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““ Non basta fare 
presto, bisogna 
fare bene”: è l’in-
vito che come 

Conservatori Social Rifor-
matori rivolgiamo al nuo-
vo Governo, perché se è 
vero che i provvedimenti 
più urgenti per il rilancio 
del sistema paese non pos-
sono più aspettare, pena il 
collasso, è altrettanto vero 
che non potremmo sop-
portare altre leggi insulse, 
farraginose e negative come nel passato è più volte accaduto. Fare bene 
significa avere una visione chiara del quadro nazionale ed europeo e 
delle complessità di un mondo globalizzato nel quale i più non cono-
scono le regole e i pochi che non le rispettano godono di profitti illeciti 
o ingiusti, basta pensare all’obsoleta Organizzazione del Commercio 
Mondiale. Fare bene è anche non avere paura di pressioni amplificate, 
spesso a dismisura, da un sistema informativo scollegato dalla realtà e 
incapace, per quanto riguarda i mezzi più moderni, di valutare la diffe-
renza tra notizia e commento, tra insulto e critica, tra il peso delle istitu-
zioni democratiche e quelle del singolo, individuale pensiero. Come 
Conservatori abbiamo detto e ribadiamo che non basta cambiare pagina 
ma bisogna cambiare libro: Grillo come Renzi sono un cambio di pagi-
na dello stesso libro, a suo tempo già scritto dal PD e dal Pdl. Cambiare 
libro significa cambiare sistema, sistema politico, sociale ed economi-
co, cambiare il rapporto con la gente, non perché ogni cittadino si senta 
deputato ad essere in prima persona . . . articolo integrale a Pag. 7 . . .  

di Cristiana Muscardini 

L’INVITO DEL MOVIMENTO CONSERVATORI SOCIAL RIFORMATORI AL NUOVO GOVERNO  
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FRANCIA: FRANCIA: SISI  AA    
MATRIMONI MATRIMONI GAYGAY    

NN ozze gay e 
adozione da 
parte di cop-
pie dello stes-

so sesso sono da oggi 
legalmente consentite in 
Francia. L'Assemblea 
Nazionale ha approvato 
in via definitiva il prov-
vedimento: 331 i voti a 
favore e 225 quelli con-
trari. Il via libera è stato 
proclamato, in un clima 
molto teso, dopo 136 ore e 46 minuti di dibattito, dal presi-
dente dell'Assemblea nazionale, il socialista Claude Bartolo-
ne. Fischi e applausi hanno accolto l'annuncio, mentre poco 
prima dalla tribuna del pubblico erano stati espulsi alcuni 
oppositori. La destra ha subito annunciato un ricorso al Con-
siglio costituzionale prima della promulgazione della legge da 
parte del presidente Francois Hollande Il quattordicesimo 
Paese al mondo a consentire il matrimonio omosex è stato 
immediatamente additato come esempio al di qua delle Alpi 
"Il sì francese, che stabilisce che gli affetti di gay e lesbiche 
hanno lo stesso valore di   . . . articolo integrale a Pag. 4 . . .  

 di Carlo Sala 



26/4/13 

DD all’1 maggio la Svizzera 
bloccherà i lavoratori fronta-
lieri, e non solo quelli italiani. 
Con esecutività quasi imme-

diata – la decisione è stata presa da Ber-
na il 24 aprile – la Confederazione con-
tingenterà i permessi di lavoro di lunga 
durata per i cittadini di ben 17 Paesi del-
la Ue (quelli di Romania e Bulgaria era-
no già soggetti a restrizioni): oltre che 
nei confronti degli italiani la misura sarà 
valida anche per tedeschi, austriaci, bel-
gi, ciprioti, danesi, finlandesi, francesi, 
greci, inglesi, irlandesi, lussemburghesi, 
maltesi, olandesi, portoghesi spagnoli e 
svedesi, nonché – tra gli extracomunitari 
– per norvegesi, islandesi e cittadini del 
Liechtenstein. A giustificazione del 
provvedimento, Berna ha invocato la 
clausola di salvaguardia prevista dagli 
accordi sottoscritti con la stessa Ue negli 
anni ’90, che consente di limitare l’af-
flusso di lavoratori a lungo termine una 
volta superata la soglia dei 53.700 per-
messi di lavoro a lungo termine nella 
Confederazione. Secondo il quotidiano 
Neue Zurcher Zeitung, tuttavia, “la Ue 
non approva” questo passo e attraverso 
Catherine Ashton, “ministro degli Este-

ri”  dell’Unione, rimprovera alla Svizze-
ra un atteggiamento discriminatorio. Di 
diverso avviso la testata Le Temps: “La 
decisione può soddisfare Bruxelles per 
tre motivi: la Svizzera rispetta i patti con 
l’Ue, il provvedimento evita la discrimi-
nazione tra cittadini europei e si applica 
soltanto ai permessi di lunga durata, un 

elemento che ne riduce la portata. […] 
Credere che anche gli svizzeri possano 
essere soddisfatti sarebbe però ingenuo. I 
cittadini elvetici non sono stupidi, e capi-
ranno che la pressione migratoria dal 
resto d’Europa non calerà. […] Tuttavia 
gli svizzeri possono capire, e lo hanno 
già dimostrato, che la migrazione euro-

pea – favorita giustamente rispetto alla 
migrazione dal resto del mondo – ali-
menta la prosperità del paese”.  
La questione dei frontalieri era tornata ad 
essere agitata in occasione delle elezioni 
comunali del 14 aprile a Lugano dove 
lavorano 8mila dei 56mila frontalieri 
presenti nel Canton Ticino. L’Udc, il 
maggior partito elvetico, aveva lanciato 
lo slogan “Rischiamo di restare tutti in 
mutande", e da Berna il deputato del 
Parlamento federale Pierre Rusconi ave-
va lamentato che “oggi, i frontalieri stan-
no, progressivamente, occupando posi-
zioni nel terziario dove, finora, la preva-
lenza era data agli impiegati ticinesi”. In 
parallelo coi sindacati, che accusano i 
frontalieri di sottrarre lavoro agli svizzeri 
accettando retribuzioni inferiori, lo stes-
so deputato aveva contestato che i fron-
talieri "accettano retribuzioni che sono, 
sovente, del 40% inferiori a quelle dei 
lavoratori indigeni". “Ci criticano ma 
non possono fare a meno di noi, siamo 
un terzo della forza lavoro del Canton 
Ticino” aveva replicatoSergio Aureli 
dell’Unia, il sindacato che rappresenta i 
frontalieri (oltre 22mila dei quali prove-
nienti dall’area di Varese e 19mila da 
quella di Como).  ♦ 
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<<In parallelo coi sindacati, che 
accusano i frontalieri di sottrar-
re lavoro agli svizzeri accettan-
do retribuzioni inferiori, lo stes-
so deputato aveva contestato 
che i frontalieri "accettano re-
tribuzioni che sono, sovente, del 
40% inferiori a quelle dei lavo-
ratori indigeni">> 

