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NAPOLITANO RISORSA PER IL FUTURO
RIMANE IL VULNUS DELL’ELEZIONE CUI NON PARTECIPANO GLI EURODEPUTATI

I

di Cristiana Muscardini

n tanti hanno sperato
che il Presidente Napolitano potesse, quasi con poteri taumaturgici tirarci ancora una
volta fuori dal guado nel
quale, con arroganza e miopia, le forze politiche, vecchie e nuove, si sono messe,
ci hanno messo. Ma la medicina proposta non è piaciuta
ai malati cronici di egocentrismo e gli appelli a trovare,
in nome delle urgenze comuni, specie delle famiglie e
delle imprese, una strada di
temporanea comprensione reciproca, per aiutare il paese a superare la
crisi economica, politica e strutturale sono rimasti inascoltati. La medicina infatti non può piacere a chi sogna il ritorno alle urne convinto di
sbaragliare gli avversari, o si rifugia in quello splendido "isolamento"
che gli consente di avere sempre ragione perché sfugge al confronto.
Nelle prossime ore i parlamentari italiani, nominati dalle segreterie di
partito, ed una rappresentanza dei consigli regionali voteranno per il
nuovo Presidente della Repubblica ed ancora una volta i parlamentari
europei, liberamente scelti con voto preferenziale dal popolo sovrano,
non avranno né il diritto di votare, né l'onore di presenziare al voto degli altri.Questa è la democrazia italiana, la scelta della politica italiana
che ad ogni pie sospinto parla di Europa ed europeismo e nega ai 73
rappresentanti dell'Italia in Europa di dare il loro contributo per scegliere chi ci dovrà rappresentare in sede . . . articolo integrale a Pag.6. . . .

LA QUALITÀ MADE
IN ITALY CRESCE
di Carlo Sala

U

niversalmente condivisa l’idea che innovazione e
migliorie del prodotto siano la principale via d’uscita dalla crisi e dalla stagnazione di vendite e
consumi, è stato messo a punto un indicatore per
misurare la capacità di produrre innovazione e migliorare la
qualità e, su questa base, calcolare quanto innovazione a qualità aiutino a fronteggiare efficacemente la crisi. Denominato
Piq, Prodotto interno qualità, l’indice è stato presentato nelle
settimane scorse a Roma da Unioncamere – l’associazione
che riunisce le Camere di commercio di tutta Italia – e da
Fondazione per la qualità italiana Symbola. Il primo
“Rapporto PIQ: Prodotto interno qualità” ha evidenziato che
nel biennio 2010-11 la qualità del made in Italy è cresciuta
del 3% su base annua, contribuendo per una quota pari al 47,9% - circa 460 miliardi . . . articolo integrale a Pag.2 . . .
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La qualità del Made in Italy cresce del 3% annuo
Secondo Unioncamere, le migliorie alla produzione italiana hanno fruttato 460 miliardi in più

U
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niversalmente condivisa l’idea che innovazione e migliorie del prodotto siano la
principale via d’uscita dalla
crisi e dalla stagnazione di vendite e consumi, è stato messo a punto un indicatore
per misurare la capacità di produrre innovazione e migliorare la qualità e, su
questa base, calcolare quanto innovazione a qualità aiutino a fronteggiare efficacemente la crisi. Denominato Piq, Prodotto interno qualità, l’indice è stato presentato nelle settimane scorse a Roma da
Unioncamere – l’associazione che riunisce le Camere di commercio di tutta Italia – e da Fondazione per la qualità italiana Symbola. Il primo “Rapporto PIQ:
Prodotto interno qualità” ha evidenziato
che nel biennio 2010-11 la qualità del
made in Italy è cresciuta del 3% su base
annua, contribuendo per una quota pari
al 47,9% - circa 460 miliardi di euro in
valore assoluto – al Prodotto interno
lordo (la ricchezza nazionale effettiva)

<<Il primo “Rapporto PIQ:
Prodotto interno qualità” ha
evidenziato che nel biennio 2010-11 la qualità del made in Italy
è cresciuta del 3% su base annua, contribuendo per una quota pari al 47,9% >>
dell’Italia nel 2011. Nel 2010, l’’incidenza del Piq si era fermata intorno al 47%,
cioè circa 445 miliardi, e il maggior peso
assunto dalla qualità nel 2011 si è tradotto anche, secondo lo studio, in un aumento complessivo del Pil pari all’1,5%
tendenziale. Secondo la ricerca, i settori
macroeconomici del made in Italy che
registrano l’incidenza della qualità sono
anzitutto quelli dei servizi e dell’industria in senso stretto, che contribuiscono
al PIQ nazionale rispettivamente con 300
e 121 miliardi di euro, seguiti dai com-

di Carlo Sala

parti delle costruzioni e dell’agricoltura (con un’incidenza rispettivamente di
28 e 10 miliardi di euro). Per quanto
riguarda il terziario si distinguono nel
segno della qualità soprattutto 3 comparti: i servizi finanziari, dove il PIQ incide
per il 59,2%, la sanità e l’assistenza, dove incide per il 53,4%, e l’istruzione,
dove incide per il 50%. I settori industriali a maggior incidenza di qualità
sono invece chimica e farmaceutica
(59,6%), meccanica (53,0%), mezzi di
trasporto (51,9%), industria della gomma
e della plastica (50,1%), industria cartaria e della stampa (49,6%), elettronica
(49,1%), alimentare (49,0%), tessile
(48,8%) e industrie conciarie (46,7%).
A livello territoriale l’area dove l’indicatore rileva il maggior aumento di qualità
nei prodotti è il Nord-Ovest, con un Piq
del 56,2%, seguito dal Nord Est (51,9%).
Il Centro e il Mezzogiorno registrano
invece percentuali rispettivamente del
45,8 e del 30%.
Nella graduatoria regionale, la Lombardia si distingue come locomotiva della
qualità italiana, con una quota del Piq
nazionale del 28,7%, equivalente a 132
miliardi di euro. Alle sue spalle, a distanza Lazio (50 miliardi), Veneto (48,6),

Emilia Romagna (48,4) e Piemonte
(42,9). A centro classifica si piazzano
invece Toscana (29,6 miliardi), Campania (18,2), Trentino Alto Adige (12,2),
Sicilia (11,8), Puglia (11,5), Liguria
(10,9) e Marche (10,2). Nei “bassifondi”,
chiudono la classifica Abruzzo (5,3 miliardi), Umbria (4,8), Sardegna (4,3),
Calabria (3,4), Basilicata (1,4), Molise
(1,1) e Valle d’Aosta (0,9 miliardi). ♦
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Occidente e Oriente a confronto in Kazakhistan
Il 25 e 26 aprile l'Eurasian Media Forum ad Astana

L
15/4/13

di Luigi De Renata

e prospettive dell’Afghanistan, e in generale degli equilibri geopolitici dell’Asia centrale, una volta che sarà completato il ritiro delle truppe Usa previsto
per il 2014; gli scenari del dopo Chavez
in Venezuela e in America Latina alla
luce della successione di Nicolas Maduro, il delfino del defunto presidente bolivariano; i risvolti dell’integrazione economica di Kazakhistan, Bielorussia e
Russia nell’Unione economica eurosiatica. E ancora: le prospettive dischiuse
all’Occidente e ai flussi migratori dalla
cittadinanza russa offerta all’attore Gerard Depardieu in fuga dalla pervasività
fiscale della Francia, il trampolino di
lancio offerto all’ex repubblica sovietica
del Kazakhistan dall’Expo 2017, che
avrà luogo ad Astana, lungo l’antica via
della seta; le tendenze dell’informazione
nell’epoca dei social network e della
connessione in tempo reale grazie alla

