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LL a Commissione Europea nella giornata di ieri ha avviato le procedure di chiusura della procedura di infrazione emessa 
nei confronti dell'Italia, per il deficit troppo alto, ben quattro 
anni fa. In pratica, la situazione del Belpaese non è ritenuta 

problematica come lo era molto tempo fa, e il Governo Italiano non ha 
avuto bisogno di chiedere ulteriori proroghe biennali come avevano 
fatto invece altri paesi colpiti dalla crisi, Spagna e Grecia. Bruxelles ha 
valutato come positive le politiche dei precedenti governi tese a ristabi-
lire l'equilibrio di bilancio e ha dimostrato di avere apprezzato i nume-
rosi sacrifici, forse anche troppo gravosi, che gli italiani hanno dovuto 
pagare. Lo afferma anche il Presidente del Consiglio, Enrico Letta: 
"L'uscita del nostro Paese dalla procedura europea per i disavanzi ec-
cessivi è motivo di grande soddisfazione. Il merito è dello sforzo soste-
nuto da tutti gli italiani, che devono essere orgogliosi di questo risulta-
to." A qualcosa sono servite, dunque, quelle . . . continua a Pag. 10 . . . 

di Stefano Basilico 
LA COMMISSIONE EUROPEA VALUTA POSITIVAMENTE GLI SFORZI DI ROMA  
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A PROPOSITO DI A PROPOSITO DI 
FEMMINICIDIO FEMMINICIDIO   

II l nostro è un Paese in cui la legislazione,  e 
non di rado gli orien-
tamenti giudizia-

ri,  soffrono la cultura dell’-
emergenza del momento e 
sulla scorta di emozioni si 
propongono e si adottano 
interventi non sempre coe-
renti con il sistema, le fina-
lità che si intendono perse-
guire e persino con l’assetto 
costituzionale. L’ultima, in 
ordine di tempo è l’iniziati-
va volta ad introdurre il 
reato di femminicidio: ben 
vero, fatti di straordinaria 
violenza sulle donne si sono 
recentemente registrati con allarmante frequenza, ma questa 
non è una ragione valida per modificare il codice penale, e 
vediamo il perché partendo dalla considerazione che nel no-
stro ordinamento la pena temporanea minima prevista per 
l’omicidio è quella di ventuno anni di reclusione che, nelle 
ipotesi più gravi, può arrivare sino  . . . continua a Pag. 4 . . . 

 di Manuel Sarno 



29/05/13 

““ Il Paese è piccolo e la gente mormora” si diceva una volta. 
Ma oggi con Internet e i social 
network il Paese è diventato 

globale. E la gente continua a mormora-
re. Piazza pubblica per definizione, rea-
lizzazione di quel “quarto d’oro di cele-
brità” che tutti agognano e a cui tutti 
dovrebbero aver diritto magistralmente 
evidenziato da Andy Warhol,  Internet e 
i social network rischiano di diventare 
una pubblica gogna incontrollabile, un 
Far West della giustizia fai da te in cui 
alla ripicca corrispondono vittime indife-
se o altre ripicche in un vortice infinito. 
Oltre che per chattare e “cuccare”, può 
servire infatti per svergognare la gente, 
per il gusto di farlo piuttosto che per 
vendetta, senza che allo stato esistano 
strumenti adeguati per prevenire tali de-
generazioni nell’utilizzo della connessio-
ne globale. Che i social network – non 
solo quelli esplicitamente dedicati alla 
materia - siano usati per “cuccare” è cosa 
nota, che possano servire alla pedofilia o 
ai ricatti è altrettanto noto. La trasmissio-