La Svizzera blocca i permessi di lavoro a lungo 
termine per i frontalieri  

La decisione, presa in seguito alle proteste dell'Udc, sarà in vigore dall'1 maggio   
di Carlo Sala 
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NN ella capitale Dacca, mercole-
dì 24 aprile, alle 9 di mattina 
e nel pieno delle attività, l'e-
dificio dal nome Raza Plaza è 

imploso in una nuvola di polvere. Al 
momento si contano 200 morti e più di 
600 i feriti. Nella struttura erano al lavo-
ro centinaia di persone, tra operai e im-
piegati, occupati nella produzione di capi 
di abbigliamento. Il Paese, che ha il co-
sto della manodopera tra i più  bassi al 
mondo, è sede di numerose aziende che 
fabbricano per le maison di Europa e 
America. Due giorni prima dell'evento, 
l'edificio era stato sgombrato per la pre-
senza improvvisa di crepe nei piani più 
alti, ma l'allarme era stato fatto rientrare 
dai dirigenti dopo un sopralluogo. Facile 
pensare al balletto di responsabilità che 
vi farà seguito.Intanto, il capo della Poli-
zia Mohammad Adasuzzaman punta il 
dito contro i proprietari del palazzo, che 
nei suoi otto piani includeva anche un 

centro commerciale e una banca. Il Mini-
stro degli Interni Muhiuddin khan Alam-
gir ipotizza che alla base del cedimento 
vi sia un difetto di costruzione. Così, le 5 
aziende Ether Tex, New Wave Bottoms, 
New Wave Style, Phantom Apparels e 
Phantom Tac, che complessivamente 
danno lavoro a tremila persone, avevano 
i loro telai per la produzione tessile al-
l’interno del complesso e i capi prodotti 
arrivavano anche in Italia. Fortunata-
mente, molte persone sono riuscite ad 

abbandonare l’edificio prima del crollo 
rimanendo a disposizione per aiutare i 
soccorsi, che vedono anche l’esercito 
impegnato sul campo. Le stoffe prodotte 
sono state utilizzate per trasportare le 
numerose persone estratte dalla monta-
gne di detriti. Tra un piano e l’altro, a 
causa del piegamento della struttura ver-
so l’interno, si trovano ancora molti ope-
rai, il che rende difficoltose le operazioni 
di recupero. Il timore di nuovi crolli è 
un’ipotesi non secondaria e rallenta il 
lavoro delle ruspe. Le grida di lamento, 
che continuano a levarsi da sotto le lastre 
di cemento, indicano che bisogna fare in 
fretta. Anche le unità cinofile sono pre-
senti per la ricerca dei superstiti, mentre 
gli ospedali cercano donazioni di sangue, 
per sopperire ai bisogni dei feriti, pur-
troppo destinati ad aumentare. Il Primo 
Ministro, Sheikh Hasina, ha dichiarato il 
25 aprile come giornata di lutto naziona-
le. La zona industriale di Savar, che si 
trova nella periferia nord ovest di Dacca, 
è formata da molte aziende, dedite alla 
produzione a basso costo del tessile, che 

rappresenta il termini numerici l’80% 
delle esportazioni. La carenza di misure 
di sicurezza nel lavoro, nelle fabbriche e 
negli edifici pubblici, è un tema che do-
vrà essere obbligatoriamente affrontato. 
(fonte: Ansa e Daily Star) ♦ 

 

 

 

  
<<Tra un piano e l’altro, a cau-
sa del piegamento della struttu-
ra verso l’interno, si trovano 
ancora molti operai, il che ren-
de difficoltose le operazioni di 
recupero. Il timore di nuovi 
crolli è un’ipotesi non seconda-
ria e rallenta il lavoro delle ru-
spe>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Bangladesh: crolla edificio, centinaia di morti  
 

A soli 5 mesi dal rogo che è costato la vita a 112 operai, il piccolo Stato asiatico  
piange l'ennesima tragedia   

di Carlo Zulianello 
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NN ozze gay e adozione da parte di coppie dello stesso sesso 
sono da oggi legalmente con-
sentite in Francia. L'Assem-

blea Nazionale ha approvato in via defi-
nitiva il provvedimento: 331 i voti a fa-
vore e 225 quelli contrari. Il via libera è 
stato proclamato, in un clima molto teso, 
dopo 136 ore e 46 minuti di dibattito, dal 
presidente dell'Assemblea nazionale, il 
socialista Claude Bartolone. Fischi e 
applausi hanno accolto l'annuncio, men-
tre poco prima dalla tribuna del pubblico 
erano stati espulsi alcuni oppositori. La 
destra ha subito annunciato un ricorso al 
Consiglio costituzionale prima della pro-
mulgazione della legge da parte del pre-
sidente Francois Hollande. Il quattordi-
cesimo Paese al mondo a consentire il 
matrimonio omosex è stato immediata-

mente additato come esempio al di qua 
delle Alpi "Il sì francese, che stabilisce 
che gli affetti di gay e lesbiche hanno lo 
stesso valore di quelli eterosessuali e 
rivoluziona profondamente l'istituto del 
matrimonio – ha detto il presidente di 
Arcigay, Flavio Romani - è la vittoria di 
chi crede che una società migliore è pos-
sibile. Il matrimonio fra persone dello 
stesso sesso è il trionfo della giustizia 
sociale e di coloro che si riconoscono 
nella democrazia, nella tolleranza e nel-
l'uguaglianza. Ora tocca all'Italia offrire 
alle persone gay  e lesbiche, che sono i 

nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri 
amici e familiari quei diritti umani che 
da anni sono loro tenacemente negati. La 
classe politica italiana, ha il dovere civile 
e morale, ammesso che un barlume di 
morale ce l'abbia, di dare delle risposte a 
tutte quelle persone, e parliamo di milio-
ni, che per anni sono state umiliate, offe-
se, denigrate, escluse dai diritti, e la cui 
libertà è stata ferocemente repressa". 
Franco Grillini, presidente di Gaynet, ha 
sottolineato che la Francia "è il secondo 
grande paese a maggioranza cattolica a 
votare una legge che modifica in modo 
radicale e definitivo il concetto stesso di 
famiglia, che ormai va declinata al plura-
le e definita come 'coniugi' indipendente-
mente dal sesso anagrafico dei partner. 
Si tratta quindi nei fatti della seconda 
rivoluzione francese, destinata a influen-
zare il continente come ai tempi di Na-
poleone anche perché in questo modo 
arriva a compimento quella rivoluzione 
liberale e libertaria che consegna ad ogni 
individuo le chiavi del suo destino senza 
la mediazione né della religione né dello 
Stato. La nostra soddisfazione è grandis-
sima perché Francia vuol dire Italia, sia 
per vicinanza etico politica sia perche' i 

vari clericali da strapazzo della politica 
italiana non avranno piu' argomenti visto 
anche il consenso popolare a queste leggi 
ormai maggioritario". Per il portavoce 
del Gay center, Fabrizio Marrazzo, "il sì 
della Francia alle nozze gay è un voto 
storico. In tutta Europa vincono i diritti 
civili e la democrazia. L'Italia deve pren-
derne atto e agire subito. Il prossimo 
governo ha il dovere di mettere in agen-
da una legge che non e' piu' rinviabile, e 
il Parlamento può iniziare a discutere le 
proposte di legge gia' depositate da par-
lamentari di vari gruppi. Serve una paci-
fica e democratica rivoluzione francese 
dei diritti". ♦ 
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<<La classe politica italiana ha 
il dovere civile e morale, am-
messo che un barlume di mora-
le ce l'abbia, di dare delle rispo-
ste a tutte quelle persone, e par-
liamo di milioni, che per anni 
sono state umiliate, offese, deni-
grate, escluse dai diritti, e la cui 
libertà è stata ferocemente re-
pressa>> 