<<Dariga Nazarbayeva è considerata una figura per certi versi
enigmatica in Occidente: primogenita e successore in
pectore del padre alla guida
dello Stato centroasiatico, ha
fatto molto discutere per il matrimonio e il divorzio con Mukhtar Aliyev>>

successore in pectore del padre alla guida dello Stato centroasiatico, ha fatto
molto discutere per il matrimonio e il
divorzio con Mukhtar Aliyev, politico di
spicco nel panorama nazionale arrestato
mentre svolgeva il ruolo di ambasciatore
a Vienna con l’accusa di associazione a
delinquere, crimini a sfondo economico
e sequestro di persona. ♦
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rete. Sono i sei temi che animeranno la
due giorni dell’Eurasian Media Forum
2013 che si terrà il 25 e 26 aprile ad Astana, in Kazakhistan, e che saranno aperti dal presidente Nusultan Nazarbayev
e da sua figlia Dariga Nazarbayeva, che
tirerà anche le somme della due giorni di
dibattito internazionale.
Giunto alla sua undicesima edizione,
ilprimo fu lanciato nel 2002 quasi come
trait d’union tra un Occidente ancora

sotto choc per l’attacco dell’11 settembre
e un Oriente desideroso di dar prova di
essere pronto alla sfida della postmodernità nonostante sacche di medioevo come l’Afghanistan in cui il regime
talebano ospitava Al Qaeda -, il Forum
negli anni scorsi – solo di recente è stato
spostato da Almaty ad Astana – ha visto
intervenire personalità di primo piano
nello scacchiere geopolitico della globalizzazione: tra gli altri l’allora capo delle
forze Nato in Europa Wesley Clark, il
consigliere per la sicurezza di Jimmy
Carter Zbigniew Brzezinski (di origini
polacche), l’ex primo ministro russo
Yevgeny Primakov, il presidente della
repubblica islamica dell’Iran Mohammad Khatami.
Già a capo dell’emittente di Stato Khabar dal 1995 al 2004, Dariga Nazarbayeva è considerata una figura per certi versi
enigmatica in Occidente: primogenita e
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Capriles a un passo dal delfino di Chavez,
il Venezuela prende la via di Cuba

Il vincitore Maduro nella stessa posizione di Raul Castro: o allenta la morsa o sarà spazzato

M
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di LDR

orto Hugo Chavez il Venezuela resta un Paese
chavista, ma i progressi
verso uno sbocco democratico ci sono e si vedono. Lo scorso 7
ottobre Henrique Capriles aveva perso
contro Chavez con uno scarto di oltre 10
punti – 44,31% contro 55,07% -, adesso,
contro l’erede designato Nicolas Maduro, ha sensibilmente ridotto il distacco,
perdendo per 49,07% contro 50,66%. La
richiesta di riconteggio dei voti che Capriles ha immediatamente avanzato ricorda un po’ le elezioni italiane del 2006, ma al di là di questo dato folcloristico
attesta soprattutto che il Paese sudamericano, il terzo Paese produttore di petrolio
dell’Opec, è tornato un Paese contendibile per via elettorale. Maggioranze bulga- chiede una certa gradualità per essere
re, rispetto alle quali candidarsi alle ele- archiviata e superata. Quasi 15 anni hanno consentito a Chavez di creare un si<<Quasi 15 anni hanno consen- stema, sia dentro i confini nazionali che
nell’area latinoamericana che esercita
tito a Chavez di creare un siste- quantomeno una certa forza inerziale
ma, sia dentro i confini nazio- rispetto alla svolta di cui l’uscita di scena
nali che nell’area latinoameri- dello stesso Chavez è la premessa. Sul
cana che esercita quantomeno fronte interno basti pensare che il presiuna certa forza inerziale rispet- dente della maggior compagnia petrolifera venezuela Pdvsa era contemporaneato alla svolta di cui l’uscita di mente ministro dell’energia; sul fronte
scena dello stesso Chavez è la esterno l’Argentina di Cristina Kirchner
è stata un buon alleato di Caracas, sia per
premessa>>
controbilanciare il peso della potenza
emergente Brasile in seno al Mercosur
zioni significa semplicemente fare opera (la Ue dell’America Latina), sia perché il
di testimonianza (e dare una parvenza di Venezuela intratteneva buoni affari
democraticità allo scontato vincitore) (incluso l’acquisto di Tango-bond) con
Buenos Aires. E’ ovvio insomma che
non ce ne sono più.
Che il Paese sia in fase di transizione è molti, dentro e intorno la repubblica bodimostrato soprattutto dal dato dell’af- livariana, sono ora su posizioni attendifluenza elettorale: era dell’80,56% lo ste, interessati a osservare l’evoluzione
scorso ottobre, è stata del 78,7% domeni- del quadro politico venezuelano.
ca 14 aprile. E’ chiaro che esiste una L’assenza di una rottura violenta col
spinta per il cambiamento, per voltar passato, fa sì che non debba per forza
pagina, ma è altrettanto chiaro che un’e- esserci una netta e immediata cesura tra
poca iniziata nel 1999 (data della prima il Venezuela di Chavez e quello succespresidenza Chavez) e che si chiude senza sivo. In questo quadro, non ci si poteva
una brusca interruzione – colpo di Stato, aspettare che Henrique Capriles facesse
guerra civile, intervento straniero – ri- di più: non ha guidato una rivoluzione

che ha sovvertito l’esistente e per la quale era ovviamente il naturale candidato
ad assumere il ruolo che fu di Chavez.
Capriles ha fatto il suo in una transizione
gradualista: ha mantenuto le posizioni e
ha saputo ridurre il distacco mentre il
Paese (e forse anche i suoi poteri forti) si
mantenevano neutrali (con l’astensione),
per vedere cosa succederà ora. Se non
otterrà il riconteggio delle schede o se da
anche quello risulterà battuto, Capriles
deve saper gestire il tempo. Maduro è in
un posizione molto simile a quella di
Raul Castro a Cuba: o saprà ammorbidire e riformare il regime che ha ereditato
oppure – la comunque buona performance elettorale di Capriles lo attesta – sarà
travolto dallo scontento venezuelano.
Poi certo, l’appello al riconteggio può
generare frizioni, o essere strumentalizzato in tal senso, per arrivare a situazioni
di coprifuoco o simili, ma questo è prematuro dirlo e appare intuitivamente
poco probabile. Più facile che la stessa
richiesta di riconteggio venga utilizzata
come strumento di pressione nei confronti di Maduro perché, secondo la funzione fisiologica dell’opposizione in
democrazia, il governo si orienti verso
posizioni più dialettiche con l’intero Paese. ♦
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All'Iran servono nuovi figli
La crisi demografica colpisce Ahmadinejiad

I

di Stefano Basilico
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l dibattito sul controllo delle nascite è sempre stato una questione,
anche etica, di difficile risoluzione. Meglio controllare il numero
dei propri cittadini oppure non dare alcun limite alle famiglie, considerando
anche che un sistema più facilmente controllabile è quello della gestione degli
ingressi degli immigrati? Gli stati di
stampo totalitario hanno sempre preferito la prima via: un modo per aumentare i
soldati da poter mandare al fronte e per
preservare, se necessario, la “purezza
della razza”. I paesi democratici, invece,
hanno puntato al controllo dell'immigrazione, lasciando le famiglie libere di
figliare quanto volessero, e spesso su
questo sistema hanno costruito delle vere del 1979 il regime islamico spinse per
una crescita della popolazione in modo
<<Ora il tasso di crescita è del- da addestrare i soldati del futuro; ma
l'1,2 %, un dato in declino, in dopo un censimento nel 1986 il governo
ha tentato di limitare la crescita della
linea proprio con quei paesi oc- popolazione che portava alla disoccupacidentali tanto vituperati dal zione di massa. Ora il tasso di crescita è
dell'1,2 %, un dato in declino, in linea
presidente iraniano.>>
proprio con quei paesi occidentali tanto
vituperati dal presidente iraniano.
e proprie fortune, basti pensare agli USA Nel paese, che sui complotti ci sta coo all'Australia. Un caso particolare è struendo l'intera politica estera, arrivano
quello dell'Iran, paese in cui la democra- anche teorie bizzarre per motivare questo
zia non gode di buonissima salute: in calo delle nascite: alcuni religiosi musulseguito alla rivoluzione degli Ayatollah mani di Qom hanno dichiarato che si
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tratta tutto di un “complotto sionista”
con cui Israele vorrebbe privare gli iraniani di giovani abili e arruolabili (per
“cancellarla dalla cartina geografica,
ovviamente). Deve pensarla così anche
Ahmadinejiad evidentemente, visto che
ha lanciato un monito ai suoi cittadini
chiedendogli – ovviamente in maniera
inerente al lessico rivoluzionario – di
riprodursi. Tuttavia questa richiesta non
è stata in alcun modo accompagnata da
politiche di formazione e agevolazione
per i neo-genitori, ma nemmeno da politiche “coercitive” che facilitassero la
creazione di famiglie numerose. Anche
perché, stando a quanto confessa al Financial Times il direttore del Centro di
ricerca per la popolazione in Asia e nel
Pacifico, Mohammad-Javad Mahmoudi,
non si può aspettare ancora molto:
“L'Iran dopo il 1992 non dovrebbe promuovere alcuna politica di controllo delle nascite, perché ha raggiunto la linea
rossa del tasso di fertilità. Ora il numero
di bambini dev'essere ad ogni costo di
due per famiglia, perché è meglio la disoccupazione dell'estinzione”. Il governo
insomma dovrebbe decidersi ad attuare
delle politiche serie per favorire la genitorialità, magari pensando più al futuro e
al benessere dei suoi cittadini piuttosto
che a distruggere quelli israeliani. ♦