ne tv “Le Iene” e un film americano in 
procinto di uscire nelle sale cinematogra-
fiche italiane hanno già evidenziato casi 
specifici, e il rischio in generale, che 
internet venga usato per adescare mino-
renni, spesso magari a loro volta intenti/e 
a spacciarsi per maggiorenni senza ren-
dersi conto dei rischi cui possono andare 
incontro. Più di recente il settimanale 
“L’espresso” ha riferito di casi di, si con-
senta l’espressione, “cyber-gonzi”, di 
persone cioè che vengono bellamente 
adescate con foto intriganti e invitate in 
una sorta di club priveé virtuale, per tro-
varsi poi esposte di fronte alla ricattato-
ria opzione di un pagamento immediato - 
tramite sistemi on-line che cambiano di 
continuo e che richiedono tempo per 
essere tracciati (anche perché spesso 
operano su connessioni transnazionali) – 
o della messa in mostra sull’intera rete 
delle proprie vanterie (a parole, ma più 
spesso tramite foto e filmini spediti dallo 
stesso vero gonzo del virtuale) Il web è 
poi un’immensa leva per amplificare 
quel bullismo che è tratto naturale e 
quindi inevitabile degli adolescenti: non 

arrivano magari a chiedere soldi o pre-
stazioni (tipicamente sessuali) per evitare 
di svergognare la vittima prescelta, ma 
appunto utilizzano il web per denigrare 
qualcuno tanto per farlo.  Due teen-ager 
si sono suicidati per essere stati messi 
alla gogna da coetanei on-line. Ma non ci 
sono solo gli adolescenti: ex fidanzati, 
colleghi di lavoro adirati, vicini di casa e 
così via – illimitato l’accesso alla rete è 
parimenti illimitata la casistica – non 
sono da meno. Alla goliardia magari 
spinta anche fin oltre il lecito ma comun-
que riconoscibile come goliardia, si af-
fianca la delazione “velenosa” perché 
difficile da riconoscere come fondata o 
meno (al di là del fatto di essere illecita).  
Come il bullismo, così il 117 telefonico 
inventato da Vincenzo Visco al ministe-
ro delle Finanze per denunciare sospetti 
evasori fiscali ha trovato nel web una 
leva gigantesca. Mentre fioriscono i siti 
dedicati alla denuncia, resta tuttavia il 
problema legale: denunce on-line sono 
legalmente prive di qualsiasi validità, 
perché una denuncia di evasione va pre-
sentata alle autorità pubbliche competen-
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Il web e i veri gonzi virtuali, tra Andy Warhol e Il web e i veri gonzi virtuali, tra Andy Warhol e 
moderne tricoteuses del mousemoderne tricoteuses del mouse    
Ricatti, denunce magari infondate e certamente illegali  

di Carlo Sala 
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ti e deve essere corredata con i dati per-
sonali di chi la presenta (si, ci si registra 
anche sui social network, ma lì è molto 
più facile che all’anagrafe inventarsi 
un’identità). Il risultato è che una denun-
cia come evasore – piuttosto che come 
pedofilo o quant’altro si voglia – può 
essere bellamente fasulla. Ma intanto la 
gente mormora e chi l’ha messa in rete 
può essere impossibile da rintracciare. 
Le tricoteuses di ieri sferruzzavano la 
calzamaglia mentre teste rotolavano dal-
la ghigliottina, a quelle di oggi basta un 
clic, col mouse al posto dell’uncinetto. 
Esiste la polizia postale, chiunque può 
presentare denuncia ai suoi agenti: persi-
no l’evasore fiscale o il pedofilo hanno il 
diritto di farlo, sicuramente fino a che la 
loro colpa non sia accertata dalle autorità 
competenti e anche dopo in  una certa 
misura (vista la funzione rieducativa 
delle sanzioni, prevista dalla Costituzio-
ne italiana, anche il condannato ha diritto 
a non essere sbertucciato ove ricordare le 
sue colpe non sia funzionale a impedire 

che ne aggiunga altre). Ma molti non vi 
fanno ricorso, soprattutto per la vergo-
gna: molti dei cyber-gonzi individuati 
dall’Espresso hanno ceduto al ricatto, se 
e fino a quando questo non è diventato 

