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II n Germania “Immigrazione a livello record nel 2012”, come 
ha titolato il quotidiano Fran-
kfurter Allgmeine Zeitung: 

1,08 immigrati – 966mila stranieri, 
dei quali oltre 42mila italiani – han-
no fatto registrare nel 2012 flussi 
come non si vedevano dal 1995. E a 
Berlino gongolano: il +13% di immi-
grati rispetto al 2011 – in prevalenza 
da Polonia, Romania e Bulgaria – 
censito dall’ufficio federale di 
“rappresenta una grande occasione 
per tutti, perché la nuova ondata di 
immigrazione è più giovane e quali-
ficata”, come ha dichiarato il mini-
stro del Lavoro tedesco Ursula von 
der Leyen. Considerata alla stregua di un dittatore sul piano finanziario, 
la Germania si presta quindi volentieri a fare da valvola di sfogo sul 
piano occupazionale e sociale (il fabbisogno di manodopera resta tale 
che, spiega la FAZ, un “nuovo regolamento sull’impiego entrerà in vi-
gore il primo luglio [aprendo il mercato del lavoro anche ai lavoratori 
dei paesi non Ue] e faciliterà l’immigrazione dei lavoratori specializza-
ti”). A far quadrare i conti tedeschi sul mercato del lavoro sono infatti 
anzitutto i  Paesi dell’Europa centrale, orientale e meridionale, che han-
no difficoltà coi propri conti finanziari. “Oggi il grosso degli immigrati 
viene dall’Europa dell’est, ma l’aumento più marcato riguarda gli stati 
più colpiti dalla crisi dell’euro come la Spagna (31.145 lavoratori nel 
2012), la Grecia (34.109) o il Portogallo (11.762)[…] I principali paesi 
di provenienza degli immigrati Ue sono la . . . continua a Pag. 5 . . . 

di Carlo Sala 
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ADDIO AD AGNESE ADDIO AD AGNESE 
BORSELLINOBORSELLINO  

EE  '' morta ieri dopo una 
grave ma-
lattia e all'e-

tà di 71 anni Agnese 
Borsellino, moglie del 
giudice Paolo, simbo-
lo civile dell'Italia che 
lotta contro la mafia. 
Ad annunciarlo via 
Facebook il fratello 
del magistrato, Salva-
tore, che ha dichiarato 
"finalmente potrà rag-
giungerlo e scoprire la verità sulla sua morte". Nello stile che 
ha sempre contraddistinto la famiglia, uno stile sobrio, pieno 
di dignità e ben lontano dai riflettori e dai proclami che con-
traddistinguono i personaggi pubblici dei nostri tempi, i tre 
figli della coppia Lucia, Manfredi e Fiammetta hanno chiesto 
di pregare e di mantenere una dimensione familiare. Perso-
naggio sempre profondo, mai scontato, ogni volta che parteci-
pava ad un evento pubblico in ricordo di suo marito o della 
lotta contro la mafia, Agnese Borsellino lasciava al pubblico 
parole profonde, come nella sua   . . . continua a Pag. 4 . . . 

 di Stefano Basilico 
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II l mondo economico produttivo da un lato, l’Europa dall’altro: vìs-a-
vìs, in carne e ossa – associati 
dell’Unione dei commercianti di 

Piacenza e deputati dell’Europarlamento 
si sono confrontati nella filiale piacenti-
na di Confcommercio, in una tappa delle 
Giornate di Studio che i Conservatori 
europei (ECR), su iniziativa di Cristiana 
Muscardini, hanno tenuto in Italia. Spes-
so citata di essere un peso piuttosto che 
un’opportunità, la Ue – per il tramite 
degli eurodeputati – si è presentata ai 
cittadini che governa a trattare i termini 
di un’alleanza.  “Un’istituzione che non 
sia onnipotente ma piuttosto efficace” è 
la Ue per la quale il presidente dell’ECr 
Jan Zahradil ha assicurato si batteranno i 
Conservatori. Una Ue snella e poco bu-
rocratica quindi, come ha lasciato inten-
dere con estrema franchezza l’eurodepu-
tato Ashley Fox, che rispetta la libera 
autonomia (e le tasche) dei privati e ri-
spetto alla quale pertanto i privati devo-
no ricordare che è loro compito organiz-
zare e condurre il business. Un ente re-

golatore dunque, e quanto più possibile 
non invasivo, e non un finanziatore, che 
crea spazi di mercato e di profitto per gli 
operatori privati – come ha sottolineato 
l’onorevole Muscardini – realizzando un 
mercato unico attraverso la garanzia ba-
silare perché un mercato possa davvero 
dirsi unico: l’uniformità delle regole in 
tutti i Paesi che ne fanno parte. “Non 
vogliamo più Europa ma un’Europa mi-
gliore” sono state le parole con cui l’o-
norevole ha sintetizzato, tra cenni di ap-
provazione, il pensiero dell’intera dele-
gazione dell’ECR. Come l’Europa possa 
risultare migliore agli occhi degli euro-
pei è stato invece esemplificato da Mario 
Vigo, presidente di Innovagri, davanti a 

Giovanni Struzzola (direttore dell’U-
nioncommercianti piacentina), Paolo 
Marchi (presidente dei giovani di Con-
fcommercio) e ai rappresentanti degli 
enti pubblici locali (Comune e Provin-
cia). A fronte di 588 imprese agricole 
che hanno chiuso i battenti nella sola 
Lombardia negli ultimi mesi – portando 
la Regione traino dell’agricoltura italiana 
sotto la soglia delle 50mila aziende di 
settore – Vigo ha sollecitato una riforma 
della Politica agricola comune (la PAC, 
che impegna la maggior parte del bilan-
cio della Ue) per il periodo 2014-2020 
improntata alla considerazione della 
pressione demografica che una popola-
zione avviata verso i 9,5 miliardi di unità 
esercita sulla filiera agroalimentare, della 
pressione che i mutamenti dell’ambiente 
sia naturale che finanziario comportano 
su un settore che sta al crocevia tra fi-
nanza e natura. Alle Regioni e agli enti 
locali, ha concluso l’onorevole Muscar-
dini individuando il punto di congiunzio-
ne tra il cittadino e la Ue, saper utilizzare 

ciò che l’Europa mette a disposizio-
ne  (un vademecum completo per chi fa 
o vuole fare impresa, in qualsiasi settore, 
è disponibile all’indirizzo: 
 www.access2finance.ec.europa.eu, di-
mostrando quella capacità di cui di re-
cente la Spagna ha dato prova, spesso a 
scapito dell’Italia. ♦ 
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<<“Non vogliamo più Europa 
ma un’Europa migliore”>> 

Europa e mondo produttivo Europa e mondo produttivo   
faccia a faccia a Piacenzafaccia a faccia a Piacenza   

Nella sede delle'Unione dei Commercianti confronto tra ciò che le imprese si attendono e ciò che la Ue può 

di Carlo Sala 
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AA  Roma sabato 11 Maggio 2013 si è svolta l’assemblea 
ordinaria dei soci della Fede-
razione Nazionale degli Spe-

dizionieri doganali ANASPED per il 
rinnovo della cariche. I lavori assemblea-
ri sono stati aperti dalla relazione morale 
del presidente uscente dott. Massimo De 
Gregorio che ha ripercorso l’attività 
svolta dall’associazione caratterizzata 
principalmente dall’adozione del Nuovo 
Codice Doganale Comunitario e dall’a-
zione pressante condotta presso gli uffici 
della DG Taxud attraverso l’associazione 
di categoria europea CONFIAD per la 
definizione della disposizione di applica-
zione del nuovo codice di prossima pub-
blicazione. Il Presidente della Federazio-
ne ANASPED dott. Cosimo Ventucci ha 
dichiarato: “Sono onorato di presiedere 
l’associazione degli spedizionieri doga-
nali che, tra le professioni liberali, è si-
curamente una delle più esposte al cam-
biamento. Ciò è dovuto non solo ai con-
tinui mutamenti delle sue competenze, 
per effetto della continua evoluzione del 
quadro giuridico di riferimento e, soprat-
tutto, dalla velocità con cui si trasforma 
lo scenario economico internazionale e, 
con esso, le dinamiche di scambio delle 
merci. L’ANASPED continuerà con rin-
novato vigore a tutelare e valorizzare la 
figura dello spedizioniere doganale/
doganalista quale qualificato fornitore di 
servizi di rappresentanza dinanzi agli 
uffici dell’Amministrazione finanziaria, 
consapevoli del nostro ruolo indispensa-
bile di interlocutore professionale del-
l’impresa soprattutto nei suoi rapporti 
con l’autorità doganale”. Ai lavori ha 
partecipato il Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Spedizionieri Doganali 
dott. Giovanni De Mari che ha dichiara-
to: “Stiamo vivendo una fase di grandi 
cambiamenti e chiediamo ai nostri iscrit-
ti uno sforzo di rinnovamento. Da parte 
nostra, ci impegniamo fin d’ora ad ac-
compagnarli in tale percorso con la for-
mazione continua ed una serie di iniziati-

ve ed azioni orientate al progressivo in-
nalzamento dei livelli di competenza. 
Aggiornamento professionale e rigide 
norme di deontologia professionale sono 
e costituiranno sempre più i capisaldi 
che qualificheranno e caratterizzeranno 
la nostra professione nel mercato dei 
servizi di consulenza doganale e del 
commercio estero” A conclusione dei 
lavori, l’assemblea ha riconfermato alla 
presidenza Federale il dott. Cosimo Ven-
tucci e alla Presidenza del Consiglio 
Direttivo  il dott. Massimo De Gregorio. 
 
PRESIDENZA FEDERALE 
 
Presidente Federale - Cosimo Ventucci 
Vice-Presidenti Federali - Giuseppe 
Bianculli - Giuseppe Rebolino 
Segretario Generale - Giuseppe Bianculli 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presidente - Massimo De Gregorio 
Vice-presidente - Tauro Stella 
Vice-presidente - Davide Cabiati 
S e g r e t a r i o  -  N e v i o  B o l e 
Vice-segretario - Ciro Autore 
Tesoriere - Pio Michele De Girolamo 

Collegio dei revisori - Vincenzo Rovigi, 
Gianfranco Monti, Bruno Milella, Mario 
Signoretto, Gabriele Bevilacqua 
Collegio dei probiviri - Walter Orlando, 
Gianfranco Lorenzoni, Maria Ester Ven-
turini, Bruno Ingiostro 
 
ALTRI COMPONENTI DEL CONSI-
GLIO DIRETTIVO 
 
Mario Pierangeli, Riccardo Corrias, 
Claudio Toccafondi, Ettore Corti, Vin-
cenzo Bucciero, Salvatore Indaco, Fabri-
zio Gri. ♦ 
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Rinnovati i vertici dell'AnaspedRinnovati i vertici dell'Anasped   
 