Fraternitè, egalitè e... nozze gay  
La Francia introduce il matrimonio omosx e subito in Italia  

si invoca una “rivoluzione francese”   

di Carlo Sala 
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FF ortemente voluta dal presidente 
socialista della Francia Fran-
cois Hollande, la Tobin Tax, la 
tassa sulle operazioni finanzia-

rie, è stata giudicata da alcuni un esem-
pio di tafazzismo e subito avversata dal 
conservatore inglese David Cameron, col 
plauso di chi osserva che la City di Lon-
dra, principale piazza finanziaria mon-
diale, muove tra l’altro il 40% delle ope-
razioni denominate in euro. Passando 
dalle parole ai fatti, Cameron ha ora pre-
sentato ricorso alla Corte di giustizia 
europea contro la tassa sottoscritta da 11 
Paesi della Ue, trovando immediata 
sponda nel piccolo – ma non finanziaria-
mente - Lussemburgo. "Non siamo con-
trari in linea di principio - aveva dichia-
rato venerdì 19 il ministro dello Scac-

chiere (il Tesoro britannico) George O-
sborne - ma siamo preoccupati degli 
aspetti extra-territoriali e ritengo che le 
nostre preoccupazioni siano condivise da 

altri".  Germania, Italia, Spagna, Francia, 
Grecia, Belgio, Austria, Olanda, Slove-
nia, Slovacchia ed Estonia che hanno 

sottoscritto la tassa (ma la Germania ne 
ha poi posticipato l’entrata in vigore) si 
attendono dal provvedimento fiscale un 
gettito intorno ai 30 miliardi di euro l’an-
no. Nella versione messa a punto dalla 
Commissione di Bruxelles, la tassa si 
concretizza in un prelievo dello 0,1% su 
azioni e obbligazioni e dello 0,01% sui 
prodotti derivati. Nei giorni scorsi anche 
il governo italiano ha rotto gli indugi e 
tramite l'ambasciatore permanente presso 
l'Unione Europea, Ferdinando Nelli Fe-
roci, ha fatto sapere di considerare l'e-
stensione della Tobin Tax ai bond sovra-
ni "una linea rossa che non si puo' oltre-
passare" e per la quale Roma è disposta 
"ad arrivare anche a uno scontro duro”. 
L’estensione era stata' proposta dalla 
Commissione europea e sostenuta a gran 
voce dalla Germania. ♦ 

 

 

 

  
<<Nei giorni scorsi anche il go-
verno italiano ha rotto gli indu-
gi e tramite l'ambasciatore per-
manente presso l'Unione Euro-
pea, Ferdinando Nelli Feroci, 
ha fatto sapere di considerare 
l'estensione della Tobin Tax ai 
bond>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

di CS 

L'Inghilterra porta in tribunale la Tobin Tax 
Cameron dalle parole ai fatti: ricorso alla Corte di giustizia della Ue  

contro la tassa sulle operazioni finanziarie   
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LL 'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, è stato ar-
restato dalla Guardia di Finan-
za per associazione a delin-

quere e truffa aggravata in relazione al-
l'inchiesta sui fondi del Carroccio. 
Belsito era già indagato per appropria-
zione indebita e truffa aggravata nell'am-
bito dell'inchiesta coordinata dal procu-
ratore aggiunto di Milano, Alfredo Ro-
bledo, e dai pm Roberto Pellicano e Pao-
lo Filippini. Inchiesta che un anno fa, 
con le prime perquisizioni e le prime 
informazioni di garanzia, aveva travolto 
la Lega, portando anche alle dimissioni 
da segretario del Senatur, Umberto Bos-
si. L'ex leader della Lega, infatti, è inda-
gato da mesi per truffa ai danni dello 
Stato, mentre i suoi due figli, Renzo il 
'Trota' e Riccardo, sono accusati di ap-
propriazione indebita. L'inchiesta era 
prossima alla chiusura e poi è arrivata la 
svolta di stamani con gli arresti anche 
per l'ipotesi di associazione per delinque-
re. Da quanto si è saputo, nelle nuove 
misure cautelari (due persone sarebbero 

ricercate dalla Gdf di Milano) è contesta-
to anche il riciclaggio. Nell'ambito delle 
indagini i pm, stando a quanto era emer-
so nelle scorse settimane, avevano quan-

tificato in circa 19 milioni di euro le spe-
se sospette con fondi pubblici ottenuti 
dalla Lega, quando a guidare la tesoreria 
c'era Belsito. Nell'inchiesta in cui è stato 
arrestato l'ex tesoriere della Lega Nord, 
Francesco Belsito, è stata eseguita un'or-
dinanza di custodia cautelare anche nei 
confronti di Stefano Bonet, l'uomo degli 
investimenti in Tanzania coi soldi del 
Caroccio. La Guardia di finanza di Mila-
no ha arrestato anche Romolo Girardelli, 
il procacciatore di affari legato - stando 
alle indagini - all'imprenditore veneto 
Bonet. Da quanto si è saputo, le richieste 
di custodia cautelare firmate dal procura-

tore aggiunto Alfredo Robledo e dai pm 
Roberto Pellicano e Paolo Filippini risal-
gono a 4-5 mesi fa e l'ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere è stata firmata 
dal gip Gianfranco Criscione. La richie-
sta degli arresti è stata motivata con un 
presunto tentativo di inquinamento pro-
batorio. “Da quanto si può sapere al mo-
mento, l'arresto non è relativo alla que-
stione delle spese del partito, ma riguar-
da società e movimentazioni di denaro" 
ha dichiarato il legale di Francesco Bel-
sito, l’avvocato Alessandro Vaccaro. 
“Siamo meravigliati, comunque, che 
l'arresto arrivi ora, ad un anno dall'inter-
rogatorio” ha proseguito il legale. 
Su Facebook Matteo Salvini ha così 
commentato l’arresto di Belsito: "Hanno 
arrestato Belsito? Per fortuna è soltanto 
una pagina, una brutta pagina, di un pas-
sato che non ritornerà". Rispetto al mo-
mento in cui affiorarono i sospetti per i 
quali Belsito è ora in cella, prosegue 
Salvini, "la Lega ha cambiato, ha ripuli-
to, è ripartita e sta lavorando bene. Chi 
ha sbagliato ha pagato o pagherà – con-
clude -, la Lega lavora per il futuro. An-
zi, alla faccia dei gufi, la Lega è il futu-
ro". ♦ 
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Belsito arrestato per la gestione  
dei fondi della Lega  

Da tesoriere gestì spese per 19 milioni, ora è accusato di appropriazione indebita e truffa   
di Luigi De Renata 
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<<Matteo Salvini ha così com-
mentato l’arresto di Belsi-
to:"Hanno arrestato Belsito?
Per fortuna è soltanto una pagi-
na, una brutta pagina, di un 
passato che non ritornerà" >> 
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““ Non basta fare presto, bisogna fare bene”: è l’invito che come 
Conservatori Social Riformatori 
rivolgiamo al nuovo Governo, 

perché se è vero che i provvedimenti più 
urgenti per il rilancio del sistema paese 
non possono più aspettare, pena il collas-
so, è altrettanto vero che non potremmo 
sopportare altre leggi insulse, farraginose 
e negative come nel passato è più volte 
accaduto. Fare bene significa avere una 
visione chiara del quadro nazionale ed 
europeo e delle complessità di un mondo 
globalizzato nel quale i più non conosco-
no le regole e i pochi che non le rispetta-
no godono di profitti illeciti o ingiusti, 
basta pensare all’obsoleta Organizzazio-
ne del Commercio Mondiale. Fare bene 
è anche non avere paura di pressioni 
amplificate, spesso a dismisura, da un 
sistema informativo scollegato dalla real-
tà e incapace, per quanto riguarda i mez-
zi più moderni, di valutare la differenza 
tra notizia e commento, tra insulto e cri-
tica, tra il peso delle istituzioni democra-
tiche e quelle del singolo, individuale 
pensiero. Come Conservatori abbiamo 
detto e ribadiamo che non basta cambia-