davvero insostenibile per i loro portafo-
gli. Esiste la possibilità di far chiudere 
siti dai provider, ma perché accada oc-
corre che questi abbiano ripetutamente 
ospitato iniziative perseguibili (e peral-

tro, poiché il provider può avere sede 
anche in Antartide, per ipotesi, non è 
facile arrivare alla sua identificazione e 
alla cessazione delle attività perseguibi-
li). Di contro, peraltro, esiste un proble-
ma non secondario di configurazione 
della censura on-line (tanto per fare un 
esempio, un problema simile oggi è all’-
atto pratico pressoché nullo Cina, ma la 
Cina non brilla per rispetto dei diritti 
individuali). Esiste, ovviamente, la tutela 
della privacy, ma per l’appunto questa è 
stata messa a punto nel mondo reale e 
deve essere estesa e ricalibrata al mondo 
virtuale dell’on-line. Oggi come oggi, 
come si intuisce dall’intervista rilascia a 
La Repubblica da Antonello Soro, anche 
il Garante per la privacy non ha adeguati 
poteri di intervento in rete. Occorre con-
trollare i controllori, come disse Dante, 
ma prima ancora la convivenza civile si 
realizza – anche in rete - solo se vengono 
precisati gli ambiti entro cui la libertà 
dell’uno non compromette quella, altret-
tanto degna, dell’altro. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

    
<<Occorre controllare i con-
trollori, come disse Dante, ma 
prima ancora la convivenza ci-
vile si realizza – anche in rete - 
solo se vengono precisati gli 
ambiti entro cui la libertà del-
l’uno non compromette quella, 
altrettanto degna, dell’altro>> 



29/05/13 

II l nostro è un Paese in cui la legi-slazione,  e non di rado gli orien-
tamenti giudiziari,  soffrono la 
cultura dell’emergenza del mo-

mento e sulla scorta di emozioni si pro-
pongono e si adottano interventi non 
sempre coerenti con il sistema, le finalità 
che si intendono perseguire e persino con 
l’assetto costituzionale. L’ultima, in or-
dine di tempo è l’iniziativa volta ad in-
trodurre il reato di femminicidio: ben 
vero, fatti di straordinaria violenza sulle 
donne si sono recentemente registrati 
con allarmante frequenza, ma questa non 
è una ragione valida per modificare il 
codice penale, e vediamo il perché par-
tendo dalla considerazione che nel nostro 
ordinamento la pena temporanea minima 
prevista per l’omicidio è quella di ventu-
no anni di reclusione che, nelle ipotesi 
più gravi, può arrivare sino a trenta o 
all’ergastolo. Accade, invero, spesso che 
simili fatti di sangue siano commessi con 

modalità tali da comportare proprio il 
concreto rischio del carcere a vita, come 
per esempio: con premeditazione, per 
motivi futili, con crudeltà o adoperando 
sevizie sulla vittima.  Rispetto ad una 
donna, inoltre, se si intende considerare 
come valorizzabile un minore potenziale 

di resistenza  - ed, effettivamente, così 
può essere - il nostro codice prevede 
l’aggravante della c.d. minorata difesa 
(pena sino a trent’anni) e qualora l’omi-
cidio sia commesso in occasione della 
commissione di una violenza sessuale la 
pena prevista è quella dell’ergastolo. 