POLITICA ...
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Napolitano risorsa per il futuro,
aspettando una scelta più democratica

Rimane il vulnus democratico nell'elezione: gli europarlamentari non sono chiamati a votarlo

I
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n tanti hanno sperato che il Presidente Napolitano potesse, quasi
con poteri taumaturgici tirarci
ancora una volta fuori dal guado
nel quale, con arroganza e miopia, le
forze politiche, vecchie e nuove, si sono
messe, ci hanno messo.
Ma la medicina proposta non è piaciuta
ai malati cronici di egocentrismo e gli
appelli a trovare, in nome delle urgenze
comuni, specie delle famiglie e delle
imprese, una strada di temporanea comprensione reciproca, per aiutare il paese a
superare la crisi economica, politica e
strutturale sono rimasti inascoltati. La
medicina infatti non può piacere a chi
sogna il ritorno alle urne convinto di
sbaragliare gli avversari, o si rifugia in
quello splendido "isolamento" che gli
consente di avere sempre ragione perché
sfugge al confronto. Nelle prossime ore i
parlamentari italiani, nominati dalle segreterie di partito, ed una rappresentanza
dei consigli regionali voteranno per il

<<Caro Presidente Napolitano
in certi momenti avresti forse
potuto far di più ma hai fatto,
per quanto ci riguarda, quello
che potevi, e ancora oltre, vista
la realtà nella quale hai dovuto
muoverti.>>
nuovo Presidente della Repubblica ed
ancora una volta i parlamentari europei,
liberamente scelti con voto preferenziale
dal popolo sovrano, non avranno né il
diritto di votare, né l'onore di presenziare
al voto degli altri. Questa è la democrazia italiana, la scelta della politica italiana che ad ogni pie sospinto parla di Europa ed europeismo e nega ai 73 rappresentanti dell'Italia in Europa di dare il
loro contributo per scegliere chi ci dovrà
rappresentare in sede nazionale ed internazionale. Mentre questo ennesimo sfre-

di Cristiana Muscardini

gio al buon senso e all'"Europeismo" è
perpetrato da quegli stessi federalisti,
popolari, democratici e liberali europei
che non si sono curati di sanare il deficit
democratico del nostro paese, rivolgo, a
nome dei Conservatori Social Riformatori, il nostro ringraziamento al Presidente
Napolitano per quanto ha fatto in questi
anni, tra mille difficoltà ed incomprensioni, per tentare fino all'ultimo di ricordare a tutti che l'interesse generale deve
prevalere sull'interesse di parte, che la
politica non è il gioco di chi vince la
propria personale battaglia quando a
perdere è l'intero paese.
Le persone non sono pedine su di una
scacchiera, personaggi immaginari di
qualche reality, le persone soffrono fame
vera, disperazioni vere, sangue vero.
Commemorare, commiserare le vittime
non basta se non siamo in grado di impedire che ce ne siano di nuove. Caro Presidente Napolitano in certi momenti avresti forse potuto far di più ma hai fatto,
per quanto ci riguarda, quello che potevi,

e ancora oltre, vista la realtà nella quale
hai dovuto muoverti.
Ci dispiace che le ultime settimane, ti
abbiano portato ulteriori inutili veleni e
siano rimasti inascoltati i richiami a coloro che sono sordi perché non vogliono
ascoltare: ti siamo grati per non avere
mai rinunciato.
Ti salutiamo con rispetto perche non sei
un taumaturgo ma un uomo che ha saputo tenere in vita la dignità delle Istituzioni mentre l'Italia era ed è costretta a confrontarsi con politici corrotti, indifferenti, avulsi dalla realtà e masanielli dell'ultima ora. Ci auguriamo che per il tuo
passato, che non condividiamo, e per il
tuo presente che onoriamo, tu possa continuare a rappresentare un esempio che
aiuti gli italiani a comprendere che solo
il rispetto reciproco ci può aiutare a costruire e che le guerre civili, anche fatte
solo in rete, e personalismi esasperati,
hanno fatto il loro tempo: chi li ripropone, in un modo o nell'altro, sarà colpevole della sofferenza altrui. ♦
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Gabanelli, se la fedina pulita
non basta per il Quirinale

I grillini scelgono la conduttrice di Report come loro candidata al Colle, ma ha le qualità?
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categorie professionali più odiate e vituperate nelle dichiarazioni del leader e dei
deputati e militanti a 5 stelle, quella dei
giornalisti. Ma come, Grillo caccia i
giornalisti italiani dal palco di Piazza
San Giovanni e poi ne porta una delle

<<I criteri unici e fondamentali
per ottenere una carica pubblica si restringono a due, pur importanti: essere incensurati
(“onesti” è un termine troppo
soggettivo per il lessico giuridico-politico) ed essere famosi>>
più eminenti rappresentanti al Quirinale?
Al di là del fatto che non si capisce bene
se la giornalista sia stata consultata prima di questo conclave online e se abbia
accettato l'investitura quirinalizia da
Grillo e Casaleggio, tuttavia è il principio che alla base del criterio di selezione
che è, come già detto, piuttosto preoccupante: si tratta dell'idea che chiunque
possa fare qualunque cosa. I criteri unici

e fondamentali per ottenere una carica
pubblica si restringono a due, pur importanti: essere incensurati (“onesti” è un
termine troppo soggettivo per il lessico
giuridico-politico) ed essere famosi. Due
criteri che la Gabanelli e gli altri selezionati rivestono appieno. Un punto che non
considerano i grillini, tutti presi dalla
loro smania di fare tabula rasa della
“vecchia politica”, è che per arrivare a
ricoprire la più alta carica dello Stato, è
necessario un cursus honorum che non è
fatto solo di “invecchiamento” o di “salti
di poltrone”. Si tratta di essere da tempo
parte delle istituzioni, di conoscerne le
modalità di funzionamento e le sfumature con cui vi si applica la politica. Si
tratta di sapere quale sia la decisione più
giusta da prendere e la modalità migliore
per farlo, come comportarsi di fronte a
crisi di governo e nei rapporti internazionali, di saper gestire in maniera adeguata
il governo e il parlamento senza scavalcarne le prerogative. Insomma, tutte cose
che non stanno scritte in nessun manuale, che non si riescono a carpire da alcun
libro di storia e che non si traggono come vangelo dalla Costituzione. ♦

POLITICA ...