re pagina ma bisogna cambiare libro: 
Grillo come Renzi sono un cambio di 
pagina dello stesso libro, a suo tempo già 
scritto dal PD e dal Pdl. Cambiare libro 
significa cambiare sistema, sistema poli-
tico, sociale ed economico, cambiare il 

rapporto con la gente, non perché ogni 
cittadino si senta deputato ad essere in 
prima persona l’estensore di nuove leggi, 
ma perchè ogni cittadino sia nel diritto di 
scegliere i propri rappresentanti, capace 
di sceglierli in base alle loro capacità e 
non all’amicizia o al beneficio di ritorno, 
capace di controllare chi ha votato attra-
verso i risultati ottenuti.  
Dopo avere bruciato, sull’altare della 
disperazione o della caparbietà, figure 
controverse, ma che hanno comunque 
avuto un significato nella nostra vita 
politica, come Prodi ed altri, dimostran-
do al mondo una frattura profonda ed 
una superficialità politica che peserà nei 
nostri rapporti internazionali, dopo aver 
contato, e probabilmente ne conteremo 
ancora, le balene e i balenotteri finiti a 
morire sulle spiagge deturpate da im-
mondizie e case abusive, dobbiamo co-
minciare, senza pregiudizi, ma con estre-

ma chiarezza, a provare a ricostruire un 
percorso politico ed economico attraver-
so un principio di base che ci veda “uniti 
nelle differenze” come è scritto nel nuo-
vo Trattato Europeo.  
Uniti nelle differenze non significa ac-
cantonare i proprio valori di riferimento, 
ma sapere che vi è la necessità di indivi-
duare condivisioni, perché, mentre i par-
titi litigano, le aziende chiudono e le 
famiglie piangono. E le riforme che ser-
vono non devono, non possono nascere 
dalla riproposizione di cose già speri-
mentate e fallite ma dall’individuazione 
di un nuovo sistema economico e sociale 
che impedisca, per esempio, tragedie 
come quelle dei derivati, massacri politi-
ci come l’ultima legge elettorale o mas-
sacri sociali come quelli scaturiti da una 
politica monetaria priva di una guida 
economica.  A ciascuno il suo compito! 
Noi faremo la nostra parte. ♦ 

 

Muscardini a Letta: Non basta fare presto,  
bisogna fare bene  

L'invito del Movimento Conservatori Social Riformatori al nuovo Governo   
di Cristiana Muscardini 

 

 

  
<<Le riforme che servono non 
devono, non possono nascere 
dalla riproposizione di cose già 
sperimentate e fallite ma dal-
l’individuazione di un nuovo 
sistema economico e sociale che 
impedisca, per esempio, trage-
die come quelle dei derivati, 
massacri politici come l’ultima 
legge elettorale>> 
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EE lezione diretta del capo dello Stato è la formula magica che 
tutti invocano ora per uscire 
dall’impasse registrato con 

l’ultima elezione, parlamentare, dell’in-
quilino del Colle. Ma proprio gli strasci-
chi lasciati a sinistra da quell’elezione 
rendono lontano e difficile nei fatti ciò 
che a parole si auspica. Perché il presi-
dente della Repubblica sia eletto diretta-
mente dai cittadini occorre anzitutto che 
il Quirinale sia contendibile, ma la sini-
stra oggi non appare in grado di conten-
dere alcunché. Le elezioni regionali in 
Friuli Venezia Giulia saranno un primo 
test, forse troppo a ridosso della crisi che 
ha dilaniato il Pd nel voto per il Colle, 
per misurare i rapporti di forza dopo la 
partita del Quirinale, ma che il Pd debba 
leccarsi le ferite appare indubbio; incerta 
e da misurare è solo la profondità delle 
ferite stesse (e la serrata di numerosi 
circoli del Pd, le tessere stracciate davan-
ti a Montecitorio, lasciano intravedere 
una ferita piuttosto seria). Introdurre 
l’elezione diretta del capo dello Stato – 
innovazione in presenza della quale è 

lecito supporre che Giorgio Napolitano 
si dimetterebbe immediatamente, non 
fosse che per galateo istituzionale (e po-
trebbe il Parlamento respingere le dimis-
sioni?) significa in questo momento re-
galare il Colle al centrodestra o ai grilli-
ni. Le elezioni per il sindaco di Roma a 
fine maggio daranno probabilmente indi-
cazioni più probanti in merito alla consi-
stenza di questo rischio. Un Pd spaccato 
pare pronto, si saprà solo dopo che sarà 

definita la fase di transizione verso il 
congresso, a votare pancia a terra un’a-
genda Napolitano destinata a rimpiazza-
re, esplicitamente, quell’agenda Monti 
(che per molti versi può forse considerar-
si già un’agenda Napolitano per interpo-
sta persona), ma ancora non è dato sape-
re se tale agenda comprenda anche la 
riforma del vertice istituzionale della 
Repubblica, col passaggio dal sistema 
parlamentare attuale a uno presidenziale. 
E’ comunque chiarissimo che una volta 
che venisse eletto direttamente dal popo-
lo, il capo dello Stato non sarà più un 
supplente del governo – come è stato 
Napolitano e prima di lui in alcune fasi 
anche Ciampi e Scalfaro – ma non potrà 
che governare, direttamente come negli 
Usa o per interposto premier come in 
Francia. Questo comporta sensibili ag-
giustamenti nell’assetto istituzionale, a 
partire dal fatto che il voto per il Parla-
mento non sarà più – come negli ultimi 
anni – un voto (surrettizio, a norma di 
Costituzione) per designare il capo del 
governo. Un capo dello Stato eletto di-
rettamente e un capo del governo desi-
gnato dal popolo rischierebbero di entra-
re in conflitto tra di loro, vantando un 
pressoché identico mandato popolare che 
renderebbe impossibile stabilire una ge-
rarchia in base a cui individuare chi go-
verna. Di conseguenza, o il capo dello 
Stato governa direttamente, come negli 
Usa appunto, o dovrà scegliere lui un 
capo del governo sulla scorta delle indi-
cazioni dell’elettorato nel voto per il 
Parlamento (come in Francia, con possi-
bile coabitazione tra capo dello Stato di 
una parte e premier di un’altra parte). 
Ma al di là delle alchimie giuridico-
costituzionali, il punto vero è che il Pd 
dispone a tutt’oggi di quel pacchetto di 
voti, in Parlamento, senza il quale non è 
possibile dar corso alle riforme costitu-
zionali. E’ paradossalmente, quel premio 
di maggioranza che la legge elettorale ha 
introdotto per garantire la governabilità 
che rende oggi ingovernabile il Parla-
mento, anche per funzioni meno proble-

matiche delle riforme costituzionali (che 
richiedono maggioranze qualificate). 
Non è colpa della legge elettorale in sé, è 
il risultato – come si è visto col voto per 
il Colle – dell’incapacità del partito di 
maggioranza di governare le sue stesse 
truppe. Anche ammesso che Napolitano 
detti tra le condizioni della sua perma-
nenza una riforma in senso presidenziale, 
nulla garantisce che i parlamentari del Pd 
si allineino e votino di conseguenza. 
Almeno fino al congresso, quel partito è 
una barca che va alla deriva a seconda di 
dove lo portano le diverse folate di vento 
del momento (cioè i diversi umori delle 
sue correnti in Parlamento). E non si 
vede in effetti per quale ragione un parti-
to non in grado di contendere il Quirina-
le possa mai consentire che esso sia con-
tendibile. Fino almeno al congresso del 
Pd, o a nuove elezioni che tolgano al Pd 
il peso che ha oggi in Parlamento 
(elezioni a cui certo il Pd non può guar-
dare con favore, salvo clamorose smenti-
te dal voto per Friuli e Campidoglio), il 
Paese è dunque ostaggio del Pd stesso. 
Suona quasi paradossale, ma questa sini-
stra politicamente troppo debole nuoce al 
Paese. ♦ 

