Reggio Emilia del 
Borgo bollino aragosta (Dop). E per 
concludere il dessert  di Giovanna Gui-
detti: Torta di tagliatelle al profumo di 
anicione con mandorle di Avola. Sicura-
mente la giornata ci ha fatto scoprire 
prodotti e ricette di un territorio meravi-
glioso, parte di un Paese meraviglioso 
che si chiama Italia. 
 
 Per informazioni 
 http://www.style.it/cucina/agenda ♦ 
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DVin-Gustando: Per tutti i gusti  
 

A cena con i sapori dell'Emilia Romagna  

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  