hiunque, purché sia
incensurato e nonpolitico”. Con questo
mantra pare essere
riassumibile il criterio di scelta utilizzato
dal Movimento 5 Stelle per la scelta del
prossimo Presidente della Repubblica.
Se il criterio di scelta lascia spazio quantomeno a qualche dubbio, anche il metodo utilizzato può lasciare perplessi: i
grillini infatti hanno deciso di scegliere il
loro candidato al Quirinale con un sondaggione sul web, strumento di comunicazione privilegiato del movimento, se
non unico, tanto da venire elevato ad un
ruolo semi-divino dalla capogruppo alla
Camera Lombardi. A emergere dalla
consultazione, rifatta perché a dire del
guru Casaleggio il primo risultato era
stato viziato da un attacco degli hacker
(potere della rete), sono stati svariati
candidati: gente senza alcuna esperienza
politica come Gino Strada, nomi autorevoli come Zagrebelsky, ma anche veri
punti di domanda, come l'europeista e
fondatore del PD Romano Prodi, un simbolo della “casta” e della “vecchia politica” contro cui i grillini si battono per
statuto. Ma ad emergere come vincitrice
del concorso è stata la giornalista d'inchiesta RAI Milena Gabanelli, conduttrice di Report. Un nome importante nel
mondo dell'informazione, ma con scarsa
esperienza politica. Al di là del talento
professionale della Gabanelli (che trova
comunque ottimi rivali nel settore) e
della sua competenza, non si riesce a
capire come possa essere un buon Presidente della Repubblica.
Vanno anche considerate due incoerenze
di fondo in questa scelta del popolo grillino: in primo luogo la Gabanelli ha portato avanti in alcune puntate di Report
una posizione che definiremmo molto
critica sull'uso del contante, e a favore di
forme di pagamento alternative e tracciabili, ipotesi vista come il fumo negli occhi da Grillo e sodali. Inoltre la signora
fa orgogliosamente parte di una delle

di Stefano Basilico
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In attesa di giustizia: A proposito di saggezza
Le riforme istituzionali non possono aspettare, comprese quelle sul settore penale

S

17/04/13
u queste pagine si è recentemente scritto delle riforme tradite
seppur possibili rispetto alle
quali - nel recente passato sono stati proposti dal Movimento
C.S.R. al Ministro della Giustizia, una
serie di interventi immediatamente realizzabili valorizzando lavori già disponibili. Oggi sembra di poter dire che di
quei suggerimenti è stato, se non altro,
riscontrato il buon senso posto che li
abbiamo ritrovati in larga misura nella
relazione conclusiva dei c.d. Dieci Saggi
incaricati dal Presidente Napolitano,
unitamente ad altre iniziative che, pure,
sono condivisibili (per chi fosse interessato, l’elaborato del Gruppo di Lavoro
sulle Riforme Istituzionali è pubblicato
sul sito www.quirinale.it). Segnatamente, il Gruppo di Lavoro ha richiamato la
necessità di intervenire sul cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari
ricorrendo alla depenalizzazione delle
condotte di contenuto disvalore sociale,
nonché rimodulando il sistema sanzionatorio con la trasformazione – laddove
possibile e tenuto conto della gravità dei

<<Tutti gli argomenti si
qui esposti trovano già una risposta normativa pronta nei
Progetti di Riforma “Nordio” e
“Pisapia” di cui abbiamo trattato nel numero precedente de
Il Patto Sociale>>
reati – delle pene detentive in misure
alternative applicate direttamente dall’Autorità Giudiziaria che ha celebrato il
processo senza passare alla fase successiva di competenza della Magistratura di
Sorveglianza (che verrebbe, così, alleggerita di una buona parte del carico di
lavoro, guadagnando in efficienza); inoltre è stata invocata l’introduzione di un
“ammortizzatore” dell’obbligatorietà

di Manuel Sarno

dell’azione penale consistente nella previsione di poter riconoscere l’irrilevanza
penale di quei fatti che, pur costituendo
reato, per la loro marginale offensività
nel concreto appare fuor di luogo perseguire. Tutti gli argomenti si qui esposti
trovano già una risposta normativa pronta nei Progetti di Riforma “Nordio” e
“Pisapia” di cui abbiamo trattato nel numero precedente de Il Patto Sociale ed il
cui recupero, come detto, è stato da tempo sollecitato al Ministro competente dal
quale, peraltro, non si è avuta alcuna
risposta; i “Saggi”, invece, tali restano
ma appaiono poco informati perché pare
ne ignorino l’esistenza.
Un intervento di tal fatta contribuirebbe,
oltre che a contenere il sovraffollamento
carcerario, a dare maggiore certezza della pena garantendo maggiormente le sue
finalità rieducative, ammodernare il sistema penale e ridurre il carico di lavoro
degli Uffici Giudiziari aumentandone la
qualità e contemporaneamente scongiurando il rischio di prescrizione per moltissimi reati. Altra iniziativa suggerita –
non solo da noi e, peraltro, oggetto di un

disegno di legge delega – riguarda la
sospensione dei procedimenti a carico
degli imputati irreperibili (dei quali, nella maggior parte stranieri, non sono neppure certe le generalità) con contestuale
interruzione della prescrizione e riavvio
del processo solo nel caso in cui il soggetto da giudicare sia rintracciato ed accertata l’identità.
Anche in questo caso, l’intervento è evidentemente volto a coniugare efficienza
e qualità del sistema e certezza della
pena. Si potrebbe – e si dovrebbe – proseguire nell’analisi del testo dei Gruppo
di Lavoro ma lo spazio è tiranno e vi è
solo da sperare che la sintesi offerta sia
valida come paradigma per il lettore;
soprattutto vi è da sperare che, con questo ulteriore impulso, gli interventi urgenti di cui il sistema giustizia ha bisogno non restino solo sulla carta e perché
ciò avvenga continueremo ad impegnarci
con attività propositive e di stimolo: noi,
che siamo ottimisti – e, forse, anche un
po’ saggi – auguriamo al Paese che sia
finalmente terminato il tempo delle riforme tradite. ♦
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Il semipresidenzialismo di fatto e le prospettive
del nuovo Capo dello Stato
Il potere di supplenza di fronte rende indispensabile sottrarre il Colle al populismo

di Carlo Sala

I

preti. Le elezioni assomigliano ormai
drammaticamente alla partita allo stadio
della domenica, sono l’occasione in cui
il cittadino sfoga i suoi malumori viscerali, protesta ben più che proposta; l’offerta partitica di questi anni si è adeguata: anziché suggerire agli elettori una
prospettiva, li ha rincorsi sul terreno più
facile, quello dei loro malumori: Grillo è
il degno erede e la continuazione di Berlusconi in questo inseguimento, che il
Pdl ha attuato attraverso i sondaggi, il Pd
tramite le primarie e i grillini con la mitologica democrazia della rete.
Il risultato è stato è stato un’incapacità di
governare che ha costretto il Quirinale a
un ruolo di supplenza, soprattutto – nel
contesto della globalizzazione – davanti
agli occhi di chi – gli altri Stati, la comunità internazionale – non ha nessun obbligo o vincolo di subire l’inerzia italia-