Questo detto, la vita costituisce il bene 
supremo tutelabile per chiunque e – al-
meno a parere di chi scrive -  non ha 
alcun senso distinguere se sia quella di 
un uomo o di una donna: se questa strada 
si intendesse percorrere nel formulare 
una condotta omicidiaria differenziata 
per sesso della vittima ciò significhereb-
be violare il principio costituzionale di 
eguaglianza dei cittadini di fronte alla 
legge siano essi autori o persone offese 
dal reato. Come si vede, l’arsenale san-
zionatorio esiste già e ciò di cui si avver-
te il bisogno non è la creazione di nuovi 
reati sull’onda delle emergenze reali o 
presunte che in passato hanno già dato 
cattiva prova di sé e al proposito basti 
pensare all’inutile modifica della legitti-
ma difesa per contrastare il fenomeno 
delle cosiddette rapine in villa, quanto – 
piuttosto – di una serie rivisitazione del-
l’ordinamento che offra innanzitutto cer-
tezza della pena e con ciò assicuri il suo 
carattere di deterrenza. ♦ 
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<<L’arsenale sanzionatorio esi-
ste già e ciò di cui si avverte il 
bisogno non è la creazione di 
nuovi reati sull’onda delle e-
mergenze reali o presunte>>  

In attesa di giustiziaIn attesa di giustizia   
 

A proposito di femminicidio   

Avv. Manuel Sarno 
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28/05/2013 

EE ra il 26 maggio del 1996, do-menica di Pentecoste. Le cam-
pane di Notre-Dame a Parigi 
suonano a morto. In tutte le 

chiese di Francia, nello stesso momento, 
le campane  diffondono gli stessi tristi 
rintocchi, in una comunione immensa di 
sentimenti che scuote le anime dei cre-
denti. In tutti i monasteri trappisti dei 
monaci cistercensi della terra, si accen-
dono nuovamente sette ceri, come era 
accaduto il 28 aprile precedente a Parigi 
nella cattedrale di Notre-Dame colma di 
cristiani, ebrei, mussulmani ed altri an-
cora, alla notizia del rapimento dei sette 
monaci di Notre-Dame-de-l’Atlas a Ti-
bhirine in Algeria, ai piedi delle monta-
gne. Ma la sera di giovedì 23 maggio il 
cardinale-arcivescovo di Parigi Jean-
Marie Lustiger soffia su queste sette luci 
perché giunge la notizia che sette vite 
vengono a spegnersi da qualche parte 
nell’Atlas. Il 28 maggio sul piazzale dei 
Diritti umani, sempre a Parigi, più di 30 
mila persone sono riunite per rendere 
omaggio alla memoria dei sette monaci 
assassinati. François Bayrou per la mag-
gioranza governativa e Lionel Jospin 
capo dell’opposizione, sconvolti dalla 
barbarie dell’esecuzione, tanto più sim-
bolica, in quanto ha colpito uomini di 
fede la cui sola arma era l’amore, pro-
muovono questo incontro di cittadini 
che, come anelli di una immensa catena 
umana, raggiungono la piazza del Troca-
dero davanti al museo dell’Uomo. Su 
questo spazio simbolico la nazione fran-
cese testimonia il suo rifiuto, la sua ri-
pulsa della violenza barbara e cieca, con 
una cerimonia la più “universale” possi-
bile. Decine di migliaia di rose madre-
perlacee e di margherite bianche cospar-
gono il luogo in oblazione. Due bande-
ruole appese ai frontespizi riprendono la 
frase dei monaci che ora sembra destina-
ta a loro: “Si nous nous taisons , les pier-
res hurleront…”. Nessun discorso distur-
ba il raccoglimento ed il silenzio di que-
sta moltitudine. Solo la musica aggiunge 