Pagina Pagina 88  

 

Una sinistra troppo forte in Parlamento e debole 
politicamente impedisce le riforme  

Inutile invocare l'elezione diretta del capo dello Stato finché il Pd non ha chances   
di Carlo Sala 
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<<Non è colpa della legge elet-
torale in sé, è il risultato – come 
si è visto col voto per il Colle – 
dell’incapacità del partito di 
maggioranza di governare le 
sue stesse truppe>>  



26/4/13 

VV ia libera alla riforma elettora-
le e al taglio dei contributi 
elettorali le basi programma-
tiche intorno a cui Enrico 

Letta sta coagulando il suo governo, il 
primo punto che il nascituro esecutivo 
dovrà affrontare sarà l'Imu, la cui elimi-
nazione viene chiesta a gran voce dal Pdl 
e il cui ammorbidimento graduale è stato 
ipotizzato anche da Pd e Scelta Civica in 
campagna elettorale. Voci di corridoio 
riferiscono che il premier incaricato ab-
bia chiesto a Fratelli d’Italia – che non lo 
sosterranno – di fornirgli i dettagli della 
proposta di rimborsare l’Imu attraverso 
titoli di Stato. Un passaggio essenziale 
per la nascita del governo – in merito al 
quale Letta ha tenuto aggiornato Giorgio 
Napolitano anche con un incontro di 
oltre 2 ore al Colle subito dopo i colloqui 

con tutti i partiti – appare essere l’avvio 
di un doppio binario: in parallelo con 
l’esecutivo, dovrà prendere il via – il 
Pdl  ha insistito molto sul punto – quella 
Convenzione per le riforme che il Pd 

aveva offerto al Pdl quando cercava pri-
ma di realizzare un governo di minoran-
za a guida Bersani poi di ottenere un 
atteggiamento quantomeno non ostruzio-
nista del Pdl sul successore di Napolita-
no. A trattare con Letta è stato peraltro, 

al di là del formale incontro di rito tra il 
premier incaricato e la delegazione del 
Pdl, lo stesso Berlusconi. Un Berlusconi 
molto accondiscendente anche in forza 
di un legame intessuto con Napolitano 
che si riverbera positivamente nell’atteg-
giamento del Cavaliere rispetto all’uomo 
scelto dal Colle per Palazzo Chigi. 
Quanto ai nomi, i delicati nodi dei mini-
steri di Economia, Giustizia e Interni 
dovrebbero essere risolti – secondo 
quanto ha lasciato intuire lo stesso Letta 
– direttamente dal presidente della Re-
pubblica, così da superare le obiezioni 
che il Pdl (Economia) e il Pd (Giustizia) 
avanzano sull’uno o sull’altro. Professata 
da entrambi piena fiducia in Napolitano, 
nessuno dei due partiti può anteporre le 
proprie obiezioni sui dicasteri a quella 
fiducia e alla scelta che dunque Napolita-
no ‘suggerirà’ a Letta il giovane. ♦ 

 

Letta trova la formula  
per il governo, Napolitano i nomi  

Riforma elettorale, taglio dei contributi elettorali e rimborso Imu le basi dell'accordo   
Di Luigi De Renata 
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<<A trattare con Letta è stato 
peraltro, al di là del formale 
incontro di rito tra il premier 
incaricato e la delegazione del 
Pdl, lo stesso Berlusconi. Un 
Berlusconi molto accondiscen-
dente>> 
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LL 'On. Cristiana Muscardini 
insieme agli On. Sartori, Toia 
e Rinaldi hanno inviato una 
lettera all'attenzione del Com-

missario Europeo al Commercio Karel 
de Gucht, al Vicepresidente per l'Indu-
stria e imprenditoria Antonio Tajani, a 
quello per gli Affari economici Olli 
Rehn e al Commissario per il mercato 
interno Michel Barnier, sulla situazione 
del rame in Europa. L'industria, un tem-
po trainante per il settore della produzio-
ne e lavorazione dei metalli, soffre infatti 
da tempo una grave crisi, dovuta ai prez-
zi inferiori al valore di mercato con cui 
vengono venduti i materiali prodotti al di 
fuori dell'UE, spesso di scarsa qualità. 
"A causa di una sovraccapacità produtti-
va stimata intorno alle 90.000 tonnellate 
(il 18% dell'attuale produzione europea) 
dal 2008 ad oggi due importanti produt-
tori di tubi di rame europei hanno cessa-
to l'attività: l'azienda belga Boliden Cui-
vre & Zinc, da 30.000 tonnellate annue, 

e il colosso finlandese dell'acciaio Outo-
kumpu, che ha chiuso il suo stabilimento 
spagnolo da 40.000 tonnellate annue ed 
ha abbandonato completamente il setto-
re" scrivono gli eurodeputati nella lette-
ra. Gli stessi lamentano un'unica rispo-
sta, poco esauriente per altro, a due inter-
rogazioni presentate alla Commissione 
Europea, che affrontavano argomenti 
ben differenti. Le aziende estere, come 
ad esempio la Golden Dragon Precise 
Tube, vengono allontanate da paesi come 
gli USA che applicano un dazio del 61% 

per tubi di rame provenienti dalla Cina, 
ma hanno un dazio pari a zero in Europa 
ed entrano facilmente nel mercato, met-
tendo in grave difficoltà le aziende degli 
stati membri che già devono fare i conti 
con una congiuntura economica sfavore-
vole e la crisi generale del settore side-
rurgico. I deputati europei chiedono dun-
que che la Commissione prenda in mano 
le briglie della situazione, evitando un 
collasso annunciato e di rilanciare un 
settore industriale decisivo per le sorti 
degli Stati Membri: di fronte a superpo-

tenze ricche di materie prime non si può 
pensare di delegare all'Europa solo la 
lavorazione delle stesse, che peraltro 
viene effettuata a costi nettamente infe-
riori in paesi dove le condizioni lavorati-
ve sono senz'altro più critiche L'UE deve 
tornare a progettare in maniera lungimi-
rante e non invasiva il futuro del proprio 
settore industriale, dando respiro alle sue 
imprese strangolate dalla crisi e dall'Au-
sterity e favorendo un commercio equo e 
in cui le regole siano rispettate. ♦ 
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<<I deputati europei chiedono 
dunque che la Commissione 
prenda in mano le briglie della 
situazione, evitando un collasso 
annunciato e di rilanciare un 
settore industriale decisivo per 
le sorti degli Stati Membri>> 

I deputati Italiani sollecitano la Commissione 
sull'industria del rame  

Muscardini, Sartori, Toia e Rinaldi scrivono a De Gucht chiedendogli di intervenire  
di Stefano Basilico 
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CC he le Damas de blanco, le 
madri e mogli coraggio dei 
prigionieri politici cubani 
vestite di bianco per chiedere 

giustizia contro il governo castrista, me-
ritassero il premio Sakharov assegnato 
dal Parlamento Europeo per chi si distin-
gue per la libertà di espressione, è visibi-
le anche solo dalla data di consegna del 
riconoscimento: le Damas hanno infatti 
vinto il premio nel 2005, ma solo oggi, 
nel 2013 sono riuscite a ritirarlo a Bru-
xelles. Il governo castrista infatti gli ha 
vietato la partenza per l'Europa. Oggi 
finalmente sono qui a denunciare i crimi-
ni del governo comunista, da molti visto 
come un romantico baluardo della giusti-
zia socialista ma che in realtà priva i 
cittadini cubani della libertà lobotomiz-
zandoli al pensiero unico e punendo chi 
non vi si conforma, come tanti altri dissi-
denti morti in carcere per lo sciopero 
della fame, o come la blogger Yoani 