L'associazione di categoria dei doganalisti rinnova le sue cariche   

di Dario Ferrante 
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EE  '' morta ieri dopo una grave malattia e all'età di 71 anni 
Agnese Borsellino, moglie del 
giudice Paolo, simbolo civile 

dell'Italia che lotta contro la mafia. Ad 
annunciarlo via Facebook il fratello del 
magistrato, Salvatore, che ha dichiarato 
"finalmente potrà raggiungerlo e scoprire 
la verità sulla sua morte". Nello stile che 
ha sempre contraddistinto la famiglia, 
uno stile sobrio, pieno di dignità e ben 
lontano dai riflettori e dai proclami che 
contraddistinguono i personaggi pubblici 
dei nostri tempi, i tre figli della coppia 
Lucia, Manfredi e Fiammetta hanno 
chiesto di pregare e di mantenere una 
dimensione familiare. Personaggio sem-
pre profondo, mai scontato, ogni volta 
che partecipava ad un evento pubblico in 
ricordo di suo marito o della lotta contro 
la mafia, Agnese Borsellino lasciava al 
pubblico parole profonde, come nella sua 
ultima apparizione all'inaugurazione 
della nuova sede della DIA, in cui ribadì 
come Palermo dovesse ancora resuscita-
re. Parole che furono più che mai incisi-

ve nella lettera che scrisse al marito: "Mi 
conforta oggi possedere tre preziosi 
gioielli: Lucia, Manfredi, Fiammetta; 
simboli di saggezza, purezza, amore, 
posseggono quell'amore che tu hai sapu-
to spargere attorno a te, caro Paolo, di-
ventando immortale." Un'eredità che 

secondo Agnese non è stata raccolta solo 
dai figli, ma anche dai tanti ragazzi che 
in tutta Italia hanno fatto della lotta alla 
mafia uno dei loro valori guida, e di Pao-
lo Borsellino una figura illuminante e 
ispiratrice delle loro vite: "Hai lasciato 

una bella eredità, oggi raccolta dai ragaz-
zi di tutta Italia; ho idealmente adottato 
tanti altri figli, uniti nel tuo ricordo dal 
nord al sud - non siamo soli. Desidero 
ricordare: sei stato un padre ed un marito 
meraviglioso, sei stato un fedele, sì un 
fedelissimo servitore dello Stato, un mo-
dello esemplare di cittadino italiano, resti 
per noi un grande uomo perché dinnanzi 
alla morte annunciata hai donato senza 
proteggerti ed essere protetto il bene più 
grande, "la vita", sicuro di redimere con 
la tua morte chi aveva perduto la dignità 
di uomo e di scuotere le coscienze."  
E' proprio vero che dietro ogni grande 
uomo si cela una grande donna, e Agne-
se Borsellino ha dimostrato di esserlo 
non solo con la fede che portava al dito, 
ma anche e soprattutto con la dignità con 
cui ha portato avanti la battaglia di civil-
tà intrapresa da suo marito, che ha saputo 
onorare e ricordare fino all'ultimo. I fu-
nerali si svolgeranno proprio nella chiesa 
in cui furono celebrate le esequie del 
giudice, stamattina alle 9.30 a Santa Lui-
sa di Marillac a Palermo. ♦ 

Pagina Pagina 44  

 

 

Addio ad Agnese Borsellino, la signora DignitàAddio ad Agnese Borsellino, la signora Dignità   
 

La moglie del giudice ha saputo portare avanti la battaglia del marito  
con una fermezza e uno stile raro   

di Stefano Basilico 
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<<E' proprio vero che dietro 
ogni grande uomo si cela una 
grande donna, e Agnese Borsel-
lino ha dimostrato di esserlo 
non solo con la fede che portava 
al dito, ma anche e soprattutto 
con la dignità con cui ha porta-
to avanti la battaglia di civiltà 
intrapresa da suo marito>> 
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II n Germania “Immigrazione a li-vello record nel 2012”, come ha 
titolato il quotidiano Frankfurter 
Allgmeine Zeitung: 1,08 immigra-

ti – 966mila stranieri, dei quali oltre 42-
mila italiani – hanno fatto registrare nel 
2012 flussi come non si vedevano dal 
1995. E a Berlino gongolano: il +13% di 
immigrati rispetto al 2011 – in prevalen-
za da Polonia, Romania e Bulgaria – 
censito dall’ufficio federale di 
“rappresenta una grande occasione per 
tutti, perché la nuova ondata di immigra-
zione è più giovane e qualificata”, come 

ha dichiarato il ministro del Lavoro tede-
sco Ursula von der Leyen. Considerata 
alla stregua di un dittatore sul piano fi-
nanziario, la Germania si presta quindi 
volentieri a fare da valvola di sfogo sul 
piano occupazionale e sociale (il fabbi-
sogno di manodopera resta tale che, spie-
ga la FAZ, un “nuovo regolamento sul-
l’impiego entrerà in vigore il primo lu-

glio [aprendo il mercato del lavoro anche 
ai lavoratori dei paesi non Ue] e facilite-
rà l’immigrazione dei lavoratori specia-
lizzati”). A far quadrare i conti tedeschi 
sul mercato del lavoro sono infatti anzi-
tutto i  Paesi dell’Europa centrale, orien-
tale e meridionale, che hanno difficoltà 
coi propri conti finanziari. “Oggi il gros-
so degli immigrati viene dall’Europa 
dell’est, ma l’aumento più marcato ri-
guarda gli stati più colpiti dalla crisi del-
l’euro come la Spagna (31.145 lavoratori 
nel 2012), la Grecia (34.109) o il Porto-
gallo (11.762). […] I principali paesi di 
provenienza degli immigrati Ue sono la 

Polonia (176mila), la Romania (116mila) 
e la Bulgaria (59mila)” ha registrato la 
testata spagnola El Pais. In Italia il mani-
festo scorge nell’appeal tedesco sulla 
manodopera europea l’ennesima prova di 
spirito predatorio dei tedeschi rispetto 
agli altri: “Per la Germania è un vantag-
gio: la demografia del paese è declinante 
e il paese ha bisogno di forze nuove. 
Mentre per i paesi del sud l'operazione è 
in perdita, visto che sono stati spesi i 
soldi per la formazione dei giovani, e i 
nuovi immigrati sono per lo più giovani 
laureati”. Il sito di informazione francese 
Mediapart osserva invece, più pragmati-
camente, che per chi vuole trasferirsi 
come Gastarbaiter “sono necessari alcuni 
sforzi. […] Oltre alla padronanza della 
lingua, indispensabile per ottenere un 
impiego qualificato, altri ostacoli limita-
no le assunzioni […], come il mancato 
riconoscimento di alcuni diplomi, la reti-
cenza di molti datori di lavoro ad assu-
mere stranieri e le barriere amministrati-
ve per i lavori meno qualificati. La realtà 
può rivelarsi ingannevole, e molti laurea-
ti provenienti dall’Europa del sud devo-
no accontentarsi di impieghi precari a 
tempo determinato che non corrispondo-
no alla loro qualifica”. ♦ 
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<<A far quadrare i conti tede-
schi sul mercato del lavoro sono 
infatti anzitutto i  Paesi dell’Eu-
ropa centrale, orientale e meri-
dionale, che hanno difficoltà coi 
propri conti finanziari>> 
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Immigrazione record in Germania nel 2012Immigrazione record in Germania nel 2012   
 

Bisognosa di manodopera specializzata, Berlino 'fa shopping' tra i Paesi in crisi dell'Eurozona   

di Carlo Sala 
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CC i vogliono “150 passaggi per fare una scarpa” spiega Diego 
Rossetti, patron dell’omonima 
azienda di Parabiago. E se 

nell’ordinaria percezione dell’uomo co-
mune una scarpa è un prodotto ben di-
verso, per esempio, da un’auto, nella 
realtà dei fatti dalla progettazione alla 
realizzazione scarpe e auto sono ben più 
simili di quanto sembri. Che la scarpa 
meda in Italy sia un prodotto di creatività 
– e il calzaturiero italiano rappresenta la 

metà dell’intero settore nella Ue – è evi-
dente, ma solo la visita allo stabilmento 
di Parabiago cui Rossetti ha condotto gli 
eurodeputati dell’ECR in Italia per le 
giornate di studio ha consentito di sco-
prire ciò che difficilmente si immagina. 
Ogni scarpa viene progettata a monte in 
un apposito ufficio stile nel quale, in un 
abbinamento tra tradizione e innovazio-
ne, un capo modellista disegna con gom-
ma e matita ogni modello, che un com-
puter provvede poi a rendere geometrica-
mente perfetto: se l’intelligenza umana è 
l’architetto che immagina la scarpa, l’in-
telligenza artificiale è l’ingegnere che 
provvede a calcolare con esattezza le 
misure precise, a seconda della taglia, 
del piede (destro o sinistro) e della per-
sona (uomo o donna) che indosserà la 
scarpa. Formelle di plastica consentono 
infine la sperimentazione del modello 
ideato, prima che dai computer parta 
l’input in base al quale le macchine 
provvedono a ritagliare e assemblare le 

diverse componenti della calza. Intera-
mente umana è invece la scelta della 
materia prima con cui realizzare le scar-
pe: i pellami. Provenienti per lo più da 
concerie italiane (talmente competitive, 
su questo versante, da essere il fornitore 
cui anche i produttori cinesi si rivolgono) 
ma in parte anche da Sud America e Asia 
(soprattutto per scarpe di coccodrillo o 
serpente), i tessuti di vitello (che copro-
no praticamente il 100% della produzio-
ne di scarpe da uomo) e di origine capri-
na (utilizzati per scarpe femminili, con-
notate da materiale di produzione decisa-
mente più vario rispetto alla scarpa ma-
schile) vengono testate attraverso un 
tiraggio che consente di valutare la quali-
tà del pellame. Il resto è quasi tutto auto-

matico, con apparecchiature analoghe, 
almeno per occhi inesperti, a quelle di 
una catena di montaggio automobilistica. 
L’input partito dai computer dell’ufficio 
stile guida le macchine stesse nel rita-
gliare i pellami scelti dall’uomo – il ta-
glio a mano è riservato alla predisposi-
zione di campioni o ai pellami esotici – 
giunteria e montaggio provvedono alla 
confezione finale del prodotto, secondo 
una cucitura che può essere doppia o, 
come in Italia accada più spesso, flessi-
bile (in gergo tecnico si chiama cucitura 
Blanc). L’occhio umano provvede infine 
a valutare l’esito delle procedure e a si-
stemare i tacchi (tacco destro e tacco 
sinistro non sono infatti identici). ♦ 
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<<Ogni scarpa viene progettata 
a monte in un apposito ufficio 
stile nel quale, in un abbina-
mento tra tradizione e innova-
zione, un capo modellista dise-
gna con gomma e matita ogni 
modello, che un computer prov-
vede poi a rendere geometrica-
mente perfetto>> 

Matita e gomma: l'arte italiana di creare Matita e gomma: l'arte italiana di creare   
scarpe in 150 passaggiscarpe in 150 passaggi   

Dall'ufficio stile al montaggio, uno spaccato del calzaturiero dello Stivale allo stabilimento Rossetti   

A cura della Redazione 
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PP iù presti e più ti presto (e a tassi migliori): può essere rias-
sunta così la filosofia del Fun-
ding for lending scheme (FLS) 

con cui la Bank of England (BoE) dal 
luglio scorso e anche per l’anno corrente 
e il prossimo – lo schema operativo ini-
zialmente introdotto per 18 mesi è stato 
appena prorogato – prova a stimolare le 
banche a concedere prestiti e mutui sia 
alle imprese che a chi vuole comprare 
casa. Quattordici miliardi scarsi di sterli-
ne (16,4 miliardi di euro) le cifre erogate 
dalla BoE come FLS a fine 2012, lo 
schema prevede che per ogni sterlina che 
le singole banche concedono alle impre-
se e a chi compra casa la BoE ne presti 
10 alla stessa banca (5 a partire dal 201-
4), a un tasso dello 0,25% cioè della me-

tà di quello da poco varato dalla Bce per 
i prestiti in euro. Nel caso riducano le 
erogazioni per le aziende o mutui immo-
biliari mentre godono del programma 
FLS, le stesse banche vengono sanziona-
te dalla BoE con un rincaro dello 0,25% 
del denaro ricevuto dalla stessa banca 
centrale inglese per ogni punto percen-
tuale di riduzione del denaro prestato 
all’economia reale (appunto aziende e 
acquisti immobiliari). Invero le aspettati-
ve legate al FLS sono state deluse: le 
cifre movimentate nel 2012 sono state 
molto inferiori alle attese, ci si aspettava 
che la BoE dovesse mobilitare qualcosa 
come 80 miliardi di sterline e invece le 
richieste di prestiti alle banche ordinarie 
e che queste potevano farsi finanziare 
convenientemente (per sé e per chi si 
rivolgeva loro) dalla BoE sono addirittu-

ra diminuite rispetto al periodo prece-
dente il lancio dello stesso FLS, i prestiti 
concessi dalle banche sono addirittura 
calati di 2,4 miliardi di sterline. Subito 
prima la decisione dell’istituto centrale 
britannico ad aprile di prorogare l’inizia-
tiva, i prestiti ipotecari nel Regno Unito 
sono leggermente calati, a quota 53.500. 
E di 39 banche che avevano fatto richie-
sta del FLS, a ridosso della decisione di 
aprile ben 26 dovevano ancora farne uso. 
Barclays e Nationwide hanno effettiva-
mente aumentato i prestiti concessi, 
Llodys Rbs e Santander li hanno ridotti 
(ma almeno per Lloyds tale riduzione 
risponde a logiche interne piuttosto che a 
minori richieste, risponde cioè alla scelta 
di ridurre dal 28% al 25% la quota che le 
attività di prestito hanno sull’insieme 
delle operazioni aziendali). ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Funding for lending: la via inglese per le Pmi e Funding for lending: la via inglese per le Pmi e 
per chi compra casaper chi compra casa   