na. Due episodi sono quantomai significativi di questo stallo e del ruolo di risolutore dei problemi assunto di conseguenza dal Colle: l’incapacità di Berlusconi nel 2003 di sciogliere il nodo tra
un’opinione pubblica arcobaleno e pacifista e l’appoggio promesso agli Usa
nell’intervento in Iraq fu risolto da Carlo
Azeglio Ciampi attraverso il Consiglio
superiore di difesa, che il capo dello Stato presiede, posticipando la presenza
italiana in Iraq al fianco degli Usa al
momento in cui gli Usa stessi avessero
già fatto piazza pulita di Saddam Hussein. L’incapacità del medesimo Berlusconi di affrontare la crisi economica che
attraverso l’Italia minacciava l’intera
Eurozona e i mercati mondiali fu risolta
da Giorgio Napolitano attraverso la creazione di Mario Monti premier. Si tratta,
evidentemente, di iniziative che fanno
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l regime semipresidenziale di fatto
cui l’incapacità dei governi di
svolgere il loro mestiere ha condotto l’Italia rende quanto mai
opportuno che il presidente della Repubblica sia sottratto all’elezione popolare e
al populismo che – in un Paese caratterizzato secondo l’Ocse da uno dei più
bassi livelli di coscienza e conoscenza
della politica – caratterizza ormai ogni
consultazione dell’elettorato. La sfida
che attende il nuovo capo dello Stato è
presto detta: resistere alle accuse di politicismo e di intrigo di Palazzo che il Movimento 5 stelle gli rivolgerà, probabilmente già a partire dalla formula con cui
i partiti l’hanno eletto, in nome di quella
rappresentazione autentica delle vera e
viva voce del Paese di cui Grillo e i suoi
pretendono di essere i più genuini inter-
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del capo dello Stato un capo di governo
di fatto, attraverso le quali la cosiddetta
Costituzione materiale – cioé della Carta
costituzionale così come concretamente
applicata nella vita delle istituzione –
introduce un semipresidenzialismo di
fatto al posto di quel regime parlamentare scritto nella Costituzione formale che
vorrebbe il Colle mero spettatore del
potere di indirizzo del Parlamento nei
confronti del governo. Proprio perché si
tratta di un potere effettivo, quello del
capo dello Stato dovrebbe discendere da
un’elezione diretta da parte dei cittadini.
Affidandogli espressamente il potere di
fare e disfare governi, la Costituzione
francese prevede che tale potere derivi
dal fatto che il presidente transalpino sia
eletto direttamente dai cittadini. Dovrebbe essere così anche in Italia? Dovrebbe,
ma probabilmente oggi è meglio di no.
Le scelte compiute da Ciampi e Napolitano sono suonate autorevoli e meritevoli
di rispetto, senza alcun cenno di disobbedienza, proprio perché giunte da una

<<I grillini contesteranno appunto che il Quirinale esercita
poteri per i quali non ha avuto
mandato dai cittadini, dalla società civile, ma dai partiti>>
figura terza: né Ciampi né Napolitano
sono stati candidati di un partito o coalizione davanti agli occhi dei cittadini,
entrambi sono stati invece eletti di comune accordo da centrodestra e centrosini-

stra in Parlamento. Fossero stati vincitori
di elezioni, le loro scelte sarebbero suonate inevitabilmente di parte e quindi si
sarebbero prestate a contestazioni, probabilmente strumentali, che ne avrebbero
minato l’efficacia.
E' l'incapacità delle scelte di chi comanda per un voto di parte, infatti, che chiama in campo le scelte di chi non ha ricevuto voti e le rende efficaci proprio perchè non votate e quindi non di parte. Il
successore di Napolitano arriva sulla scia

dello stesso metodo usato per i due predecessori: un accordo in Parlamento che
lo renda una figura se non super partes
quantomeno equamente parziale, perché
condiviso (ed eletto) tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra. In un contesto, quello delle elezioni dello scorso
febbraio, in cui il prossimo governo appare tutt’altro che potente, il potere di
supplenza del prossimo Quirinale appare
quantomai utile e destinato ad essere
esercitato e il fatto che il suo titolare non
appaia di parte è pertanto essenziale.
I grillini contesteranno appunto che il
Quirinale esercita poteri per i quali non
ha avuto mandato dai cittadini, dalla
società civile, ma dai partiti.
E’ vero, ma anche la polemica grillina
rappresenta una contestazione di parte: le
scelte del Colle non rispecchieranno i
voleri dell’elettorato grillino, cioé di una
minoranza (per quanto cospicua) del
Paese. Ma se riflettessero esplicitamente
i voleri di una parte, in conseguenza di
un mandato elettorale diretto, susciterebbero le contestazione di tutti gli altri e
provocherebbero quell’inceppamento
della vita istituzionale che lo spread e le
attese dell’imprenditoria rendono un
lusso fuori dalla portata dell’Italia. ♦
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Bersani, il declino di un tafazziano

E

Il segretario PD sbaglia tutto, che sia giunta l'ora di dimettersi?

' difficile trovare una metafora
che renda l'idea del patrimonio
elettorale buttato via da Pierluigi Bersani dalla campagna
elettorale in poi. Forse solo alcune metafore sportive riescono a dare un'immagine di quella che sembrava una vittoria
facile, ma che col tempo si è rivelata una
vittoria di Pirro. Se fosse una partita sarebbe Lazio-Inter o Milan-Liverpool, in
cui le due squadre di Milano persero uno
scudetto praticamente in pugno e una
Champions League dopo un primo tempo dominato. Se fosse una corsa sarebbe
l'eroica sfida di Dorando Petri a Londra,
che cadde pochi metri prima della linea
di arrivo, solo che stavolta nessuno pare
voglia trascinare il corpo sfinito del PD
oltre il traguardo.
E' stato in vantaggio, in largo vantaggio
il PD, sia nei concitati momenti appena
precedenti alla tanto auspicata caduta del
Governo Berlusconi, sia durante l'esperienza tecnica di Monti in cui i preceden-

di Stefano Basilico

<<C'è qualcosa di tafazziano in
Bersani, che sembra non voler
trovare un limite al peggio scegliendo un nome come quello di
Marini che spacca il partito e lo
didatura di Franco Marini, un nome che a litigare con Renzi, rimanendo in balia
porta a litigare con Renzi>>

degli eventi, senza prendere alcuna iniziativa. Il problema, certo, è anche di
teste: non solo quelle con cui bisogna
confrontarsi e che sono ognuna pensante
a modo proprio, ma anche e soprattutto
quelle da contare e che il PD non è riuscito a vincere.
Il risultato elettorale infatti è stato molto
al di sotto delle aspettative e il numero di
deputati ottenuti non permette a Bersani,
che all'indomani delle primarie era già
visto come “il prossimo premier” di governare. Non gli resta che abbandonare
la clava con cui si percuote il basso ventre cercando ogni giorno di farsi più male e rassegnare le dimissioni da segretario del proprio partito. In fondo lo sappiamo, che anche lui non aspetta altro. ♦
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ti sfidanti stampellavano in coppia il
Professore.
Sta di fatto che questo vantaggio, dalle
primarie che hanno visto vincente Bersani ai danni di Renzi, il giovane sfrontato
che ha tentato di cambiare il partito e la
sua classe dirigente, è stato vanificato.
Lo scandalo MPS ha fatto il suo, ma
anche alcune scelte politiche hanno disorientato l'elettorato, anzi, spesso l'hanno
fatto proprio infuriare: molti nella base
dei democratici infatti avrebbero preferito che il partito convergesse sulla proposta del Movimento 5 Stelle per Stefano
Rodotà come Presidente della Repubblica, mentre Bersani ha annunciato la can-

piace anche al PDL. Si vocifera anche
che in cambio dell'appoggio di Via dell'Umiltà i piddini garantiranno a Berlusconi un posto da Senatore a vita, che
potrebbe ottenere anche il suo ex rivale
Romano Prodi. Lo stesso consociativismo collaborativo non si è visto però
nella formazione del governo, dove Bersani non è stato in grado di ottenere una
stampella né dal PDL né da Grillo, che
continua a sostenere di volere soltanto un
governo a 5 Stelle, ipotesi che sembra
difficilmente realizzabile, per una questione numerica innanzitutto.
C'è qualcosa di tafazziano in Bersani,
che sembra non voler trovare un limite al
peggio, scegliendo un nome come quello
di Marini che spacca il partito e lo porta
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Il Belgio accusa la Germania di dumping sociale
Salari tedeschi di 3-4 euro l'ora fanno temere la chiusura di stabilimenti nei Paesi confinanti

di Carlo Sala

D
12/4/13

umping sociale. E’ l’accusa
rivolta dal Belgio alla Germania, con tanto di lettera dei
ministri dell’Economia e del
Lavoro, Johan Vande Lanotte e Monica
De Coninck, spedita da Bruxelles a qualche isolato di distanza, alla Commissione
Ue. Secondo il governo belga, in Germania ci sono molti lavoratori, soprattutto
dell’Est Europa e concentrati in settori
come la lavorazione delle carni, pagati 34 euro l’ora, esentati da versamenti fiscali ed esclusi dai sistemi di protezione

sociale. Investendo della questione l’esecutivo europeo, il quale stima in 7,5 milioni i lavoratori in Germania sottoposti a
questo regime, il Belgio fa presente che
nei propri confini per gli stessi lavori la
retribuzione oraria è di 12-13 euro e
comporta il versamento dei contributi
previdenziali. Fonti di Bruxelles, del
governo belga, affermano che alle lamentele nei confronti di Berlino si siano
associate anche alcune imprese francesi e
olandesi, perlopiù attive in prossimità dei
rispettivi confini con la Germania. Molte
di loro temono che la concorrenza sala-

riale tedesca possa costringerle a chiudere i battenti. I timori concorrenziali europei trovano peraltro riscontro in preoccu-