solennità, interrompendosi per un minu-
to, in memoria dei sette monaci trucidati. 
Molti registri raccolgono migliaia e mi-
gliaia di messaggi e di firme, simboli di 
rinascita e di resurrezione. Era il 1996, 
17 anni fa, mentre l’Algeria era sconvol-
ta da un guerra fratricida appena dopo 
aver raggiunto l’indipendenza (1962). 
I sette monaci cistercensi vivevano a 
Tibhirine nel monastero trappista instal-
latosi nel 1937 in una vecchia dimora 
costruita da coloni inglesi nel 1876. Pre-
gano, lavorano, aiutano gli abitanti della 
regione. Svolgono in modo intenso la 
loro funzione di trappisti, si danno agli 
altri per amore. Vivendo in un ambiente 
mussulmano cercano di capire la cultura, 
i modi di vita e la religione degli algeri-
ni. Luc, il monaco medico, riceve visite 
tutto il giorno. Si fanno benvolere dagli 
abitanti del circondario di Medéa e crea-
no gruppi di contatto con i sufiti per ca-
pire meglio la loro spiritualità ed affinare 
quella cristiana. Vivono negli anni ’90, 
nel clima di violenza che sconvolge la 
regione. Nelle montagne dietro il mona-
stero sono presenti clandestinamente ed 
operano le forze armate del GIA (Gruppi 
islamisti armati), che si batte per una 

radicalizzazione fondamentalista della 
vita algerina. Christian de Chergé, il loro 
priore, è circondato da stima e prestigio. 
La sua spiritualità colpisce anche gli 
esponenti religiosi di altre fedi. Sembra 
impossibile, ma il monastero rappresenta 
un’oasi di pace, felice e serena, in mezzo 
alla violenza degli scontri che insangui-
nano l’Atlas. Gli algerini vengono sgoz-
zati da altri algerini. Tanti innocenti sono 
vittime di questi massacri. Dopo l’indi-
pendenza e l’inizio della guerra civile 
per i monaci si pone l’inquietante  pro-
blema del rientro o meno in Francia, 
come succede per altre centinaia di mi-
gliaia di francesi. Ma essi rimangono, 
sono venuti rispondendo ad una vocazio-
ne d’amore e decidono di rimanervi fe-
deli. Non possono rinnegarla, tanto più 
che molti algerini hanno bisogno di loro, 
oltre che per l’assistenza sanitaria e so-
ciale, in un incessante dialogo attorno 
alle questioni umane che essi si pongono 
nella loro ricerca quotidiana e che gli 
sguardi e le parole della gente del vicina-
to  rinviano loro . Con gli algerini lavo-
rano la terra ed a loro insegnano altri 
mestieri. Ma logano e pregano insieme 
per amore del Dio unico. Nella notte dal 
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I sette monaci di TibhirineI sette monaci di Tibhirine   
 

Ricordo di un sacrificio che l'Europa ha dimenticato   

di Arnaldo Ferragni 



26 al 27 marzo 1996, l’indomani del 
giorno dell’Annunciazione, il monastero 
è invaso da una banda armata del GIA 
considerata  dissidente, che rapisce  sette 
monaci (due non saranno catturati perché 
nascostisi casualmente e frettolosamente 
in locali non visitati dai guerriglieri isla-
mici). Durante i 56 giorni della prigionia, 
trascorsa probabilmente nelle caverne 
dei monti che sorgono dietro il monaste-
ro, i media si scatenano in supposizioni 
ed ipotesi. Le cancellerie, con i servizi 
segreti, tentano contatti e negoziati. La 
Francia vi è impegnata con la Direzione 
della Sorveglianza del Territorio (DST) e 
la Direzione generale della Sicurezza 
esterna (DGSE). La presidenza della 
Repubblica, il Primo ministro, il ministe-
ro degli Esteri e quello dell’Interno sono 
della partita e non lesinano scontri tra di 
loro anche in pubblico. Le forse regolari 
algerine ed i loro servizi segreti setaccia-
no il territorio. Rappresentanti religiosi 
di altre fedi, mussulmani compresi, oltre 
a quelli cattolici, implorano il rilascio dei 
monaci e sottolineano il valore della loro 
testimonianza d’amore in quella regione 
dell’Atlas algerino.   Pare d’esser giunti 
a negoziato con Djamel Zitouni, il capo 
del gruppo terrorista islamico considera-
to autore del rapimento, ma i conti non 
tornano e il 23 maggio si diffonde la 