La Bank of England presta a tassi agevolati alle banche che sostengono imprese e acquisti immobiliari   

di Luigi De Renata 
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NN el corso delle giornate di stu-dio dell’ECR uno degli in-
contri più intensi è stato quel-
lo tra gli eurodeputati conser-

vatori e l’ambasciatore somalo alle Na-
zioni Unite a Ginevra, Yusuf Bari Bari, 
che ha parlato delle numerose problema-
tiche relative al suo paese di origine, che 
da decenni vive una situazione di instabi-
lità politica. Indipendente dall’1 luglio 
1960, la Somalia è presto caduta preda, 
come altri paesi africani nel periodo del-
la decolonizzazione, della dittatura del 
generale Mohamed Siyad Barre durata 
dal 1969 al 1991, dopo la quale si è rive-
lata incapace di gestire la propria indi-
pendenza. Dal 1991 ad oggi è un inter-
rotto susseguirsi di guerre tra clan e go-
verno provvisori, con tentativi di divisio-
ne tra le due maggiori regioni del paese e 
interventi militari di peacekeeping di 
ONU e nazioni europee. Amministrati-
vamente, il territorio sarebbe ufficial-
mente diviso in 18 Regioni ma da 20 

anni la sovranità nazionale è in realtà 
ripartita tra signori della guerra, corti 
islamiche e clan che in alcuni casi hanno 
anche dichiarato Stato autonomo la por-
zione di territorio sotto il loro controllo. 
La stabilità dell’attuale governo è garan-

tita da 18mila soldati dell’Unione africa-
na (su mandato Onu del 2006), mentre la 
popolazione ha registrato 260mila morti 
– dal 2010 al 2012 – per carestia. Un 
momento importante per la Somalia, 
richiamato sia dall’Ambasciatore che da 

numerosi deputati britannici, è stata la 
conferenza propiziata a Londra dal go-
verno di David Cameron, che ha aiutato 
a pacificare parzialmente le parti in lotta. 
L’Ambasciatore poi, su spunto degli 
eurodeputati, ha ricordato l’importanza 
della pesca nella regione, per rilanciare 
l’economia ma soprattutto per limitare la 
pirateria, dando una chance di guadagno 
onesto a tutti i giovani che si guadagna-
no da vivere assaltando le navi cargo 
provenienti dall’Europa e dall’Asia. Bari 
Bari ha anche ringraziato l’On. Cristiana 
Muscardini, organizzatrice della confe-
renza e da sempre attenta ai problemi del 
Corno d’Africa, in particolare alla situa-
zione delle donne e alle mutilazioni geni-
tali femminili, e anche l’On. Susy De 
Martini, che ha ricordato l’assassinio 
della giornalista italiana Ilaria Alpi cadu-
ta insieme al suo operatore proprio in 
Somalia, uccisa mentre stava realizzando 
un servizio sul traffico di rifiuti tossici 
nel paese. ♦ 
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<<L’Ambasciatore su spunto 
degli eurodeputati, ha ricordato 
l’importanza della pesca nella 
regione, per rilanciare l’econo-
mia ma soprattutto per limitare 
la pirateria, dando una chance 
di guadagno onesto a tutti i gio-
vani >> 

La Somalia all'ordine del giorno La Somalia all'ordine del giorno   
negli Study days ECRnegli Study days ECR   

A Milano conferenza con l'Ambasciatore Bari Bari e i deputati conservatori   
di Stefano Basilico 

 A
TT

UA
LI

TA
’..

.
AT

TU
AL

IT
A’

...
 



Pagina Pagina 99  

20/05/13 

II l gigante cinese, che nel 2013 sti-ma un tasso di crescita del 7,5%, 
ha stanziato oltre 200 miliardi di 
Yuan per il progetto South-North 

Water Diversion Project. L'obiettivo è di 
trasportare 44,8 miliardi di metri cubi 
d'acqua dal Nord al sud del Paese, per 
soddisfare la crescente domanda. Si trat-
ta di tre enormi sistemi di canali e acque-
dotti collegati, e l'impresa gigantesca è 
paragonabile alla costruzione della Gran-
de Muraglia. Mentre la Eastern Route a 
fine 2013 inizierà ad operare, per vedere 
a regime le altre due strade d'acqua ci 
vorranno circa quarant'anni. Si tratta di 
garantire a quasi 500 milioni di persone 
una quantità di acqua sufficiente per i 
loro bisogni nel futuro. Osservando at-
tentamente la carta geografica della Ci-
na, è evidente la differenza tra la zona 
tropicale del sud, dove piove e vi è addi-
rittura un eccesso d'acqua, contro il 
Nord, dove montagne, rocce e deserto 

evidenziano la difficoltà di approvvigio-
namento d’acqua. Il sistema dei tre grup-
pi di dighe e i canali, partirà da diversi 
punti dello Yangtze, il grande fiume lun-
go 6300 km. Così facendo, le acque sa-
ranno convogliate verso il Nord, anche 
se bisognerà prestare la massima atten-
zione alle conseguenze di una repentina 
diminuzione dei volumi d'acqua attuali 
dello stesso fiume.  In parallelo, si regi-
strano le dichiarazioni di  Ma Jun, un 
esperto che da anni studia i problemi 
idrici della Cina. Ex giornalista, 45 anni 
e autore del libro China Water, nonché 
fondatore dell’Institute of Public Envi-
ronment Affairs, Ma Jun pone l'accento 

sul forte impatto ambientale dell'opera, 
che a suo parere risolverà solo in minima 
parte la crisi d'acqua che coinvolge il 
Nord della Cina: bisogna orientarsi verso 
una riduzione dei consumi.  Secondo un 
recente rapporto diffuso dalla  Central 
Intelligence Agency americana (CIA), la 
crescente scarsità d'acqua potrà essere 
causa di guerre nei prossimi decen-
ni.  L’accesso all’acqua è importante, 
oggetto di attenzione anche da parte del-
l’Unione Europea.  Il Parlamento Euro-
peo evidenzia che  “Il libero accesso 
all'acqua potabile dovrebbe essere un 
diritto fondamentale per tutti, ma così 
non è in molte parti del mondo: l'acqua 
contaminata provoca un milione e mezzo 
di morti l'anno, 2,5 miliardi di persone 

vivono senza le condizioni igienico-
sanitarie di base, e 1 persona su 6 non ha 
accesso all'acqua potabile”. In Siria, at-
tuale teatro di guerra,  vi sono zone ove 
l'acqua pompata è appena il 10% dei 
livelli pre-crisi. Di conseguenza, l'Unicef 
ha deciso di privilegiare il lavoro e l'assi-
stenza al settore idrico e a quello igieni-
co sanitario nella stessa Siria, tramite la 
supervisione del suo rappresentante Ab-
del-Youssouf Jelil. A livello globale, la 
carenza d'acqua è un tema che non può 
non essere affrontato in modo definitivo, 
poiché come vediamo in Africa, allorché 
si presenta o non viene risolto, è motivo 
di attriti, crisi e guerre. ♦ 
 
Fonti: Ansa/Unicef/Parlamento Europeo  

 

 

 

  
<<Secondo un recente rapporto 
diffuso dalla CIA americana, la 
crescente scarsità d'acqua potrà 
essere causa di guerre nei pros-
simi decenni>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

La Cina e l'oro del futuroLa Cina e l'oro del futuro   
 

Imponente progetto per portare acqua al Nord   

di Carlo Zulianello 
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UU na volta arrivati in aeroporto, i clienti viaggiatori che devo-
no spedire il bagaglio si reca-
no ai banchi di registrazione. 

Poi il controllo di sicurezza e l’imbarco, 
nel segno di una felice vacanza o un 
buon business. Spesso, le brutte sorprese 
si presentano raggiunta la destinazione, 
soprattutto se la valigia viene trovata 
manomessa, con effetti personali o valori 
rubati. Alla rabbia si aggiunge il senso di 
impotenza, derivante dall’impossibilità 
di individuare il responsabile del misfat-
to. È quanto accaduto a molti passeggeri 
di otto aeroporti italiani, ma gli autori dei 
misfatti sono stati fermati dalle forze 
dell’ordine. Si tratta dell’operazione 
“Stive pulite”, condotta dall’ufficio poli-
zia di frontiera di Lamezia terme, coordi-
nato dall'Ufficio di frontiera di Roma 
Fiumicino, che ha portato all’arresto di 
86 persone. 49 i fermi a Roma Fiumici-
no, i restanti 37 negli scali di Lamezia 
Terme,  Bari, Bologna, Milano Linate, 
Napoli, Palermo e Verona. Alle spalle, 
un anno e mezzo di indagini, partite dalle 

decine di denunce da parte delle vittime. 
Erano proprio le operazioni di carico o 
scarico dei bagagli i momenti propizi: i 
furti erano sistematici, mentre i bagagli 
che non potevano essere aperti venivano 
talvolta danneggiati per dispetto. I re-
sponsabili dei furti rischiano pene fino a 
6 anni, i reati contestati sono furto, furto 
aggravato e danneggiamento. Per la pri-
ma volta, sono state effettuate delle in-

tercettazioni audiovisive a bordo degli 
aeromobili, grazie anche alla collabora-
zione del personale della Sicurezza di 
Alitalia, la compagnia che ha subito an-
che il maggior danno d’immagine. Il 
furto di oggetti dai bagagli è una malattia 
molto difficile da debellare, ma i risultati 
di questa operazione dimostrano che la 
guardia è alta. I malintenzionati sono 
avvisati.(fonte: Polizia di Stato) ♦ 
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Operazione della Polizia smaschera i furbetti delle stive   

di Carlo Zulianello 
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HH 
a fatto scalpore, nei giorni 
scorsi, la sentenza che ha 
condannato un giovane Rom 
alla pena di quindici anni di 

reclusione per avere investito e ucciso un 
vigile urbano di Milano mentre si dava 
alla fuga su un SUV per sottrarsi a un 
controllo: ciò che è stato posto in eviden-
za dai media – con un odioso retrogusto 
di xenofobia  – è che il giudice abbia 
ritenuto di concedere all’imputato le 
attenuanti  generiche (che comportano 
una sensibile riduzione della pena) valo-
rizzando le condizioni socio – culturali, 
ambientali, in cui era cresciuto il ragaz-
zo, sostanzialmente, senza una educazio-
ne che inducesse al rispetto delle regole. 
Dando il via a questa rubrica sul Patto 
Sociale ci eravamo proposti, tra l’altro, 
di affrontare temi di attualità giudiziaria, 
come è quello in esame, per dare ai no-
stri lettori una chiave di interpretazione 
completa, equilibrata e comprensibile: il 
fatto che ci occupa è emblematico, mo-
strando – apparentemente – una indul-
genza ingiustificata nei confronti di un 
assassino. Ma così non è. E’, innanzitut-
to, opportuno registrare che quando un 