<<I timori concorrenziali europei trovano peraltro riscontro
in preoccupazioni, di carattere
più prettamente sociale, della
sinistra tedesca.>>
pazioni, di carattere più prettamente sociale, della sinistra tedesca. Tanto la Linke quanto l’Spd e i Verdi lamentano l’assenza di minimi retributivi prestabiliti e
osservano che circa un lavoratore su 3 in
Germania guadagna meno di 8,5 euro
l’ora, resta cioè sotto quella che l’Ocse
considera la soglia di povertà. Già lo
scorso anno, i governi europei riuniti nel
Consiglio Ue avevano sollecitato la Germania ad adottare politiche salariali in
linea con la produttività (alta) del Paese,
ma resta estremamente dubbio che le
istituzioni della Ue possano stabilire
criteri retributivi minimi su scala continentale o anche solo determinare con
efficacia vincolante quelli di un singolo
Stato membro. ♦
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SEA Handling, intervengono
gli eurodeputati italiani

I deputati a Strasburgo richiedono un incontro con la Commissione

A cura della Redazione

"U
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tro al Commissario Almunia per spiegare corso dell'incontro non mancheremo di
alla Commissione Europea le ragioni a sottolineare la vera e propria emergenza
sostegno dei ricorsi presentati dal Gover- sociale che si determinerebbe in quello
scenario nonché il rischio di un blocco
dell'operatività del sistema aeroportuale
<<Nel corso dell'incontro non milanese con ripercussioni gravissime su
mancheremo di sottolineare la tutto il traffico aereo europeo ed extravera e propria emergenza socia- europeo".
le che si determinerebbe in "Inoltre - spiegano gli eurodeputati quello scenario nonché il rischio abbiamo richiesto un incontro ai vertici
Sea e ai suoi azionisti (Comune di Miladi un blocco dell'operatività del no e Fondo F2I) per verificare insieme le
sistema aeroportuale>>
soluzioni percorribili, poiché riteniamo
che alla sacrosanta richiesta di sospensino italiano, da Sea e dal Comune di Mi- va debba corrispondere un forte impegno
lano nonché per chiedere più tempo per per ricercare una soluzione che garantidefinire una soluzione in grado di affron- sca la massima tutela occupazionale e
tare tutte le problematiche in campo. Nel operatività dell'azienda". ♦
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n incontro con la
Commissione Europea per sostenere la
richiesta di sospensiva e uno con Sea e i suoi azionisti per
conoscerne le reali intenzioni sul futuro
di Sea Handling." È quanto chiedono gli
europarlamentari Mara Bizzotto (LN),
Antonio Cancian (Pdl), Sergio Cofferati
(Pd), Lara Comi (Pdl), Carlo Fidanza
(FDI), Elisabetta Gardini (Pdl), Giovanni
La Via (Pdl), Cristiana Muscardini (Csr),
Antonio Panzeri (Pd), Francesco Speroni
(LN) e Patrizia Toia (Pd), che si sono
incontrati a Strasburgo per concordare
iniziative comuni sulla vicenda Sea
Handling. "Abbiamo richiesto un incon-
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Da Barcellona il Mediterraneo
guarda al Medio Oriente

Summit per parlare della politica tra i Paesi del Mare Nostrum, in particolare di Siria

S
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di Stefano Basilico

i sono trovati in una delle perle
del Mediterraneo, la vivace e
cosmopolita Barcellona, l'Assemblea Parlamentare per il
Mediterraneo e l'Unione per il Mediterraneo, al fine di tentare di risolvere i
numerosi problemi dei paesi che vi si
affacciano. Il mare, tra i più belli del
mondo, è infatti anche teatro di situazioni geopolitiche complesse, con diverse
culture e religioni che si incrociano e con
equilibri di potere non sempre stabili.
Uno su tutti la Siria, dove si sta compiendo un vero e proprio massacro di
innocenti nell'ambito di una guerra civile
in cui le parti sono divise, ma in cui gli
attori non sono molto chiari: da un lato il
dittatore Assad, che governa da anni il
paese e fa bombardare le città in cui vivono i suoi concittadini; dall'altro truppe
ribelli che cercano di ribaltarne il regime, tra le quali, oltre a veri combattenti
per la democrazia come se ne sono visti

<<Si pensa di organizzare una
missione in Medio Oriente,
comprendente una visita a Damasco, dove peraltro si trovano
anche numerosi profughi palestinesi coinvolti nel conflitto>>
anche durante la primavera araba, si annidano anche numerosi esponenti di
gruppi terroristici islamici, a partire da
Al Quaeda, che vorrebbero creare una
vera e propria teocrazia. Per parlare di
questa e altre situazioni si sono incontrati
il 9 Aprile a Barcellona il Segretario
Generale del APM, l'Ambasciatore Sergio Piazzi e quello dell'Unione per il
Mediterraneo, Fatallah Sijilmassi che al
termine del meeting hanno firmato un
memorandum. I due hanno anche preso
importanti accordi per il prossimo incontro, il cui tema principale sarà proprio la
situazione siriana, in particolare riguardo

alla situazione umanitaria all'interno del
paese e anche riguardo ai rifugiati nei
paesi vicini. Il tema è all'ordine del giorno, tanto che si pensa di organizzare una
missione in Medio Oriente, comprendente una visita a Damasco, dove peraltro si
trovano anche numerosi profughi palestinesi coinvolti nel conflitto. Tuttavia non
si è parlato solo di guerra, ma anche di

business, con il riconoscimento dell'importanza del lavoro del gruppo per il
commercio e gli investimenti che lavora
nell'AMP, che sta collaborando con la
Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo e altre agenzie dell'ONU, lavorando su temi come energia, commercio,
sicurezza alimentare, immigrazione, lavoro, giovani e donne. ♦
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Il Parlamento decide nuove regole per le banche
La Plenaria sceglie maggiore trasparenza per gli istituti di credito e garanzie per i clienti

D
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al 1° gennaio 2014, le banche
dell'UE saranno più forti. La
nuova legislazione approvata
martedì dal Parlamento introduce un tetto ai bonus bancari per limitare l'assunzione di rischi speculativi, rafforza i requisiti patrimoniali, per aiutare
le banche ad affrontare meglio le crisi, e
la supervisione bancaria. Questo pacchetto di riforme, il più completo adottato finora, dovrebbe anche stimolare la
crescita, rendendo più facile la concessione da parte delle banche di prestiti
alle piccole imprese che sostengono l'economia reale. "Le nuove regole è la
regolamentazione bancaria più coraggiosa approvata in Europa fino ad oggi.
L'insieme di regole valide per tutte le sue
8.200 banche è il fondamento su cui l'UE
deve costruire l'unione bancaria. Il meccanismo unico di supervisione ne sarà il
tetto. Dobbiamo ora aggiungere le pareti:

<<. Alle banche sarà inoltre richiesto di prevedere "riserva di
conservazione del capitale" (capital conservation buffer)
per assorbire le perdite e proteggere il proprio capitale>>