Sanchez che solo ora dopo anni di richie-
sta ha ottenuto un passaporto e può visi-
tare paesi come il Brasile, in cui è anche 
stata contestata da alcuni militanti comu-

nisti. Stesso problema per le Damas de 
Blanco, che come in una legge del con-
trappasso, hanno invece ottenuto un'otti-
ma accoglienza al Parlamento Europeo, 

ricevendo il premio direttamente dalle 
mani del Presidente Schulz e con un e-
vento a loro dedicato organizzato dal 
gruppo ECR e in particolare dall'On. 
Charles Tannock. Il movimento delle 
"signore in bianco" è nato nel 2003 dopo 
una serie di arresti (la cosiddetta 
"primavera nera" di Cuba) in cui sono 
stati incarcerati con l'accusa di essere 
spie al soldo della CIA giornalisti, sinda-
calisti e intellettuali che non intendevano 
conformarsi ai diktat del governo di Ca-
stro. Le donne organizzano ogni domeni-
ca una marcia pacifica dopo una messa 
nella chiesa di Santa Rita a L'Avana, e té 
letterari con lettura di testi e poesie per 
ricordare i loro uomini rapiti dal gover-
no. Sia nel nome che nel vestiario le Da-
mas hanno tratto spunto dalle madri di 
Plaza de Mayo che combatterono per 
ritrovare i loro cari desaparecidos duran-
te la dittatura argentina dei generali. ♦ 
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<<Il movimento delle "signore 
in bianco" è nato nel 2003 dopo 
una serie di arresti (la cosiddet-
ta "primavera nera" di Cuba) 
in cui sono stati incarcerati con 
l'accusa di essere spie al soldo 
della CIA giornalisti, sindacali-
sti e intellettuali che non inten-
devano conformarsi ai diktat 
del governo di Castro>> 

Le Damas de Blanco finalmente  
premiate in Parlamento  

Dopo 8 anni le dissidenti cubane ottengono il premio Sakharov  
Di Luigi Rossella 
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CC omportamenti (e prezzi) al 
limite della slealtà da parte 
dei concorrenti dell’industria 
europea del rame sono stati 

denunciati dagli eurodeputati Cristiana 
Muscardini, Amalia Sartori, Patrizia 
Toia e Niccolò Rinaldi al vicepresidente 
della Commissione europea, con delega 
all’Industria, Antonio Tajani, sollecitan-
do la stessa Commissione a rivedere la 
politica dei dazi per il rame prodotto 
fuori dalla Ue. Ricordando due prece-
denti interrogazioni presentate alla Com-
missione davanti al Parlamento europeo, 
i firmatari della lettera a Tajani sottoline-
ano che l’industria europea del rame è 
“assediata da prodotti fabbricati in Paesi 
extra Ue, introdotti a prezzi inferiori 
rispetto al valore di mercato, e aventi 
standard inferiori rispetto a quanto stabi-
lito dalla Ue”. E lamentando che “la cre-
scita di esportazioni verso l’Europa di 
prodotti fabbricati in Paesi che godono di 

regimi preferenziali o accordi di libero 
scambio in materia di dazi danneggia 
enormemente i produttori europei”, sol-
lecitano l’adozione di dazi doganali sulla 
falsariga degli Usa. “Golden Dragon 
Precise Tube (GD), primo produttore al 

mondo di tubi di rame con 250.000 ton-
nellate prodotte annualmente – ricordano 
-, nel 2008 annuncia l’installazione di un 
nuovo impianto in Messico entro l’anno 
2009, con capacità produttiva di 60.000 
tonnellate di prodotto EN 12735/2, desti-
nato al mercato nord americano ed euro-
peo. Per tutta risposta, nel 2009 gli Usa 
applicano un dazio del 61% per i tubi di 
rame provenienti dalla Cina e del 54% 
dal Messico. Dopo l’introduzione del 
suddetto dazio, GD MEXICO si focaliz-
za sul mercato europeo, con cui vi è da-
zio zero per accordo di libero scambio: a 
titolo esemplificativo, in un anno (2012) 
le importazioni di prodotto EN 12735/2 
dal Messico all’Italia passano da 0 a 
2.000 tonnellate, e le previsioni di spedi-
zioni indicano 4.000 tonnellate entro la 
fine del 2013”. Nella lettera si rimarca 
che “a causa di una sovracapacità pro-
duttiva stimata intorno alle 90.000 ton-
nellate (18% dell’attuale produzione 
europea), dal 2008 a oggi due importanti 
produttori di tubi di rame europei hanno 
cessato l’attività: l’azienda belga Boliden 
Cuivre & Zinc, da 30.000 tonnellate an-
nue, e il colosso finlandese dell’acciaio 
Outokumpu, che ha chiuso il suo stabili-

mento spagnolo da 40.000 tonnellate 
annue e ha abbandonato completamente 
il settore. Attualmente gran parte della 
produzione europea di rame avviene in 
soltanto tre Paesi: Italia, Germania, Gre-
cia”. E si esprime il timore che anche 
questi tre Paesi possano essere sopraffat-
ti dai competitors extra-Ue, lasciando i 
Paesi dell’Unione in balia di Paesi extra-
comunitari rispetto a una materia prima 
di fondamentale importanza: “Il tubo di 
rame si vende ‘a metro’ e il 90% circa 
del valore di vendita è il costo della ma-
teria prima. Questa incidenza ha fatto sì 
che nei mercati dove i controlli sono 
scarsi o poco incisivi si vendano prodotti 
non a norma. Un esempio è il caso Ha-
liang Copper Tube Manifacturer (HLG), 
colosso cinese nella produzione di tubi di 
rame, la cui quota di importazione di tubi 
in rame dalla Cina in Europa è andata dal 
2008 progressivamente calando. HLG 
dal 2009 ha, infatti, iniziato a esportare 
in Ue da uno stabilimento collocato in 
Vietnam, con dazio 1,3%, tre volte infe-
riore rispetto a quello previsto per le 
imprese in Cina. Gli effetti discorsivi 
sulle quantità esportate e sui prezzi finali 
sono enormi”. ♦ 
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<<Nella lettera si rimarca che 
“a causa di una sovracapacità 
produttiva stimata intorno alle 
90.000 tonnellate (18% dell’at-
tuale produzione europea), dal 
2008 a oggi due importanti pro-
duttori di tubi di rame europei 
hanno cessato l’attività : l’a-
zienda belga Boliden Cuivre & 
Zinc, da 30.000 tonnellate an-
nue, e il colosso finlandese dell’-
acciaio Outokumpu, che ha 
chiuso il suo stabilimento spa-
gnolo da 40.000 tonnellate>> 

Le politiche di libero scambio europee  
danneggiano i produttori di rame nella Ue  