reato risulta commesso da un minorenne 
e la legge penale prevede un trattamento 
sanzionatorio differenziato e più favore-
vole, in considerazione dell’imperfetto 
processo di maturazione del  soggetto da 
giudicare che può condurre anche ad una 
dichiarazione di incapacità di intendere e 
di volere con conseguente esclusione 
della pena (tanto più probabile quanto 
maggiore è la distanza dal diciottesimo 

anno di età). In questo caso, come detto, 
sono state concesse anche attenuanti 
ulteriori con una motivazione che non 
deve sorprendere: già nel 2009, ha fatto 

scuola una sentenza della Corte d’Assise 
d’Appello di Trieste che, con riferimento 
ad altro episodio di omicidio con prota-
gonista un colombiano (giovane ma già 
maggiorenne) ha valorizzato, al fine di 
modulare in termini più miti la pena,  gli 
esiti degli accertamenti peritali sulla per-
sonalità dell’imputato (condotti da con-
sulenti di altissimo profilo: i Professori 
Giuseppe Sartori e Carlo Pietrini) evi-
denziando un profilo maggiormente in-
cline a manifestare aggressività dipen-
dente da una vulnerabilità genetica signi-
ficativa e conseguente alle condizioni di 
crescita in un contesto socio famigliare 
non positivo e l’esposizione a fattori 
ambientali sfavorevoli, quanto mai im-
pattante nelle prime decadi di vita. Fatto-
ri tutti di cui non si può non tenere con-
to, particolarmente quando ad essere 
giudicato è un minore, giudizio affidato 
non a caso ad un giudice specializzato.  
Nulla di anomalo, dunque, in questa sen-
tenza  e così dovrebbe essere sempre: nel 
processo, infatti, di regola, si finisce per 
giudicare solo il fatto e non l’uomo per-
ché la conoscenza dell’autore di un reato 
è approssimativa se non nulla: e questa, 
in fondo, non è giustizia. ♦ 

 

 

 

 
<<Nulla di anomalo, dunque, in 
questa sentenza  e così dovreb-
be essere sempre: nel processo, 
infatti, di regola, si finisce per 
giudicare solo il fatto e non 
l’uomo perché la conoscenza 
dell’autore di un reato è ap-
prossimativa se non nulla: e 
questa, in fondo, non è giusti-
zia>> 

 ATTUALITA’...
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In attesa di giustiziaIn attesa di giustizia   
 

Per l'omicidio del vigile urbano troppa grazia o poca giustizia?   

di Manuel Sarno 
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II eri pomeriggio l’eurodeputata 
Cristiana Muscardini si è recata a 
Piacenza presso l’area verde di 
Via Madre Teresa di Calcutta do-

ve giorni fa è arrivato il primo alpino 
per l’86a adunata nazionale che si svol-
gerà proprio a Piacenza dal 10-12 mag-
gio. La cittadina emiliana con la sua gen-
te e gli alpini saranno i protagonisti di 
questo importante appuntamento annua-
le. Si stima che arriveranno circa 40-
0.000 persone per partecipare a quella 
che, a buon diritto, è considerata una 
grande festa. L’artigliere Ivano Martinel-

li, classe 1945, ferrarese, trapiantato a 
Moncalieri in provincia di Torino, da 13 
anni fa da apri pista  per i raduni nazio-
nali. Martinelli ha ricevuto l’On. Cristia-
na Muscardini sotto la veranda del suo 
camper. I due hanno parlato e raccontato 
aneddoti sulle varie esperienze delle adu-
nate e della vita quotidiana. Martinelli ha 
inoltre affermato che Piacenza non ha 
nulla da invidiare a Parma e a Torino, 
dal punto di vista dell’accoglienza i pia-
centini si stanno comportando meravi-
gliosamente. Mentre parlavano sono 
arrivate altre persone del luogo che veni-
vano per la prima volta per conoscere 

l’Artigliere il quale li invitava a sedersi 
con lui a bere un bicchiere di vino oppu-
re un caffè, insomma un gesto di ospita-
lità e unione. L’alpino poi ha omaggiato 
l’On. Muscardini di una spilla tricolore, 
come segno di amicizia, di stima e di 
unità nazionale. Un momento emozio-
nante, semplice ma che racchiude pa-
triottismo e unità nazionale.Come si dice 
in questi casi “Viva l’Italia”, “Viva il 
Corpo degli Alpini”. Alla fine dell’in-
contro i due si sono salutati con un affet-
tuoso abbraccio e si sono dati l’arrive-
derci al 12 maggio. ♦ 

Pagina Pagina 1212  

 

Ottantaseiesima Adunata degli Alpini a PiacenzaOttantaseiesima Adunata degli Alpini a Piacenza   
 

L'onorevole Muscardini saluta il primo Alpino arrivato per il raduno   

A cura della Redazione 
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LL a illuminante inchiesta che appare sul Fatto Quotidiano 
lunedì 13 maggio dimostra 
una volta di più che in Italia 

non vi sarà mai una politica partitica 
corretta e libera da interessi e pressioni 
se la strada che si vuole intraprendere, al 
posto del finanziamento pubblico, è 
quella di un totale finanziamento privato.  
Già oggi i partiti hanno utilizzato soldi 
pubblici e soldi privati e non hanno quasi 
mai rispettato gli impegni elettorali e di 
incarico che avevano preso con gli elet-
tori. Il vero nodo per l’Italia, per rendere 
trasparente l’attività e l’uso del denaro 
da parte dei movimenti politici, è quello 
di dare finalmente seguito e attuazione a 
quanto chiedeva e chiede la Costituzione 
e cioè la responsabilità giuridica di parti-
ti e sindacati, sì, perché anche nei sinda-
cati vi è la stessa nebulosa gestione eco-

nomica, anche se non è ancora assurta 
alle cronache come quella dei partiti. 
Responsabilità giuridica significa perso-
nalità giuridica e, di conseguenza, sotto-
posizione al controllo della Corte dei 

conti di bilanci che devono essere chiari 
sia per le entrate che per le uscite. 
Occorre perciò trovare una strada per la 
quale vi sia quel minimo di finanziamen-
to pubblico che consenta l’attività di 
studio e di informazione che i partiti 
devono svolgere per coinvolgere gli elet-
tori nelle scelte e nelle proposte. E que-
sto finanziamento deve essere rendicon-
tato e controllato in ogni aspetto ma deve 

essere altrettanto controllato anche quel 
finanziamento privato che non può più 
essere occultato o ammantato di pretesti. 
Come deve esserci un tetto per il finan-
ziamento pubblico, deve essercene uno 
per il finanziamento privato. Se quanto 
scrive Il Fatto quotidiano - e cioè che 
immobiliaristi, case farmaceutiche, capi-
tani d’industria hanno sostenuto diretta-
mente o indirettamente (ad esempio con 
voli aerei) partiti di ogni orientamento - 
è evidente che in Italia non ci potrà mai 
essere una democrazia compiuta perché 
chi ha sponsor che regalano milioni o 
miliardi di fatto prevale su chi fa politica 
con i cittadini e senza amici potenti e 
interessati, che scelgono per loro le linee 
politiche ed economiche da seguire. E 
non ci sarà mai perciò un ricambio che 
garantisca una rappresentanza effettiva, 
con la necessaria competenza e comple-
tamente libera da lobbies. ♦ 

 

'Democrazia falsata senza disciplina 'Democrazia falsata senza disciplina   
dei finanziamenti ai partiti'dei finanziamenti ai partiti'   

Cristiana Muscardini: senza controlli della Corte dei conti prevale chi ha gli sponsor giusti   
di Cristiana Muscardini 

 

 

 
<<Come deve esserci un tetto 
per il finanziamento pubblico, 
deve essercene uno per il finan-
ziamento privato>> 
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AA nche il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha portato i 
suoi saluti alla delegazione 
del Gruppo ECR presente a 

Milano per le giornate di studio che i 
Conservatori e Riformisti hanno tenuto 
per la prima volta in Italia. Il primo citta-
dino del capoluogo lombardo ha ricevuto 
i deputati europei nella sala dell’orologio 
a Palazzo Marino, dove ospita le perso-
nalità in visita al comune. L’incontro è 
stato preceduto da una visita guidata al 
Palazzo sede del municipio, fondato dal 
genovese duca Marino, disprezzato dai 
Milanesi per la collaborazione con il 
dominatore spagnolo che gli portò lustro 
e ricchezza, rendendolo però al tempo 
stesso bersaglio dei cittadini. I  deputati 
europei, prima di incontrare il Sindaco, 
impegnato in un importante incontro 
ecumenico con il Patriarca di Costanti-
nopoli e l’Arcivescovo Card. Angelo 
Scola, hanno discusso delle tematiche 
internazionali del comune, in primis l’E-

xpo, con Gianni Confalonieri direttore 
del settore Relazioni Istituzionali del 
gabinetto del sindaco e con Roberto San-
taniello, direttore delle Relazioni Inter-
nazionali. Pisapia oltre a portare i saluti 
del Comune di Milano si è soffermato in 
apertura del suo discorso sull’importanza 
dell’Europa, seppure con tutte le possibi-
li visioni critiche che possono portare 
acqua all’uno o all’altro mulino. Ma il 
tema centrale, come facilmente prevedi-
bile, è stato Expo, l’esposizione interna-
zionale sul tema “Nutrire il pianeta, e-
nergia per la vita”che si terrà a Milano in 
un’apposita area designata vicino alla 
Fiera di Rho nel 2015, di cui fervono i 
preparativi. I deputati europei, in partico-
lar modo quelli inglesi, si sono dimostra-
ti molto interessati all’argomento, in 
particolare alle possibili partnership che 
si potranno sviluppare nelle varie aree 
tematiche e tra le loro regioni di elezione 
e Milano. In particolare Malcolm Har-
bour MEP Presidente della Commissione 
Commercio Interno ha ventilato l’ipotesi 

di un legame tra la sua città, Birmin-
gham, e il capoluogo lombardo, con cui 
peraltro è già in corso un gemellaggio. 
Allo stesso tempo un altro argomento 
buttato sul tavolo è stato senza dubbio la 
questione dei fondi e degli sponsor che 
finanziano Expo, e delle tempistiche dei 
lavori. Expo è un’occasione più unica 
che rara per Milano e per l’Italia, una 
manifestazione in grado di mettere in 
luce le difficoltà e le eccellenze del setto-
re agroalimentare italiano, e allo stesso 
tempo che riesca a sviluppare un proget-
to coerente e lungimirante per limitare 
problemi che si aggravano in periodi di 
crisi come quello della fame nel mondo e 
del bisogno. Ulteriore tematica che andrà 
portata avanti con coraggio sarà quella 
della qualità dei cibi e della sicurezza 
alimentare, con l’importanza di un’eti-
chettatura che riesca a dimostrare il per-
corso e la storia di un prodotto, tenendo 
fuori dalla vendita cibi scadenti, contraf-
fatti e pericolosi per il consumatore. ♦ 
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Pisapia incontra i deputati ECR a MilanoPisapia incontra i deputati ECR a Milano   
 