Per incoraggiare le banche ad adottare
strategie a lungo termine, il pagamento
di almeno il 25% di ogni bonus superiore
al 100% della retribuzione deve essere
posticipato per almeno cinque anni.
Le banche europee saranno tenute a mettere da parte almeno l'8% del capitale
(es. contanti, obbligazioni, azioni o prestiti), come "cuscinetto" per i momenti
difficili, di cui almeno la metà deve essere Tier 1, il tipo di capitale di più alta
qualità e minor rischio (il doppio di oggi). Questo capitale deve anche essere
ragionevolmente liquido, cioè facilmente
liquidabile nel caso diventi necessario
pagare i correntisti e i creditori in caso di
emergenza. Alle banche sarà inoltre richiesto di prevedere "riserva di conservazione del capitale" (capital conservation buffer) per assorbire le perdite e
proteggere il proprio capitale, e una
"riserva di capitale anticiclica" per garantire che in tempi di crescita economica si possa accumulare una base di capitale sufficiente per consentire una fornitura stabile di credito in periodi di stress.
Per incoraggiare le banche a concedere
prestiti alle piccole e medie imprese
(PMI), le nuove norme ridurranno il rischio nominale che si deve assegnare a
questi prestiti. Ciò riduce a sua volta la
quantità di capitale che deve essere messa da parte per coprire i prestiti suscettibili di diventare "cattivi", rendendo così
disponibile più capitale per il prestito. La
normativa richiede alle banche di rivela-

re tutti gli utili realizzati, le tasse versate
e le sovvenzioni ricevute paese per paese, così come il fatturato e il numero di
dipendenti. Dal 2014, questi dati devono
essere segnalati alla Commissione europea e, dal 2015, resi pubblici. Le banche
saranno sotto il controllo delle autorità
competenti degli Stati membri, in collaborazione con l'Autorità bancaria europea (EBA), i cui poteri di vigilanza saranno ampliati. Il pacchetto di riforme
consiste in un regolamento sui requisiti
patrimoniali (CRR) e nella quarta revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV). Il CRR introduce la prima serie di regole prudenziali per le banche in tutta l'UE. Si applica direttamente
a tutte le banche negli Stati membri. Dovrebbe contribuire a garantire il rispetto
degli standard internazionali di Basilea
III per l'adeguatezza patrimoniale. Il
CRD IV consente agli Stati membri una
certa flessibilità, come il diritto di esigere che le loro banche nazionali mettano
da parte più capitale di quanto richiesto
dalla normativa per, ad esempio, ammortizzare possibili cadute nei prezzi degli
immobili. Il CRR è stato approvato con
595 voti favorevoli, 40 contrari e 76 astensioni, il CRD IV con 608 voti a 33 e
67 astensioni. Le nuove regole devono
essere formalmente approvate dal Consiglio dei ministri per entrare in vigore dal
1° gennaio 2014.
*Tratto da www.europarl.europa.eu ♦

EUROPA ...

un quadro di regole per le banche e i
sistemi di garanzia dei depositi. Come
legislatori, noi non regoliamo i livelli di
retribuzione. Le norme sui bonus dei
banchieri sapranno iniettare correttezza e
trasparenza e contribuire a un cambiamento della cultura bancaria", ha detto il
relatore Othmar Karas (PPE, AT). Per
frenare la speculazione e incoraggiare le
banche a concedere prestiti all'economia
reale, i bonus bancari dovrebbero essere
basati su un rapporto stipendio/bonus di
1 a 1, o al massimo 1 a 2 previa approvazione di almeno il 66% degli azionisti
che possiedono la metà delle azioni, o
del 75% dei voti, se non vi è quorum.

di Stefano Basilico

INTERNATIONAL NEWS ...
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Lion-hearted crowd cheer the Iron Lady
Published on The Spectator on 17th April 2013

di Isabel Hardman

W
18/04/13

hen I arrived at St Paul’s
at 6 o’clock this morning, a line of people,
around 40-strong, had
already set up camp with union flags
(and one Canadian flag, too) opposite the
church courtyard. The police officer drawing to the end of his night shift told me
they had been there all night. Later, as
the hearse left the Palace of Westminster, the pavements opposite were packed. Yes, there were some people who
turned their backs, and others who held
placards decrying Thatcher’s legacy.

This video from the Guardian shows
some of them chanting ‘waste of
money!’ as the procession approached.
As Thatcher’s friend Conor Burns has
been repeatedly saying for the past week
and a half, the late Prime Minister would
have seen that as a tribute in kind as
well. Even if those lining the route were
an unrepresentative sample of British
opinion about Thatcher, it’s worth noting
that many who disliked her intensely
showed sufficient generosity of spirit to
stay away, or keep their protests restrained. The Met has confirmed that there
were no arrests, and that the only things

thrown at the procession were flowers.
But what we really learned from those
crowds who packed the route St Paul’s
Cathedral, and who gave her three cheers
when her coffin was carried out into the
hearse at the end is that Britons are as
lion-hearted and generous in spirit as the
Iron Lady herself. On every state occasion, commentators are astonished by the
numbers that turn out to watch a royal
couple embarking on married life, or a
monarch celebrating her jubilee because
it is easy to underestimate how sentimental and respectful the British people are,
even when times are hard. ♦
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Sul palco il dramma dello Jugendamt
Al Manzoni di Roma in scena la storia dei minori trattenuti dallo Stato tedesco

di Raffaella Bisceglia

I

tatti tra il genitore straniero e suo figlio
siano resi sempre più difficili fino ad
arrivare a cancellarli. Cancellare l’altro
genitore significa cancellare anche la sua
lingua e la cultura del suo paese. Si cancellano così genitori, nonni e famiglie
intere. L’idea fondante è che i bambini
prima che appartenere alla famiglia appartengono allo Stato – cosa non condivisa da tutti i Paesi dell’Unione. L’istituto è sicuramente cambiato dal 1939, ma
ancora oggi lo Jugendamt agisce in modo discriminante nei confronti del genitore non tedesco negandogli sempre la
collocazione dei figli e obbligandolo a
far loro visita solo sotto sorveglianza. E
durante quelle visite, gli vieta di parlare
la sua lingua madre, quella del cuore e
dei sentimenti, gli proibisce di abbracciare il figlio, di piangere, di mostrare emozioni. Lo Jugendamt è stato più volte
riconosciuto colpevole – dalla Corte Eu-

ropea di Giustizia, dal Parlamento Europeo e dalle Nazioni Unite – per aver violato i diritti fondamentali dell’uomo. Ma
le sanzioni sono ininfluenti, e la comunità internazionale non può intervenire
sulle leggi dei singoli Stati e oltre a delle
semplici segnalazioni, niente accade. E
soprattutto di niente si parla. E lo sappiamo che se di un fatto non si parla, quel
fatto non esiste. Questa che si mette in
scena al Teatro Manzoni di Roma il 22
aprile, alle ore 21.00, è l’inchiesta portata avanti per più di un anno da Franco
Angeli e Livia Bonifazi. E’ la storia dei
padri e delle madri a cui lo Jugendamt ha
sottratto i figli. E’ la storia di centinaia di
migliaia di bambini che oggi sono orfani
di un genitore, per colpa dello Jugendamt.
Per maggiori informazioni visitate la
pagina facebook:http://www.facebook.com/
IlBeneDelBambino ♦

CULTURA ...

17/04/2013
l 22 aprile, a Roma, al Teatro
Manzoni, andrà in scena, in prima
assoluta lo spettacolo-inchiesta
“Kindeswohl, il bene del bambino”, sul tema della sottrazione dei minori
e sul difficile rapporto tra gli Stati europei in materia di diritto di famiglia. Pur
convivendo da molti anni nell’Unione
Europea e pur condividendo lo stesso
mercato, lo stesso Parlamento e la stessa
economia, abbiamo ancora – in Europa molte difformità. Esiste un ente in Germania fondato da Himmler nel 1939 e
tuttora operante: lo Jugendamt. Letteralmente, amministrazione della gioventù.
Lo Jugendamt fa in modo che i bambini,
di coppie bi-nazionali che si separano
vengano sempre affidati al genitore tedesco; che nessun minore lasci la Germania; che i diritti genitoriali non vengano
mai dati al genitore straniero e che i con-