L'onorevole Muscardini promuove un appello degli eurodeputati al commissario Tajani  
di Lugi De Renata 
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NN on c'è ambito produttivo in 
cui la contraffazione non 
faccia danni. Ma uno degli 
ambiti in cui i falsi danneg-

giano di più il consumatore è sicuramen-
te quello agricolo, in cui ad essere diret-
tamente minacciata non è soltanto la 
qualità del prodotto degli agricoltori one-
sti, ma anche la salute dei consumatori 
che si trovano ad avere a che fare spesso 
con veri e propri veleni. Un esempio su 
tutti è quello della contraffazione di pe-
sticidi, i prodotti agricoli utilizzati per 
uccidere batteri e malattie che danneg-
giano le coltivazioni. Ne hanno discusso 
in un dibattito organizzato da The Parlia-
ment Magazine esperti del settore come 
Joachim Hofmann, consulente per la 
sicurezza alla Sygenta che ha sponsoriz-
zato l'evento, Gregor Hilfert, presidente 
del gruppo di lavoro di Amburgo che si 
occupa di controllare i pesticidi, Frie-

dhelm Schmider, direttore dell'Associa-
zione Europea per la Protezione del Gra-
no, Wolfang Reinert, funzionario legisla-
tivo responsabile dei pesticidi alla Com-
missione Europea per la salute e la sicu-

rezza del consumatore e Erik Barnett, 
funzionario doganale USA.  
"Negli ultimi 10 anni abbiamo visto un 
incremento globale dei crimini contro i 
prodotti agrochimici. L'Europa non è 
esclusa da questi numeri, anzi al contra-
rio, è la più grande porta d'ingresso per 

prodotti spediti dalla Cina." ha spiegato 
Hofmann nel corso del dibattito "E' pos-
sibile aumentare il numero di sequestri ai 
controlli doganali, come accade ad Am-
burgo, Rotterdam e in Slovenia dove 
solo una piccola parte dei prodotti con-
traffatti viene bloccata". Il problema, non 
riguarda solo l'Europa dunque, ma assu-
me sempre di più una dimensione globa-
le come ricorda Hofmann: "Molti pro-
dotti vengono dall'Ucraina o dalla Rus-
sia, dove sono imbottigliati ed etichettati 
solo per tornare in Europa. Altre botti-
glie vuote vengono riempite con fertiliz-
zanti contraffatti e spedite dalla Cina". 
Se le punizioni sono così basse e le fonti 
di profitto così alte (una multa di 2.500 
euro al massimo) i produttori di fertiliz-
zanti e pesticidi contraffatti saranno sem-
pre più incentivati a proseguire nel loro 
traffico criminale, a scapito della salute 
dei consumatori europei e della qualità 
dei prodotti agricoli. ♦ 
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<<"Molti prodotti vengono dal-
l'Ucraina o dalla Russia, dove 
sono imbottigliati ed etichettati 
solo per tornare in Europa. Al-
tre bottiglie vuote vengono 
riempite con fertilizzanti con-
traffatti e spedite dalla Cina">> 

Pesticidi contraffatti, un danno per i consumatori  
 

Le multe basse e i pochi controlli fanno fiorire il traffico clandestino  

di Stefano Basilico 
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11 20/130 miliardi le esportazioni 
mancate negli ultime tre anni per 
gli ostacoli che le imprese euro-
pee hanno incontrato e un deficit 

commerciale di circa 160 miliardi nel 
2011. Queste le cifre causate all’Europa 
dal protezionismo di quei paesi che han-
no deciso di applicare una tassazione e 
delle normative che favoriscono le im-
prese locali aumentando in maniera e-
sponenziale le clausole, l’Iva e le richie-
ste per le aziende straniere, soprattutto 
europee, che vogliono entrare nel loro 
mercato. In particolare il dito di Bruxel-
les è stato puntato contro Brasile e Ar-
gentina che hanno innalzato le barrire 
tariffarie. In terra carioca, per fare un 
esempio significativo, il regime fiscale 
nel settore dell’auto per il periodo 2013-
2017 mira a ridurre la tassazione sui pro-
dotti industriali per le aziende che produ-

cono in patria. A un procedimento simile 
si assiste anche in Argentina dove, in 
alcuni settori, il Governo impone alle 
imprese di aumentare la produzione in 

loco. Un meccanismo che allarma sem-
pre più la Commissione europea che 
ravvisa in questo sistema tutti gli estremi 
per un evitare una seria e regolare com-
petizione con i concorrenti esteri. Senza 

dimenticare che, sempre il Brasile, a 
ottobre ha annunciato l’aumento delle 
tariffe su 100 categorie di beni e a breve 
è previsto un nuovo aumento in altri set-
tori. Anche non molto lontano dai confi-
ni dell’Ue si assiste al meccanismo di 
tassazione diversificata. La Russia, infat-
ti, poco dopo essere entrata nell’Organiz-
zazione Mondiale del Commercio (Wto), 
il primo settembre 2012 ha introdotto 
una nuova tassa sullo smaltimento e il 
riciclaggio delle auto, ai produttori loca-
li, però, basta offrire garanzie sul rispetto 
della nuova normativa, le case interna-
zionali invece devono pagare, pena il 
non poter accedere al mercato russo, la 
tassa come pre-condizione. Una discri-
minazione alla quale l’Unione europea 
sta cercando di porre un limite attraverso 
i negoziati, prima che i danni siano dav-
vero irreparabili. ♦ 
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<<Anche non molto lontano dai 
confini dell’Ue si assiste al mec-
canismo di tassazione diversifi-
cata. La Russia, poco dopo esse-
re entrata nel Wto il primo set-
tembre 2012 ha introdotto una 
nuova tassa sullo smaltimento e 
il riciclaggio delle auto>> 

Costi e danni del protezionismo  
 

Le esportazioni in calo allarmano l'UE, Brasile e Argentina  
sempre chiusi alle aziende europee  

di Raffaella Bisceglia 
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II l mantenimento di un figlio da 
parte di un ex-partner che vive in 
un paese extra-europeo dovrebbe 
diventare un diritto grazie al voto 

del PE di questa settimana. Il 17 aprile il 
deputato ha approvato gli emendamenti 
della convenzione dell’Aia sull’esazione 
internazionale delle prestazioni alimenta-
ri. Abbiamo incontrato il relatore del PE 
Antonio López-Istúriz White.  La con-

venzione dell’Aia sull’esazione interna-
zionale delle prestazioni alimentari nei 
confronti di figli e altri membri della 
famiglia è uno strumento importante per 
i cittadini. Esso prevede un meccanismo 
in base al quale gli obblighi di manteni-
mento dei figli possono essere applicati 
nei confronti di qualcuno residente in un 
paese terzo. López-Istúriz White, deputa-
to spagnolo di centro destra, è il relatore 
per il PE. "In UE il 13% delle coppie è 

formato da persone provenienti al di fuo-
ri dell'UE. Migliaia di cittadini europei 
che non avevano il diritto al manteni-
mento, ora sono tutelati. Questa nuova 
legge prevede anche una nuova autorità 
europea che centralizza le domande dei 

cittadini europei e le trasmette agli Stati 
extraeuropei". "Chi sposa in Spagna un 
partner inglese, danese o svedese, do-
vrebbe avere gli stessi diritti in Spagna, 
Danimarca o nel Regno Unito. Stiamo 
lavorando per rafforzare la cooperazione 
tra Stati membri perché al momento han-
no diverse legislazioni e diversi approcci 
al divorzio... Per esempio rispetto al ma-
trimonio tra persone dello stesso sesso, 
gestito in maniera diversa negli Stati 
membri, dobbiamo trovare standard co-
muni. 
da www.europarl.europa.eu ♦ 
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<<Il mantenimento di un figlio 
da parte di un ex-partner che 
vive in un paese extra-europeo 
dovrebbe diventare un diritto 
grazie al voto del PE di questa 
settimana>> 