Ricevuti a Palazzo Marino gli eurodeputati Conservatori durante le giornate di studio   

di Stefano Basilico 
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LL a scelta dei Conservatori Eu-ropei di svolgere le giornate di 
Studio, per la prima volta, in 
Italia rappresenta il progetto, 

che vede uniti movimenti politici di di-
versi paesi europei, nato per rafforzare la 
visione di un’Europa che sappia tornare 
ad interpretare, in modo corretto, le esi-
genze nazionali e quelle dell’Unione, 
un’Europa cioè capace di tornare  a capi-
re la necessità e l’urgenza di realizzare la 
sussidiarietà e lo sviluppo. Il Movimento 
italiano Conservatori Social Riformatori, 
nato lo scorso anno, dà il benvenuto ai 
colleghi europei, nella certezza che solo 
la capacità di coniugare insieme la con-
sapevolezza di quanto va conservato e di 
quanto va, al più presto, riformato può 
aiutare le nazioni europee a uscire da una 
crisi che non è soltanto economica ma 
anche strutturale e morale. Occorre sape-
re individuare una via capace di fare 
crescere la sinergia tra capitale e lavoro, 
tra modernità e progresso, per la difesa 
dell’ambiente e del territorio e per rilan-
ciare lo sviluppo. Bisogna sapere pro-
muovere nuovi interventi per affrontare i 
problemi di una società che invecchia 
senza essere stata capace di aprire ai 
giovani effettive proposte di lavoro e di 
vita mentre la globalizzazione da ele-
mento fortemente positivo, si può tramu-
tare in un grave empasse in assenza di un 
minimo di regole comuni e condivise. 
Superare le ideologie non deve significa-
re il superamento delle idee e dell’identi-
tà come base per realizzare un dialogo 
costruttivo tra le diverse forze politiche, 
economiche e sociali. Dobbiamo tutti 
sapere conservare l’unità nazionale, il 
rispetto delle Istituzioni, dello Stato, il 

valore della famiglia e delle individualità 
che devono sapersi confrontare nella 
società, i diritti delle minoranze, della 
normalità come della diversità, il bene 
comune, il valore del lavoro e della cul-
tura, il rispetto dei diritti e dei doveri che 

non possono più essere disgiunti tra di 
loro . Proprio per questo ci sentiamo di 
riproporre la Carta Universale dei Doveri 
unendo così, in un unico concetto, la 
spinta conservatrice e riformatrice diritti 
e doveri per una società più giusta. 

Dobbiamo sapere individuare e rispettare 
le competenze eliminando la confusione 
dei ruoli e sapere affermare che l’econo-
mia reale, a partire dal manifatturiero, 
dalla fabbrica all’azienda agricola, dall’-
artigianato all’innovazione, è fondamen-
tale per lo sviluppo armonico della socie-
tà per affrontare la modernizzazione, 
dell’intero sistema, avendo chiaro il con-
testo geopolitico internazionale e sapen-
do che va risolto, in Europa, il dissidio 
tra paesi produttori e paesi solo importa-
tori. Conservatori e riformatori insieme 
con la capacità, perciò, di riconoscere ciò 
che va conservato e ciò che va riformato, 
senza avere paura delle parole e consape-
voli che a ciascuno spetta il compito di 
impegnarsi per dare vita ad un sistema 
più moderno nel quale i dissidi possono 
essere superati se gli obiettivi sono chiari 
e condivisi nel rispetto reciproco e delle 
regole che ci siamo dati. ♦ 

 

A Milano Conservatori e A Milano Conservatori e   
Riformatori verso il domaniRiformatori verso il domani   

Le giornate di studio ECR per la prima volta in Italia per un'altra idea di politica   
di Cristiana Msuacrdini 

Pagina Pagina 1515  

 

 

 
<<Conservatori e riformatori 
insieme con la capacità, perciò, 
di riconoscere ciò che va con-
servato e ciò che va riformato, 
senza avere paura delle paro-
le>> 
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CC ento miliardi di euro, in parte ancora disponibili fino alla 
fine di quest’anno. E’ la cifra 
che l’Unione europea ha mes-

so a disposizione delle piccole e medie 
imprese per il periodo 2006-2013, sulla 
base di quella programmazione di 6 anni 
in 6 anni che a breve i 27 Stati membri 
rinnoveranno per il periodo 2014-2020. 
Strumenti finanziari, progetti, iniziative, 
bandi di concorso europei e quant’altro 
la Ue offre all’imprenditoria dei 27 Stati 
membri potranno ora essere consultati 
con un clic all’indirizzo del portale 
“Access to finance” - in 23 lingue – at-
traverso il quale la Commissione di Bru-
xelles intende colmare quel gap tra la Ue 
e le aziende che impedisce alla prima di 
sostenere le seconde e alle seconde di 
cogliere le opportunità offerte dalla pri-
ma. Sotto la voce “Finanziamenti” il sito 
indica, per ciascuno dei 27 Paesi comu-
nitari, i finanziamenti a disposizione 

delle Pmi, i canali – banche nazionali di 
norma – attraverso i quali sono erogati, 
gli importi massimi concessi, le garanzie 
richieste e l’ambito geografico entro il 
quale è coperta l’attività per la quale il 
finanziamento è concesso. Sotto la voce 
“Sostegno”, il sito indica invece le strut-

ture della Ue alle quali rivolgersi per 
ottenere consulenza (e talora azioni diret-
te) per risolvere impicci burocratici rela-
tivi alla ricerca/offerta di lavoro e ai traf-
fici commerciali che coinvolgano più 
Stati comunitari; nonché assistenza per 
la tutela giuridica di chi opera in Cina 
(dove brevetti e proprietà intellettuale 
incorrono in una legislazione molto più 
lassista di quella occidentale, esponendo 
chi vi investe al rischio di vedere fraudo-
lentemente copiati i propri prodotti). Ma 
accanto a “Finanziamenti e contributi”, il 
sito offre altre 7 voci – “Intraprendere”, 
“Espandersi”, “Il mercato Ue”, 
“Innovazione”, “L’impresa responsabi-
le”, “Cessare l’attività” – che intendono 
accompagnare (e ancor prima stimolare) 
l’attività imprenditoriale lungo tutto il 
suo percorso, dalla nascita fino all’even-
tuale constatazione che l’iniziativa non 
può proseguire (per mancato gradimento 

di mercato, superamento del prodotto 
fornito o quant’altro). Dal fisco alle re-
gole a tutela della concorrenza, dalla 
tutela del know-how specifico di un’a-
zienda alle norme in tema di fusioni a-
ziendali e qualità delle diverse tipologie 
merceologiche del prodotto, dal falli-
mento alle prescrizioni per il rispetto 
dell’ambiente e delle garanzie dei lavora-
tori, il sito offre un’antologia completa, 
attraverso la quale – nella propria lingua 
– è possibile valutare comparativamente 
quale tra i 27 Paesi offra le migliori con-
dizioni sotto i diversi profili: fiscale, 
della disciplina del lavoro, della tutela 
dell’ambiente, dell’accesso al credito. 
Uno svedese può tranquillamente leggere 
nella sua lingua quanto business-friendly 
sia l’Italia, solo per fare un esempio, e 
reciprocamente un italiano può valutare 
tutto ciò che l’Ungheria, sempre a titolo 
di esempio, possa offrirgli. ♦ 
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<<Il sito offre un’antologia 
completa, attraverso la quale – 
nella propria lingua – è possibi-
le valutare comparativamente 
quale tra i 27 Paesi offra le mi-
gliori condizioni sotto i diversi 
profili>> 

La Ue apre il portale degli affariLa Ue apre il portale degli affari   
 

Sul sito www.access2finance.ec.europa.eu una guida completa per fare impresa  

di LDR 
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FF iat Industrial – riferisce il Fi-nancial Times - si accinge a 
prendere la residenza in Inghil-
terra, per beneficiare di un re-

gime fiscale migliore.  Al 30% nel 2007, 
la tassazione sulle imprese sotto la Union 
Jack è stata ridotta al 23,25% proprio 
con l’obiettivo di attrarre oltre Manica 
anche imprese straniere, mentre in Italia 
essa si aggira intorno al 31,4% (tra le 
proteste della business community no-
strana). Depositata presso la Sec 
(Securities and Exchange Commission) 
di New York, l’equivalente americano 
della Consob italiana, la documentazione 
per completare la fusione con la Cnh 
americana – l’acquisizione del rimanente 
12% ancora non detenuto da Fiat Indu-
strial è programmato entro l’anno e il via 
libera all’operazione è atteso per giugno 
– Fiat Industrial (inclusiva di Cnh) sarà 

quotata a Wall Street. L’anno scorso il 
ramo specializzato in veicoli industriali 
della casa automobilistica torinese ha 

fatturato oltre 25 miliardi, con redditi per 
1,485 milioni, e ha versato alle casse del 
fisco italiano 564 milioni (il 37,9% dei 
guadagni) al netto dei 28 di Irap. Col 
trasferimento della residenza da via Niz-

za 250 a Torino verso l’Essex, in Cranes 
Farm Road (letteralmente, la strada dello 
stabilimento delle gru) a Basildon, Fiat 
Industrial – che una volta completato il 
merger con Cnh si chiamerà Fi Cbm 
Holdings Nv - farà verosimilmente da 
battistrada anche per l’altro branch a-
ziendale, Fiat Auto. Com’è ovvio, gli 
analisti si aspettano infatti che la nuova 
residenza di Fiat Industrial e i conse-
guenti minori oneri fiscali si tradurranno 
in un incremento dei dividendi per gli 
azionisti. La Exor della famiglia Agnelli 
detiene un terzo delle azioni tanto di Fiat 
Industrial che di Fiat Auto. L’attuale 
corporate tax rate britannico, peraltro, è 
destinato a calare ulteriormente, al 21% 
l’anno prossimo e al 20% nel 2015. L’I-
talia, viceversa, è oggi seconda solo alla 
Francia (33%) quanto a corporate tax 
rate, davanti a Spagna (30%) e Germania 
(29,5%).  ♦ 

 

 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

Mezza Fiat saluta e Mezza Fiat saluta e   
prende la residenza fiscale in Inghilterraprende la residenza fiscale in Inghilterra   

Fiat Industrial passa da un'aliquota del 31,4% a una del 23,25%, che calerà al 20% nel 2015  
di Carlo Sala 
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<<L’attuale corporate tax rate 
britannico, peraltro, è destinato 
a calare ulteriormente, al 21% 
l’anno prossimo e al 20% nel 
2015. L’Italia, viceversa, è oggi 
seconda solo alla Francia (33%) 
quanto a corporate tax rate, da-
vanti a Spagna (30%) e Germa-
nia (29,5%)>> 
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II l problema dello Jugendamt, l'or-ganismo speciale tedesco incarica-
to di giudicare i casi di affido nei 
confronti dei figli di genitori bina-

zionali, che favorisce i genitori tedeschi 
sfavorendo quelli di altre nazioni, non è 
un problema che riguarda solo le coppie 
con un ex coniuge italiano. Anche i tur-
chi, che in Germania sono una delle mi-
noranze più nutrite, soffrono di questo 
problema, e hanno perciò deciso di orga-
nizzare una tavola rotonda ad Amburgo, 
ideata dall'Associazione locale dei geni-
tori turchi. Il presidente dell'Associazio-
ne, Malik Karabulut, ha sottolineato co-
me l'esperienza legata allo Jugendamt sia 
traumatica per i bambini, perché oltre al 
trauma in sé del divorzio, vivono anche 
un sistema giuridico che tenta di strap-
parli da uno dei genitori e di cambiare la 
loro formazione culturale, germanizzan-
doli. "Di solito la discussione che verte 
sulla protezione dei minori si sviluppa in 
questo modo : il drammatico caso di un 
bambino morto smuove i media e la poli-
tica, viene rimproverato agli Jugendamt 
di aver agito con ritardo. Di conseguenza 
aumenta il numero dei bambini sottratti 

per far così vedere che gli Jugendamt 
fanno il loro lavoro. Ad Amburgo, dopo 
la morte di Jessica nel 2005, il numero 
dei bambini sottratti alle famiglie è salito 
in ogni quartiere dai 400 ai 500 e da allo-
ra è rimasto su questi valori." scrive Ka-
jia Kutter sul quotidiano TAZ. In modo 

molto critico si è espresso durante l'in-
contro uno dei relatori, l’avv. Grégory 
Thuan. “Il fatto che i giudici non control-
lino gli Jugendamt rappresenta un pro-
blema per i diritti fondamentali”.  La 
questione rimane di piena attualità, e 
investe in maniera massiccia anche l'Ita-

lia: il caso  di Marinella Colombo è sali-
to agli "onori" delle cronache, portando 
luce su un tema spinoso ma sottovaluta-
to, e anche numerosi altri genitori in tut-
to il paese soffrono dello stesso proble-
ma. La politica estera nazionale è molto 
cauta sul tema, che ha invece trovato una 
piena sponda al Parlamento Europeo, 
con Cristiana Muscardini che ha più vol-
te richiamato l'attenzione della Commis-
sione e degli organismi preposti in nu-
merosi modi, spesso insieme  alla Vice-
Presidente Roberta Angelilli. Il problema 
dei figli con genitori binazionali è senza 
dubbio spinoso, ma non può essere sotto-
valutato né buttato nel dimenticatoio, dal 
momento che questi bambini giorno do-
po giorno vivono traumi educativi enor-
mi, venendo di fatto allontanati da uno 
dei due genitori, abituandosi alla cultura 
tedesca senza alcun rispetto per quella 
dell'altro genitore e al tempo stesso vi-
vendo quasi come orfani, con contatti 
minimi con il genitore straniero. Una 
situazione intollerabile per un'Europa 
che intende diventare sempre più unita e 
compatta, ma che vede i propri figli let-
teralmente "rapiti" dal governo di uno 
stato membro tra i più importanti. ♦ 