COSTUME E SOCIETA’...
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Alla corte dei Gonzaga i vini passiti
e da meditazione
A Volta Mantovana mostra nazionale enologica dal 25 al 28 aprile

di Vito Paragallo

N
16/4/13

ella bella cornice dello storico Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana si svolgerà
l’XI edizione della “Mostra
nazionale dei vini passiti e da meditazione”. Durante la manifestazione si
potranno degustare i più blasonati passiti italiani e di alcuni paesi europei ed
extraeuropei. Gli ospiti stranieri d’eccezione saranno i vini cileni, il Madeira
Portoghese accompagnati da EisWein,
Porto e i vini sudafricani, di recente
degustati da chi scrive al Vinitaly di
Verona. I vini sudafricani sono molto
migliorati e anche i passiti hanno fatto
passi da gigante come il “Belbon Hills”:
all’impatto olfattivo si scopre una gamma di profumi che vanno dalle banane
alla frutta tropicale - dalle albicocche al

rosmarino un bouquet persistente, al
palato ha rotondità e una morbidezza
coerente con un passito, con un giusto
residuo zuccherino che non lo rende
stucchevole, 16 gradi alcolici. Ottenuto
dall’appassimento in pianta di uve di
moscato d’Alessandria, coltivato in una
vallata in mezzo alle montagne, molto
calda e con forti escursioni termiche,
nel comprensorio di Western Cape, distribuito in Italia da AfriWine, viene
venduto ad un prezzo che si aggira intorno ai dieci euro. Durante i 4 giorni
della rassegna mantovana i vini saranno
accompagnati dai prodotti tipici della
gastronomia locale; nei ristoranti e negli
agriturismi convenzionati di Volta Mantovana e nel Palazzo Gonzaga che ospita la manifestazione si potrà pranzare
oppure cenare con 25 euro, un menù

tipico tutto compreso. I vini e prodotti
tipici in degustazione si potranno anche
acquistare, per chi vuol saperne di più
sui vini e i sui loro abbinamenti potrà
partecipare su prenotazione (tel. 0376839431 e www.vinipassiti.com) a degustazioni con esperti, da venerdì 26 a
domenica 28 dalle 10.00 alle 19.00; per
tutta la durata della manifestazione si
susseguiranno delle visite guidate al
palazzo, alle torri e alle mura del castello. L’ evento è organizzato dal comune
di Volta Mantovana e Pro loco Voltese,
in collaborazione con Strada dei Vini e
Sapori Mantovani e Federazione delle
strade dei Vini e Sapori di Lombardia Provincia di Mantova e Regione Lombardia. Il biglietto di ingresso costa 5
euro. ♦
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Premiati i vincitori del
concorso giornalistico Talea

A Milano la seconda edizione del riconoscimento durante un convegno sui ''nuovi italiani''

di Raffaella Bisceglia

remiati i giornalisti che hanno
raccontato meglio l’immigrazione qualificata e un’Italia
che, sebbene con ancora qualche difficoltà e diffidenza, sta cambiando con l’apporto dei nuovi cittadini arrivati nel nostro Paese da terre lontane.
La fondazione Ethnoland ha consegnato nella Sala Alessi di Palazzo Marino,
sede del Comune di Milano, i riconoscimenti della seconda edizione del Premio
Giornalistico Nazionale Talea ‘Il merito
mette radici’ nell’ambito del convegno
‘I nuovi italiani, dal patto civico al patto
di civiltà: pubblico confronto sul manifesto per la nuova cittadinanza’ a Francesca Bellino, vincitrice nella categoria
Stampa con l'opera "Glossario del cronista onesto" (rivista Limes), Ornella
Bellucci, vincitrice assoluta nella categoria Radio, con il servizio "Kater I
Rades, il naufragio che nessuno ricorda" (Rai Radio Tre), Luca Lancise, per

la categoria Video, che ha prodotto il
servizio "Il rumore del pane" (Rai Storia) elaborato da Serena Brugnolo, Valeria Coiante e Marco Gentile. Menzione speciale per il pezzo "C’è posto per
te" (Repubblica delle Donne), a Carlotta
Mismetti e Zita Dazzi. "Il meticciato di
civiltà è una prospettiva storica imprescindibile. È un dato di fatto, ormai
sotto gli occhi di tutti. Oggi, dobbiamo
cercare di cambiare il modo in cui si fa
fronte a questo fenomeno irreversibile.
È giunta l’ora di definire le frontiere
della nuova cittadinanza" – ha commentato Otto Bitjoka, fondatore di Ethnoland, ideatore del Premio Talea e organizzatore degli Stati Generali dell’Immigrazione. Un messaggio che ha fatto
da preambolo all’intera manifestazione
in cui l’obiettivo era quello di dimostrare come le virtuosità dei nuovi cittadini
possano ‘provocare’ un'emulazione
positiva e la conseguente cultura meritocratica. Su questo principio si sono

basati gli interventi di Basilio Rizzo,
presidente del Consiglio del Comune di
Milano, Piero Bassetti, presidente Globus et Locus, Stefano Rolando, docente
IULM, Riccardo Grassi di SWG e Alessandro Aleotti, direttore di Dilania, moderati dal giornalista di Telelombardia
Stefano Golfari.
Oltre alla targa, i vincitori di ogni categoria hanno ricevuto il premio previsto
dal bando del concorso giornalistico
Talea (http://www.taleaweb.eu/images/pdf/
talea%20bando%202012ok.pdf ), che per il
secondo anno consecutivo ha voluto
creare consapevolezza sul merito e il
talento come strumenti per l’ascensione
sociale. E per questo, come corollario
del Premio, nella prossima edizione sarà
pubblicata un'antologia con le opere più
meritevoli che ormai fanno parte della
storia di questo percorso verso la nuova
cittadinanza. ♦
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Divin-Gustando: Trentin Riviera
La montagna incontra il mare

di Antonio Montano

A

RUBRICHE ...

l THE HUB di Milano nel
Lounge & Restaurant Mirror
ieri sera si sono incontrate a
metà strada due regioni,
Trentino e Liguria. Gli chef Sandro Mesiti del Mirror Lounge&Restaurant, Paolo Pellegrini e Andrè Sudarovich dell’Active Hotel Olympic di Vigo di Fassa,
Mattia Sicher del Pineta Hotels di Coredo, Massimo Viglietti del Ristorante
Palma di Alassioe e Francesco Impieri
del Hotel Loano 2 Village di Loano hanno creato una cena che è stata una fusione di profumi, sapori tipici dell’una e
dell’altra regione. La creatività, con la
cultura degli chef, è stata arricchita dalla
genuinità e soprattutto dalla qualità dei
prodotti tipici. L’evento è iniziato alle
18.30 con lo Show-Cooking in cui i
produttori e gli chef hanno presentato al
pubblico i prodotti da una parte e le abilità culinarie nel trasformarli dall’altra.
Alle 20.00 aperitivo con finger food
preparati con prodotti tipici sia Liguri
che del Trentino, il tutto abbinato da
vino spumante Trentodoc 2009 della
cantina Letrari e birra artigianale Staiòn,
prodotta dal Birrificio BioNoc' di Primiero. Alle 20.30 tutti a tavola per gu-

stare la cena: per antipasto Triglia con
olive taggiasche e carciofi di Rose di
pietra in abbinamento con Vermentino di
Pietra del Focolare, come primi piatti
“non è di paolo parisi uovo strapazzato,
robiola, bottarga di tonno, passata di
pomodoro e arancio” in abbinamento il
Rossese di Dolceacqua, e “Gnocchetti di
formaggio Cher de Fascia con salsiccia
Trentina e cicoriette di campo”, vino
abbinato Maso Martis Trentodoc Brut
Magnum 2007. Per il secondo fusione
dei prodotti delle due regioni con
“Formaggi liguri con Carpa affumicata

dei laghi trentini, con passatina di mele
alla maggiorana e limone “, abbinato con
Pigato ligure di Feola. Come dessert
“Sacher rivisitata al Chinotto di Savona”, in questo caso il vino di abbinato è
stato Chardonnay Passito dell’azienda
Maso Martis. La serata è stata molto
piacevole, apparentemente una sfida tra
le due regioni ma in realtà entrambe
hanno presentato con fantasia e gusto la
loro cultura e le loro tipicità e, come si
dice in questi casi, la partita è pari, ha
vinto ancora una volta il Made in Italy
con le sue eccellenze regionali. ♦
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere costantemente 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 riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali giornali 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
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