notizia del martirio del sette monaci. Le 
loro teste sono state deposte nella piazza 
del paese vicino a Tibhitine. I loro corpi 
non sono stati mai ritrovati. Molti gli 
interrogativi che si pongono ancora oggi. 
Chi era veramente Zitouni? Per conto di 
chi lavorava e trucidava? Perché il Primo 
ministro francese annunciò  pubblica-
mente il divieto al ministero degli Interni 
di cercare contatti con i rapitori? Cosa 
intendeva dire realmente il presidente 

algerino Abdelaziz Boutrflika nella sua 
campagna elettorale del 2004 quando 
dichiarò ad un giornalista della televisio-
ne francese LCI che lo interrogava sulla 
morte dei monaci di Tibhirine: “Toute 
verité  n’est pas toujours bonne a dire, du 
moins pour le moment”. “C’est flou pour 

l’instant. Lorsque j’aurai toutes les infor-
mations, je les dirai.” E le morti acciden-
tali di diversi personaggi importanti av-
venute durante gli anni successivi hanno 
a che vedere con l’eccidio dei monaci? 
Sapevano cose che non dovevano sape-
re? La matassa non è sbrogliata del tutto. 
Una cosa è certa: il terrorismo islamista 
è da combattere e i sette monaci hanno 
costituito una presenza particolare nell’-
Atlas algerino, fatta d’amore e di alta 
spiritualità. Non saranno dimenticati 
dalla popolazione del vicinato e dell’in-
tera Algeria per la loro amorosa dedizio-
ne a quella terra ed ai suoi abitanti. Nem-
meno i monaci cistercensi sparsi nel 
mondo li dimenticheranno mai. Ho chie-
sto a sette diverse persone adulte 
(italiani, francesi, lussemburghesi)  in 
questi giorni d’anniversario del loro mar-
tirio se conoscessero la vicenda dei sette 
monaci di Tibhirine. La risposta è stata 
netta: “Mai sentiti nominare”. 
I sette monaci di Tibhirine: 
Christian de Chergé, il Priore, 59 anni 
Christophe Lebreton, l’agricoltore, 45 
anni, Luc Dochier, il medico, 82 anni 
Paul Favre-Miville, l’idraulico, 57 anni 
Michel Fleury, ortolano e cuoco, 52 anni 
Bruno-Christian Lemarchand, Priore del 
monastero di Fès in Marocco, 66 anni 
Célestin Ringeard, locandiere, 62 anni ♦ 
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<<Ho chiesto a sette diverse 
persone adulte (italiani, france-
si, lussemburghesi)  in questi 
giorni d’anniversario del loro 
martirio se conoscessero la vi-
cenda dei sette monaci di Tibhi-
rine. La risposta è stata netta: 
“Mai sentiti nominare”.>> 



24/5/13 

UU n quantitativo di precipitazio-ni piovose – 900 milimetri – 
“pari in 5 mesi a quanto in 
certi anni si registra nell’inte-