 

di Luigi Rossella 

Jugendamt, si muovono anche i genitori turchiJugendamt, si muovono anche i genitori turchi   
 

Ad Amburgo una conferenza sul tema  

 

 

 
<<La politica estera nazionale è 
molto cauta sul tema, che ha 
invece trovato una piena spon-
da al Parlamento Europeo, con 
Cristiana Muscardini che ha 
più volte richiamato l'attenzio-
ne della Commissione e degli 
organismi preposti in numerosi 
modi, spesso insieme  alla Vice-
Presidente Roberta Angelilli>> 
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II  dati riguardanti il danno che la contraffazione reca all’economia 
italiana sono impressionanti: un 
giro d’affari illegale di 6,9 miliar-

di di euro che corrispondono alla perdita 
di 110 mila unità di lavoro che ogni anno 
vengono sottratte all’economia legale. 
La stima elaborata dal Censis insieme al 
Ministero dello Sviluppo Economico 
considera che, se si riportasse sul merca-
to legale la produzione dei beni contraf-
fatti, significherebbe  un gettito all’erario 
aggiuntivo complessivo d’imposte indi-
rette ed indirette (considerando anche la 
produzione indotta) di 4,620 miliardi di 
euro. Vale a dire una cifra pari al 1,74 
per cento del gettito dello Stato. Contraf-
fazione: il settore più colpito è quello 
dell’abbigliamento ed accessori che da 

solo vale il 35,9 per cento del totale del 
giro d’affari di beni contraffatti, per un 
valore di 2,28 miliardi di euro. I dati 
sono impressionanti e non lasciano spa-
zio ad interpretazioni: il fenomeno della 
contraffazione è una piaga sociale che va 
combattuta con determinazione. Fortuna-
tamente nell’ultimo biennio i sequestri 
sono percentualmente aumentati moltis-
simo, i media si stanno occupando del 
fenomeno e la politica ha dedicato tempo 
e risorse al fenomeno della contraffazio-
ne. Insomma, sembra proprio che “gli 
anni bui” siano terminati. Insomma, 
sembra che finalmente l’orizzonte si sta 
schiarendo: s’incomincia a vedere che il 
tessuto economico dell’Italia è anomalo. 
Le grandi imprese sono un'eccezione e la 
regola sono le piccole/medie imprese 
con produzioni di nicchia e di qualità, 

spesso con un buon valore aggiunto. 
Terminata la follia delle partecipazioni 
statali, sulla via del tramonto l’idea di un 
tessuto industriale dove a farla da padro-
ne sono le poche grandi imprese, ora 
l’attenzione sembra spostarsi verso la 
vera colonna vertebrale dell’economia 
del Paese, le piccole e medie imprese. 
Siamo tutti d’accordo che il noto slogan 
“piccolo è bello” è da riformulare. Ma 
ciò non deve reprimere il sentimento di 
sentirsi orgogliosamente italiani, senti-
mento che deve rimanere vivo. La di-
mensione delle imprese, la tipicità e la 
riconosciuta notorietà dei prodotti esige 
una forte azione di tutela. Non solo dal 
punto di vista giuridico, ma anche un 
chiaro riconoscimento da chi cerca d’im-
bastire la politica economica del Paese.  
E’ la struttura economica del Paese che  
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Contraffazione, un danno incalcolabileContraffazione, un danno incalcolabile   
 

L'industria dei falsi indebolisce il settore manifatturiero, ma  
i dati rimangono in parte sommersi  

di Antonio Selvatici 
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necessita di azioni mirate alla maggiore 
protezione delle produzione e minore 
burocrazia. Probabilmente invece di pen-
sare ai “finanziamenti a pioggia” oppure 
a mirate strategie che vanno a rimpin-
guare le casse dei “soliti noti”, sarebbe 
necessaria una politica industriale fina-
lizzata alla difesa di quelle imprese che 
silenziosamente, con fatica e sacrifici 
conquistano giorno dopo giorno nuove 
fette di mercato. L'unicità e la specificità 
delle stesse deve essere difesa con le 
unghie, coi denti e con intelligenza. Lo 
sguardo va rivolto verso l’incredibile 
massa di “imprese invisibili e silenziose” 
che, nonostante tutto, vanno avanti. In un 
Paese di urlatori il silenzio può essere 
confuso con posizioni di “non apparte-
nenza” o addirittura di “non esistenza”. 
Così non è. Senza dubbio il percorso è 
tortuoso ed in salita. Senza dubbio (ma 
non è un paradosso) le piccole dimensio-
ni, la tipologia delle produzioni, la pru-
denza, la gelosia e per alcuni versi un 
sentimento imprenditoriale che si avvici-
na all’“egoismo” ostacolano fortemente 
la formazioni delle reti d’impresa. Molti 

imprenditori dovranno imparare a “fare 
gruppo” e le istituzioni, intese come se-
vero, ma giusto organo di controllo, do-
vranno tutelare le nostre produzioni. Na-
turalmente difendere il Made in Italy 
significa stroncare il fenomeno della 
contraffazione, focalizzare i controlli 
verso quelle imprese, o quei gruppi 
d’imprese, che “per costruzione” e per 
assetti proprietari non hanno finalità lim-
pide. Gli imprenditori italiani devono 

avere la consapevolezza che il Made in 
Italy è un plus, una garanzia, uno 
“slogan gratuito”. Se così non fosse non 
sarebbe così copiato. Quindi legare ai 
prodotti valori facilmente percepibili e 
riconoscibili dai consumatori, offrendo 
garanzia di genuinità ed unicità. L’infor-

male, ma comunque valido, ciclo dello 
sviluppo ci ha insegnato che dopo un 
periodo di produzione indiscriminata di 
massa, segue uno dove s’incomincia ad 
orientarsi alla qualità. Cosa accadrà 
quando i Paesi che ora producono indi-
scriminatamente di tutto a basso costo 
incominceranno ad orientare le produzio-
ni verso la qualità. I due sistemi di pro-
duzione quantità/qualità coesisteranno, 
ma il consumatore avrà di fronte a sé una 
maggiore opportunità di scelta. Nuovi e 
vecchi marchi, nuovi e vecchi produzioni 
dovranno contendersi un mercato certa-
mente di dimensioni più vasto, ma anche 
maggiormente affollato. Ed è anche per 
ciò che la tutela del Made in Italy, la 
capacità di “caricare” i nostri prodotti di 
valori percepibili e riconoscibili dal con-
sumatore unitamente da parte delle im-
prese di trovare il coraggio di fare rete, 
insieme questi elementi saranno in un 
futuro imminente elementi da tenere in 
seria considerazione. Ognuno dovrà fare 
la propria parte, ma insieme, per mano, 
si può andare lontano. ♦ 

 

 

 

 
<<Cosa accadrà quando i Paesi 
che ora producono indiscrimi-
natamente di tutto a basso costo 
incominceranno ad orientare le 
produzioni verso la qualità?>> 
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NN uovo componente dei Con-servatori al Parlamento euro-
peo, cui è approdata dopo le 
elezioni politiche italiane e in 

seguito agli spostamenti da Strasburgo a 
Roma che queste hanno determinato, 
Isabella De Martini è un’ammiratrice del 
Regno Unito e di Margaret Thatcher per 
ragioni profondamente biografiche. 
“Non sarà mai abbastanza grata al popo-
lo inglese non sarà mai, perché senza di 
loro, senza l’accoglienza di cui diede 
prova anche sotto i bombardamenti  du-
rante la II Guerra Mondiale non sarei 
qui” dice raccontando della madre – te-
desca di origini ebraiche - che trovò rifu-
gio presso un fratello maggiore, com-
merciante di filati a Londra, dopo che la 
Notte dei Cristalli in Germania ne smem-
brò la famiglia (con deportazione e ster-
minio di molti componenti nel lager di 
Buchenwald). L’ammirazione per la 
Lady di ferro non nasce però solo da una 

giovinezza in cui l’inglese è stato la sua 
madrelingua. Nasce sulla scia di quella 
parentela, per via paterna, con Amedeo 
Peter Giannini, il fondatore della Bank 
of America-Italy che nella prima metà 
del Novecento concedeva credito agli 
immigrati italiani osservandone le mani, 
la presenza di calli che attestassero un’-
effettiva familiarità con la fatica del la-
voro. Un pragmatismo molto simile a 
quello della Thatcher, appunto, di cui 
ammira “la fierezza, la coerenza e la 
determinazione di portare avanti le pro-
prie idee, anche nel confronto con quei 
sindacati che invece hanno contribuito 
ad affossare l’Italia”. 
Prima che rappresentante dell’Italia 
in Europa, lei è stata un cervello rien-
trato dagli Usa, dove viveva un suo 
zio, in Italia..  
“Si, ho svolto attività medica e di docen-
za universitaria negli Usa, dove sul lavo-
ro nessuno mi ha mai trattato diversa-
mente dai colleghi maschi o perché pro-

venivo da Genova, che descrivevo come 
‘a small town near Portofino’ perché non 
la confondessero con Ginevra”. 
E poi? 
“Sono tornata in Italia ascoltando i rac-
conti dei migranti. Negli anni Ottanta fu 
fatta una legge per il rientro dei cervelli. 
Per le università quella legge prevedeva 
3 livelli: ricercatori (gli ex assistenti), 
associati e professori ordinari, ma per 
metterli al riparo da chi rientrava i ricer-
catori furono fatti associati ope legis. In 
più a chi rientrava venivano riconosciuti 
solo due terzi dell’anzianità di servizio 
maturata all’estero, un handicap. Al mio 
rientro da Filadelfia a Genova fu aperto 
un laboratorio di neuroscienze ma io da 
ricercatrice non sono mai passata ordina-
ria, perché in Italia i concorsi si fanno 
solo dove c’è qualche cattedratico da 
sistemare. Per questo l’Italia, che storica-
mente per prima ha avuto le università, 
non ha atenei nelle prime posizioni del 
ranking mondiale”.  