Mantenimento dei figli anche per le coppie  
divorziate extra-UE  

Approvati gli emendamenti alla convenzione dell'Aja  
A cura della Redazione 
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LL ’Unione europea prova a di-fendersi dal protezionismo 
attraverso due strade: una che 
porta a Ginevra, sede del Wto, 

l’altra con gli accordi bilaterali di libero 
scambio che abbattono barriere e prati-
che sleali. Gli strumenti adoperati nel 
primo caso sono le misure antidumping, 
alle quali si fa ricorso quando è acclarato 
che un concorrente applica all’estero 
prezzi più bassi di quelli in uso sul mer-
cato interno, e quelle anti-sussidi. Ci 
sono paesi però in cui questa seconda 
misura è difficilmente applicabile in 
quanto tutto il sistema aziendale è con-
trollato dallo Stato, come nel caso della 
Cina, dove è molto alta la probabilità di 
occultamenti di agevolazioni pubbliche e 
sussidi. Un problema serio, questo, per il 
Wto del quale la Cina è entrata a far par-
te nel 2001 senza riformare il suo siste-
ma economico e moltiplicando negli 

ultimi anni la presenza dello Stato. Uno 
scontro duro tra l’Europa e Pechino po-
trebbe scoppiare a giugno quando l’U-
nione europea deciderà se introdurre dazi 
antidumping preliminari contro i pannelli 

solari cinesi, una controversia mai capi-
tata prima tra Ue e Wto. Gli Stati Uniti 
hanno già attuato tariffe punitive e l’Eu-

ropa potrebbe seguire l’esempio malgra-
do le pressioni di Pechino. Anche alcuni 
paesi emergenti stanno prendendo gli 
stessi provvedimenti, come l’India che 
ha superato gli USA nel numero di misu-
re antidumping mentre Argentina e Bra-
sile occupano il quarto e quinto posto per 
iniziative. Per quanto riguarda gli accor-
di bilaterali, sono già a buon punto le 
intese con Corea del Sud, Singapore, 
Perù e Colombia, in dirittura d’arrivo 
quelle con il Canada mentre con l’India 
sì è giunti ormai a un momento decisivo. 
Dallo scorso novembre sono stati auto-
rizzati i negoziati con il Giappone e gli 
accordi con gli Stati Uniti sono l’obietti-
vo del 2013. Sebbene gli accordi con la 
Corea del Sud abbiano dato ottimi risul-
tati (l’export europeo verso Seul è au-
mentato del 37% e dell’1% l’export co-
reano verso l’Europa) è ancora molto 
difficile e prematuro, però, parlare di 
trattative con Pechino. ♦ 
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<<Per quanto riguarda gli ac-
cordi bilaterali, sono già a buon 
punto le intese con Corea del 
Sud, Singapore, Perù e Colom-
bia, in dirittura d’arrivo quelle 
con il Canada mentre con l’In-
dia sì è giunti ormai a un mo-
mento decisivo. Dallo scorso no-
vembre sono stati autorizzati i 
negoziati con il Giappone >> 

Antidumping e accordi di libero scambio  
 

Le due misure necessarie adottate dall'UE per contrastare  
il protezionismo e la concorrenza sleale  

di Raffaella Bisceglia 
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First round of EU-Japan trade talks a success  
 

Published on the Trade Commission website  

19/04/13 

TT he EU and Japan today fini-shed the first week-long round 
of negotiations for a Free Tra-
de Agreement (FTA) less than 

a month after negotiations were offi-
cially launched. The EU team is headed 
up by Mauro Petriccione, Director in the 
European Commission’s Directorate 
General for Trade, the Japanese side 
being led by Ambassador Jun Yokota, 
Ministry of Foreign Affairs.  'It's been a 
good start,' said Petriccione, coming out 
of the talks, held in Brussels. 'This is a 
big negotiation with some difficult is-
sues, but I am confident we can make 
good progress in the months to come.' 
The aim is for a comprehensive agree-
ment in goods, services and investment 
eliminating tariffs, non-tariff barriers and 
covering other trade-related issues, such 
as public procurement, regulatory issues, 
competition, and sustainable develo-
pment. An agreement between the two 
economic giants is expected to boost 
Europe’s economy by 0.6 to 0.8 % of its 
GDP and will result in growth and the 
creation of 400.000 jobs. It is expected 
that EU exports to Japan could increase 
by 32.7%, while Japanese exports to the 
EU would increase by 23.5%. The next 
round of negotiations will be in Tokyo 
24-28 June with a further round envisa-
ged later in the year. The negotiations 
with Japan will address a number of EU 
concerns, including non-tariff barriers 
and the further opening of the Japanese 
public procurement market. Both sides 
aim at concluding an agreement covering 
the progressive and reciprocal liberalisa-
tion of trade in goods, services and 
investment, as well as rules on trade-
related issues. The negotiations will be 
based on the outcome of a joint scoping 
exercise, which the EU and Japan com-
pleted in May 2012. In the context of 
this exercise, both parties demonstrated 
their willingness and capacity to commit 
to an ambitious trade liberalisation agen-
da. The Commission has also agreed 

with Japan on specific 'roadmaps' for the 
removal, in the context of the negotia-
tions, of non-tariff barriers as well as on 
the opening up of public procurement for 
Japan's railways and urban transport 
market. Given the importance that the 
elimination of non-tariff barriers has for 
achieving a level playing field for Euro-
pean businesses on the Japanese market, 
the negotiating directives adopted by the 
Council last November foresee a paralle-
lism between the elimination of EU du-
ties and of non-tariff barriers in Japan. 
They also authorise the suspension of the 
negotiations after one year, if Japan does 
not live up to its commitments on remo-
ving non-tariff barriers. To protect sensi-
tive European sectors, there will also be 
a safeguard clause. At the EU-Japan 
Summit of May 2011, the EU and Japan 
decided to start preparations for both an 
FTA and a political framework agree-
ment and stated that on the basis of a 
successful scoping exercise, the Com-
mission would seek the necessary autho-
risation from the Council for negotia-
tions. After one year of intensive discus-
sions, in May 2012, the Commission has 
agreed with Japan on a very ambitious 
agenda for the future negotiations cove-
ring all EU market access priorities. On 
18 July 2012 the European Commission 
asked the EU Member States for their 
agreement on opening negotiations for a 
Free Trade Agreement with Japan. On 

29 November 2012 the Council decided 
to give the Commission 'the green light' 
to start trade negotiations with Japan. 
The negotiations were officially laun-
ched on 25 March 2013 by President 
Jose Manuel Barroso, President Herman 
Van Rompuy and Japanese Prime Mini-
ster Shinzo Abe. Japan is the EU's 7th 
largest trading partner globally and the 
EU’s 2nd biggest trading partner in Asia 
after China. Conversely, the European 
Union is Japan’s 3rd largest trading par-
tner, after China and the United States. 
Together the European Union and Japan 
account for more than one third of world 
GDP. Japan is the EU’s second biggest 
trading partner in Asia, after China. In 
2011 EU exports had reached a value of 
€49 billion, mainly in the sectors of ma-
chinery and transport equipment, chemi-
cal products and agricultural products. In 
2011 EU imports from Japan accounted 
for €67.5 billion, with mostly machinery 
and transport equipment and chemical 
products. In 2011, EU imports and e-
xports of commercial services from and 
to Japan were €15.9 billion and €21.8 
billion. Japan is a major investor in the 
EU. In 2011 the EU inward FDI stock 
had reached a value of €144.2 billion. 
Japan's inward FDI has increased mar-
kedly since the mid-1990s, but remains 
very low in comparison with other O-
ECD countries (EU investments worth 
€85.8 billion in 2011). ♦ 
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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  