 

L'Italia ha lasciato 400mila cervelli a BerlinoL'Italia ha lasciato 400mila cervelli a Berlino   
 

L'eurodeputata dei Conservatori De Martini: le Università USA cercavano filiali e le hanno trovate in Germania  

di Carlo Sala 



Meritocrazia all’italiana, sta dicendo? 
“Un problema di genere italico direi. 
Negli anni Novanta con Riccardo Garro-
ne (presidente della ERG e dell’Assindu-
stria di Genova, ma noto ai più come 
presidente della Sampdoria) e l’allora 
arcivescovo genovese Dionigi Tettaman-
zi avviammo un gruppo per aprire un’u-
niversità internazionale. Nel bacino del 
Mediterraneo ci sono 400mila studenti 
che cercano di entrare nelle università 
americane (ne passa solo il 10%) e sono 
pronti a pagarsela di tasca propria. Le 
università americane quindi erano pronte 
ad aprire dei distaccamenti. Ma il rettore 
dell’università di Genova Pontremoli 
(oggi sotto indagine della Corte dei con-
ti) mi disse che non voleva un altro retto-
re e Tettamanzi mi guardò e disse ‘Cara 
ragazza, bisogna arrendersi allo statali-
smo imperante’. Secondo l’Istat ogni 
studente lascia 500 euro al mese dove 
vive e l’opportunità è stata colta dalla 
Germania col progetto ‘Germany is a 
place to study’ ”. 
Che idea si è fatta? 
“Negli Usa si valorizza il lavoro di equi-
pe (la mutua addirittura rimborsa una 
second opinion), in Italia, e il Pd in poli-
tica è un esempio evidente, c’è una di-
scriminazione sul merito. Io sono contra-
ria alle quote rosa, ad esempio, sono 
invece per ‘quote intelligenti’. Occorre 
cambiare mentalità: non voglio arrivare 
alla definizione di Battiato, ma le donne 
che fanno strada sono mogli, amanti, 
segretarie. Nel 2009 quando mi fu chie-
sto di candidarmi, dopo la lettera della 
moglie di Berlusconi su certe candidate, 
il Pdl cercava figure in grado di parteci-
pare a dibattiti con figure come Coffera-
ti. Io all’epoca lavoravo al comitato na-
zionale di bioscienze e quando ho accet-
tato ho poi scoperto che l’ordine di parti-
to era di votare certi candidati. Volevo 
anche fare ricorso alla Corte europea 
quando mi hanno impedito di salire sul 
palco. Finché le liste le fanno i partiti ci 
metteranno sempre acchiappavoti. Do-
vremmo andare a scegliere donne che 
lavorano all’estero e invece vediamo 
Belsito, che faceva il buttafuori a Geno-
va, vicepresidente di Fincantieri, una 
delle realtà più importanti al mondo nel 
suo settore. E il presidente dell’autorità 
portuale di Genova, Merlo, è stato preso 
dall’ufficio stampa della Curia di La 
Spezia”. 

L’antipolitica nasce dalla discrimina-
zione del merito? 
“Da quello, dal denaro dei contribuenti 
usato in modo folcloristico, con rimborsi 
elettorali usati per comprare biancheria 
intima, con un partito che ha chiuso dopo 
che Dagospia l’aveva ribattezzato l’Italia 
dei valori immobiliari”. 
Essere donna in Italia e in Europa è 
penalizzante? Lei prima accennava a 
Berlusconi, alla Ue risulta che le don-
ne impieghino 59 giorni in più per 
guadagnare la stessa cifra di un uomo, 
a parità di ruolo… 
“Su Berlusconi non farei di ogni erba un 
fascio, nel centrodestra ci sono donne in 
gamba e il centrodestra deve ripartire da 
loro. Poi c‘è la Bonino, che come com-
ponente della Commissione esteri del 
Parlamento europeo attendo di incontra-

re. La parità uomo-donna non sta nel 
fatto, come ha detto una esponente go-
vernativa francese, che anche le cretine 
possano avere i ruoli degli uomini. Da 
neurologa posso dire che è scientifica-
mente provato che le donne hanno una 
miglior connessione dei due emisferi 
cerebrali e quindi una miglior visione 
d’insieme. Il problema sta nell’avere, 
come accade in Olanda, la detrazione 
integrale delle spese che una donna so-
stiene per la cura dei figli. Le donne che 
a sinistra si battono solo per gli asili nido 
vogliono donne che non siano più che 
impiegate. E la differenza di 59 giorni è 
semplicemente vergognosa, outrageous. 
Su questi temi sarò dura con tenerezza, 
per riprendere le parole di un medico, 
argentino come mia nonna, ripreso di 
recente anche da Papa Bergoglio”. ♦ 
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OO 
ggi va sempre più diffonden-
dosi la ricerca della compa-
gnia degli animali domestici. 
Azzardo un’ipotesi: sarà per-

ché è sempre più difficile trovare tra i 
nostri simili una compagnia tranquilla, 
che senta il nostro bisogno di affetto e lo 
ricambi con dolcezza infondendoci sere-
nità?Il fatto è che è difficile oggi trovare 
una casa in cui non ci sia un cane, un 
gatto o ...appunto per questo e importan-

te conoscere i nostri "amici", interpretar-
ne il linguaggio e il comportamento. Si 
sono fatte in proposito molte ricerche 
soprattutto sui cani anche perché questi 
animali non sono solo di compagnia ma 
collaborano con l’uomo in diverse attivi-
tà: sono, infatti, addestrabili per essere 
poliziotti, militari, ricercatori di persone 
scomparse o di feriti nelle calamita natu-
rali, aiutano i potatori di handicap sosti-
tuendosi a loro in varie attività, fanno la 
guardia alle persone, anche nelle attività 
lavorative ma svolgono anche importanti 
funzioni nella pet terapy. E’ importante 
perciò comprendere le varie intonazioni 
delle loro vocalizzazioni, i movimenti 
della coda, delle orecchie, le posture del 
corpo, il modo di guardare o fissare. Il 
professor Brian Hare della Duke 
University da tempo si occupa di psico-
logia animale e ha creato un sito "Dog 
Notion" dove, a pagamento si possono 
trovare interessanti test scientifici sulle 
capacità cognitive degli animali. Alla 
base del rapporto cane uomo secondo lui 

c'è l’empatia, cioè l’insieme della memo-
ria, della capacità di comunicare partico-
lari situazioni, anche del ragionamento 
(il cane sa cosa deve fare se vuole o non 
vuole qualche cosa). Conoscere il signi-
ficato del comportamento del cane facili-
ta la convivenza ma anche il rapporto 
con le persone che sì incontrano occasio-
nalmente e verso le quali il cane può 
avere un atteggiamento diverso a secon-
da dell’educazione ricevuta. Particolar-
mente interessante è il dialogo e il conse-
guente rapporto che nasce tra animali di 
genere diverso e che hanno modi di co-
municazione non solo differenti ma addi-
rittura opposti. Pensiamo al rapporto tra 
cane e gatto la cui gestualità è significa-
tivamente contrastante: un cane, per di-
mostrare contentezza e fiducia scodinzo-

la, per il gatto invece muovere la coda è 
sintomo di allerta, irrequietezza e possi-
bile aggressività. Il cane all’erta, even-
tualmente pronto all’attacco o comunque 
vigilante ha la coda dritta, mentre per il 
gatto la coda portata alta e sintomo di 
sicurezza, tranquillità, fiducia estrema. 
Ma quando un cane e un gatto, diventati 
amici tra loro si incontreranno, continue-
ranno a capirsi con i loro rispettivi diver-
si linguaggi ma avranno la capacità di 
decodificare il messaggio. Cane scodin-
zolante e gatto con coda diritta che si 
annusano e che vivono insieme dono la 
dimostrazione di quanto per parlarsi e 
comprendersi si debbano capire le cultu-
re degli altri, noi umani potremmo pren-
dere esempio. ♦ 

 

A lezione di empatia dal mondo animale A lezione di empatia dal mondo animale  
 

Conoscere ed analizzare il significato del compartamento animale può facilitare il rapporto di relazione umano  

di Anastasia Palli 
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<<Conoscere il significato del 
comportamento del cane facilita 
la convivenza ma anche il rap-
porto con le persone che sì in-
contrano occasionalmente e 
verso le quali il cane può avere 
un atteggiamento diverso a se-
conda dell’educazione ricevu-
ta>>  
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GG 
razie all’Onorevole Cristiana 
Muscardini ho avuto l’op-
portunità di visitare la sede 
del Parlamento Europeo a 

Strasburgo. E’ stato un viaggio breve, 
privo di molti comfort, ma estremamente 
istruttivo. Per uno come me che fa l’ 
attore in Italia e vive una vita fatta di 
precariato per definizione. E per effetto 
del precariato e della mancanza cronica 
di uno stipendio vivo una situazione 
chiusa e limitata entro i confini naziona-
li, come d’altra parte la stragrande mag-
gioranza degli Italiani. Quindi quelle che 
seguono sono le impressioni di un citta-
dino europeo piuttosto inconsapevole: il 
"tipico" cittadino europeo. Il palazzo di 
Strasburgo è una delle tre sedi del Parla-
mento Europeo insieme con quella di 
Bruxelles e quella amministrativa che si 
trova in Lussemburgo: è un edificio a 
pianta circolare, quello più recente, cir-
condato e abbracciato da un secondo 
edificio costruito precedentemente. L’at-
mosfera che si respira di fronte a questo 
gioiello architettonico è immediatamente 
di grande pace e armonia, ma al contem-
po l’ operosità alla quale è votato è visi-
bile e intuibile attraverso le vetrate che 
lo rivestono. Operosità ed efficacia: que-
sti sono i termini giusti per descrivere gli 
obbiettivi del Parlamento Europeo, che 
con l’andare avanti degli anni e il proce-
dere dell’ Europa verso una unità di in-
tenti e verso il concetto di federazione di 
stati, sta acquistando sempre maggiori 
poteri. L’ultimo passo in questo senso, a 
quanto ci dicono alcuni funzionari, e’ lo 
strumento della CODECISIONE, secon-
do il quale il Parlamento Europeo agisce 
insieme con il Consiglio Europeo, ovve-
ro il consesso dei ministri di tutti i Paesi 
facenti parte dell’Unione Europea. Prefe-
risco non addentrarmi ulteriormente nel-
lo specifico, poiché rischierei di com-
mettere degli errori grossolani, mi limito 
a segnalare che le decisioni del Parla-
mento Europeo iniziano a diventare rile-
vanti e vincolanti mai come ora. Di con-

seguenza mai come ora diventa impre-
scindibile per i cittadini italiani e in ge-
nerale europei seguire le vicende ed e-
sprimere un parere nei confronti di que-
sto istituto così importante per il nostro 
futuro. Ciò che mi ha stupito della seduta 
dei 750 e più parlamentari nell’emiciclo 
(la "camera" di riunione) alla quale ho 
avuto la fortuna di assistere e’ la velocità 
e la determinazione, la prontezza con la 
quale le decisioni vengono prese e le 
leggi votate. Per alzata di mano o attra-
verso il voto elettronico tutto avviene in 
modo armonico, mentre numerosi inter-
preti traducono simultaneamente gli in-
terventi fatti in tutte le lingue d’ Europa. 
Sembra di essere lontani anni luce dall’I-
talia e dai suoi organi di governo, eppure 
sono appena oltre le Alpi. Ho riconosciu-
to fra i parlamentari Sergio Cofferati, per 

me la testimonianza più viva del fatto 
che in questa istituzione ha potere deci-
sionale anche il mio Paese. Eppure i 
mass-media Italiani, i giornali nazionali 
sembrano ignorare la dimensione euro-
pea dello stivale, incancreniti come sono 
a riportare discussioni spesso irrilevanti 
e futili del nostro governo e di tutte le 
manifestazioni folcloristiche che lo cir-
condano. Il sensazionalismo che si ac-
compagna alla vita politica italiana degli 
ultimi anni è miope. Ed è un gran pecca-
to, perché la dimensione apparente dei 
problemi interni rischia di aumentare a 

dismisura agli occhi di chi vi assiste, per 
la mancanza del confronto con l’esterno. 
Stupisce il fatto ad esempio che nel Par-
lamento Europeo ciascun funzionario 
non possa mantenere la stessa carica per 
più di sette anni, cosicché nessuno possa 
affezionarsi alla propria poltrona: un 
miraggio che entro i confini nazionali 
diventa allucinazione. Il costo del fun-
zionamento del Parlamento Europeo è di 
tre euro/anno per ogni abitante dell’U-
nione, altro esempio di quanto siano di-
stanti le nostre istituzioni nazionali dalla 
giusta misura. Ma gli anni passano e i 
cittadini italiani continuano a vivere in 
un’inconsapevolezza indotta: la crisi 
economica è l’argomento principe di 
discussione, la disoccupazione  giovanile 
aumenta e i nostri governanti invecchia-
no. Il potere delle idee sembra l’unica 
soluzione al baratro, ma la modernità è 
ancora lontana. Tornando verso Milano 
faccio qualche telefonata e mi rendo con-
to la tariffa di roaming ha un costo ac-
cessibile proprio per effetto di una nor-
mativa europea del 2007: il futuro è lon-
tano in Italia, ma l' Europa prosegue la 
sua marcia. E noi, fino a prova contraria, 
siamo su questo treno. ♦ 

 

Sono stato in EUROPASono stato in EUROPA   
 

Diario di viaggio di un precario al Parlamento Europeo  

di Camillo Rossi Barattini 
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<<Operosità ed efficacia: questi 
sono i termini giusti per descri-
vere gli obbiettivi del Parlamen-
to Europeo, che con l’andare 
avanti degli anni e il procedere 
dell’ Europa verso una unità di 
intenti e verso il concetto di fe-
derazione di stati, sta acqui-
stando sempre maggiori pote-
ri>> 
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SS i terrà sabato 15 giugno 2013 presso il CAM Falcone e Bor-
sellino di Corso Garibaldi 27 
Milano la personale d'arte 

"Sensi" di Gaetano Cammarata, Reloo-
ker ed Agente/Art Director di alcuni ta-
lenti della fotografia mondiale.  
Con il patrocinio del Comune di Milano 
- Consiglio di Zona 1 e grazie al soste-
gno dell'Associazione culturale TiMani-
festa, molto attiva sul piano sociale, l'ar-
tista esporrà le sue creazioni ispirate e 
dedicate alla Donna.  
Programma: 
ore 18:00 cocktail di benvenuto e presen-
tazione congiunta dell'esposizione da 
parte del critico d'arte Vittorio Schieroni 
e del Presidente di TiManifesta Antonio 
Trottelli; 
ore 19:00 concerto di violino della Mae-
stra Alessandra Sonia Romano;  

ore 20:00 letture di pezzi teatrali inter-
pretate dal regista cinematografico Eric 
Alexander; 
ore 21:00 “Fragilità e coraggio: parole di 
donne” dell'attrice Cristina Castigliola. 
L'arte di Gaetano Cammarata rappresen-
ta un racconto vero, che si dipana tra 
quadri polimaterici, di intenso lirismo. 
Immagini sfuggenti sfumate nel ricordo, 
volti sconosciuti e storie misteriose, che 
sembrano riaffiorare da un recente e in-
determinato passato. E' un noir d'autore, 
elegante e raffinato, prezioso come un 
gioiello racchiuso in uno scrigno, che é 
appena stato ritrovato dopo una lunga 
ricerca e innumerevoli sforzi. Illustre 
l'influenza delle antiche Wunderkammer 
e delle Camere delle Reliquie, che ap-
paiono evocate nei suoi lavori attraverso 
una sensibilità contemporanea, così co-
me le tecniche utilizzate: non solo l'olio, 
armonioso e delicato, ma anche inserti di 

radiografie, foto, candele, plexiglas, le-
gno, ritagli di carta... testimonianze del 
tempo trascorso e custodi delle esperien-
ze vissute. “Il mio percorso prende spun-
to dal senso di Immortalità”, dice lo stes-
so Cammarata, descrivendo la serie 
'Disiecta Membra', basata sull'attenzione 
al particolare, il frammento di un tutto 
che appare evidente proprio attraverso 
l'insistere sul dettaglio, divenuto reliquia 
nell'esaltazione del ricordo di ciò che è 
stato e “non é più'. Anche il segno si 
adegua a questo sentire, facendosi linea-
re e minimalista. La figura quasi ieratica, 
sembra immersa in un pensiero domi-
nante, carica di visibile ma trattenuta 
emozione. La Mostra - "un cofanetto 
d'Arte tra opere, musica e recitazione" - 
si avvale del prezioso contributo della 
Cantina Cà di Frara e del loro Conte Ju-
lè, delle agenzie Emotionphy e Mazza. ♦ 

 

''SENSI'' la personale d'arte ''SENSI'' la personale d'arte   
di Gaetano Cammaratadi Gaetano Cammarata   

Una mostra dedicata alla Donna  
di Dario Ferrante 
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A  pochi chilometri da Bene-vento, a nord del Monte Ta-
burno. È qui che batte il cuore della Fa-
langhina, un vino bianco ottenuto da 
un’uva che ha lo stesso nome. Il territo-
rio ricorda le valli trentine, e anche qui il 
suo carattere semplice e gli ottimi profu-
mi sono gli ingredienti principali. L’uva 
falanghina era quasi scomparsa negli 
anni ’60, tanto che Luigi Veronelli, gior-
nalista e scrittore di enogastronomia, nel 
1961 menzionava questo vino solo in 
provincia di Caserta. Il suo libro sui vini 
d’Italia, oggi, richiederebbe maggior 
spazio per questo bianco: negli anni ’80 
e ’90 c’è stata la sua riscossa, determina-
ta anche da un miglior rapporto qualità/
prezzo rispetto ai vicini Fiano di Avelli-
no e Greco di Tufo. In questo modo, il 
nostro protagonista progressivamente si 
è fatto spazio nelle enoteche e nei risto-
ranti di tutta Italia. Così, oggi troviamo 
queste viti in tutta la Campania e in parte 
del Molise e Puglia con la concentrazio-
ne maggiore nel Sannio beneventano. Lo 
spazio vitato ha anche trasformato i pae-
saggi, prima utilizzati per coltivare frut-
ta, tabacco e cereali che ora consentono 
anche un’attività più redditizia. Sembra 

che questo tipo di vite sia entrata in Ita-
lia proprio da qui: il porto di Cuma, una 
colonia greca fondata nel 730 a.C. ai 
piedi dei Campi Flegrei. La coltivazione, 
che in Grecia avveniva lasciando le 
piante per terra, da noi faceva ammuffire 
l’uva: per questa ragione la vite venne 
sollevata da terra. I paletti in legno che 
la sostenevano, in latino si chiamavano 
phalangae: con questo sistema nacque il 
Vinum Album Phalanginum, quindi per 
passaggio semantico  la nostra Falanghi-
na. Torniamo alla rinascita di questo 
vino, in precedenza molto usato come 
prodotto “da taglio”, per rafforzare il 
grado alcolico di vini meno consistenti: 
la dobbiamo a due studi. Il primo risale 
agli anni ’50, quando l’avvocato napole-
tano Francesco Paolo Avallone, fece una 
ricerca storica sulle uve della zona del 
Falerno, dando il via all’ascesa del viti-
gno. Il secondo è del beneventano Leo-
nardo Mustilli, che agli inizi degli anni 
’70 scoprì ai piedi del Taburno, precisa-
mente a Bonea, una zona di sole uve 
falanghina. Vinificandone una modesta 
quantità, assieme al comitato da lui crea-
to, che si occupava della viticoltura san-
nita, Mustilli si accorse dell’unicità di 
questo vino. Da qui un crescendo, tanto 
quanto i profumi di questo prodotto ge-
neroso, specchio del cuore degli abitanti 

di questa terra. Falanghina Felix è una 
rassegna annuale, ideata per celebrare 
questo magnifico prodotto, che si tiene a 
S. Agata dei Goti, dal 2012 degnamente 
inserita tra i borghi più belli d’Italia. È 
impossibile, rischiamo di ripeterci, non 
restare colpiti dai profumi che si sprigio-
nano dal bicchiere, di frutta matura e di 
agrumi in particolare; troppo semplice e 
scontato, abbinare un bianco così sapori-
to ai frutti di mare e al pesce al forno. 
Spingiamoci oltre questo stereotipo, 
sorprendendoci del suo meraviglioso 
abbinamento con la mozzarella di Bufala 
Campana, un orgoglio tutto italiano. Con 
gli agnolotti alla napoletana, ripieni di 
ricotta, mozzarella e basilico penseremo 
di aver coperto una sufficiente gamma di 
possibilità, ma non saremo che all’inizio. 
La Falanghina esiste anche come spu-
mante, degno compagno per ottimi ape-
ritivi, appuntamenti conviviali dal sapore 
unico. Arriviamo infine, o ancora all’ini-
zio, ricordando che la versione passita 
non indietreggia davanti a nessun mostro 
sacro della tipologia, reggendo il con-
fronto con dolci alle mandorle, sfoglia-
telle e dolci di Natale. Tante possibilità 
quanti ormai sono i tipi di falanghina; 
tanti momenti in cui le differenze si fon-
dono in questo portabandiera dell’italia-
nità enologica.  ♦ 

Le viti dello stivale: la FalanghinaLe viti dello stivale: la Falanghina   
 

L'oro della vitivinicoltura campana  

di Carlo Zulianello 
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Andar per Erbe, rassegna gastronomi-
ca degli Agriturismi di Vicenza 
DAL  06/04/2013  AL  25/05/2013 RE-
GIONE: VENETO   
PROVINCIA: VICENZA 
Dal 6 aprile al 25 maggio 2013, 8 appun-
tamenti per una rassegna dedicata alle 
erbe e ai fiori in cucina. L’idea è di Ter-
ranostra Campagna Amica Vicenza, 
l’associazione degli agriturismi aderenti 
a Coldiretti. Nei piatti protagonisti sa-
ranno erbette e fiori raccolti dei campi, 
dalle colline alle montagne vicentine. 
 
Mostra Vini di Bolzano 2013 
DAL  24/05/2013  AL  26/05/2013 RE-
GIONE: TRENTINO ALTO ADIGE   

PROVINCIA: BOLZANO 
Dal 26 al 28 maggio 2013 la città di Bol-
zano si trasformerà in una grande vetrina 
delle eccellenze enogastronomiche dell’-
Alto Adige: in primo luogo i suoi vini 
che durante la Mostra Vini Bolzano sa-
ranno il filo rosso che unisce il Museo 
Mercantile e il Parkhotel Laurin con 
banchi d’assaggio, anteprime dell’ultima 
vendemmia, mini verticali, wine party e 
colazione all’insegna delle bollicine. 
 
Festa delle Rane a Santa Lucia di Pia-
ve (TV) - 31^ edizione 
DAL  16/05/2013  AL  26/05/2013 RE-
GIONE: VENETO  
PROVINCIA: TREVISO 

Dal 16 al 26 maggio 2013, a Santa Lucia 
di Piave (TV), l'Associazione Enar orga-
nizza la 31^ edizione della più grande 
manifestazione enogastronomica d’Italia 
per i cultori dei piatti a base di rana. Un 
evento che richiama ogni anno intendito-
ri da tutte le regioni del Nord Italia e 
anche dall’estero, in particolare da Au-
stria e Slovenia. 
 
Chi vuole comunicarci le manifestazioni 
da inserire in calendario può inviare una 
e-mail a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it all’attenzione di Antonio Montano. ♦ 
 

DiVin DiVin -- Gustando Gustando  
Calendario eventi Maggio 2013Calendario eventi Maggio 2013   
Appuntamenti enogastronomici: fiere, sagre e non solo...  

di Antonio Montano 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