ro arco di 12 mesi” ha provocato all’a-
gricoltura lombarda “un danno di 6-700 
milioni di euro”. Ma l’onda lunga deve 
ancora arrivare: i danni alla semina si 
tradurranno ovviamente in rincari su 
prodotti disponibili in minore quantità. 
Sono le conseguenze del persistente mal-
tempo secondo i calcoli illustrati da Ma-
rio Vigo, presidente di Innovagri. In sin-
tesi, il quadro che Vigo presenta è que-
sto: “La situazione è estremamente nega-
tiva nell’intero comparto, e soprattutto 
nel settore dei cereali. A fronte di condi-
zioni climatiche mai così avverse e vio-
lente, l’agricoltura segna il passo”. 
“Primo granaio d’Italia” la Lombardia, 
l’accanimento climatico è giunto beffar-
damente proprio in una stagione strategi-
ca, quella della semina, portando con sé 
“il marzo più freddo degli ultimi 60 an-
ni”. L’acquitrinio a cui le incessanti 
piogge hanno ridotto i campi “ha impedi-
to ai mezzi agricoli di arare il terreno per 
la semina. E ha impedito interventi di 
carattere fitosanitario sulle coltivazioni”. 
Nel dettaglio tutto questo si è tradotto 
nell’impossibilità di procedere alla semi-
na del 60% degli appezzamenti nei quali 
si coltiva il mais (la “coltivazione princi-
pale della Lombardia”): i 360mila ettari 
con cui la Lombardia concorre per il 
40% all’intera produzione nazionale di 
mais produrranno oltre il 30% in meno, 
in virtù del 40% di semine che non han-
no potuto aver luogo. E poiché 150mila 
degli ettari dedicati a tale coltivazione 
servono allevamenti di bestiame, il pro-
blema è destinato ad assumere propor-
zioni ancora più vaste sugli scaffali di 
negozi e supermercati e sulle tavole dei 
consumatori finali. Analogamente, per i 
cereali cosiddetti “a paglia” – grano, 
orzo, avena e simili – l’impossibilità di 
svolgere lavori stagionali per tutelare la 
produzione e salvaguardare la qualità del 

prodotto attraverso piante sane porta 
Innovagri a calcolare “una perdita secca 
del 30%”. Soffre anche una coltivazione 
per la quale l’abbondanza d’acqua è vita-
le: su 100mila ettari coltivati a riso in 
Lombardia, ne sono stati messi a semina 

soltanto il 40%, con un danno anche 
maggiore rispetto a quanto accada per le 
coltivazioni di mais. Mentre per que-
st’ultime è infatti ancora possibile 
‘recuperare in corner’ – per dirla con 
metafora calcistica – attraverso la semina 
di mais a ciclo breve – per il riso le semi-
ne che non sono state effettuate finora 
non possono essere recuperate con semi-
ne ‘tardive’. Risultato? “Non è possibile 

una stima esatta delle perdite”. E’ invece 
già stimabile il rincaro che i foraggi han-
no registrato: l’impossibilità di procedere 
ai tagli per la fienagione e l’alimentazio-
ne del bestiame ha comportato che una 
merce più rara negli ultimi 10 giorni sia 
rincarata del 40-50%. L’aggravio dei 
costi operativi e le ripercussioni in termi-
ni di competitività per gli allevatori sono 
evidenti. Beffardamente, tutto questo 
avviene mentre la Commissione europea 
di Bruxelles è chiamata a decidere per il 
periodo 2014-2020 della Politica agrico-
la comune, che coi suoi 60 miliardi di 
euro l’anno – erogati agli operatori agri-
coli in ragione dell’estensione dei loro 
appezzamenti – rappresenta la maggior 
voce del budget comunitario. Provando a 
guardare il bicchiere dal lato mezzo pie-
no, Vigo vede invece in questa coinci-
denza, nell’“anno forse più difficile per 
l’agricoltura”, uno stimolo “perché la 
burocrazia di Bruxelles si renda conto 
che la Pac e il sostegno agli agricoltori 
devono essere riformulate in un quadro 
che è completamente mutato, a partire 
dalle sfide poste dal mutamento climati-
co (più che mai evidente ora) e dalla 
volatilità dei prezzi (di cui è esemplare 
l’andamento dei foraggi)”. ♦ 
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<<Vigo vede invece in questa 
coincidenza, nell’“anno forse 
più difficile per l’agricoltura”, 
uno stimolo “perché la burocra-
zia di Bruxelles si renda conto 
che la Pac e il sostegno agli a-
gricoltori devono essere rifor-
mulate in un quadro che è com-
pletamente mutato>> 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

A Bruxelles 'si chiude' sulla Pac, in Lombardia le A Bruxelles 'si chiude' sulla Pac, in Lombardia le 
piogge distruggono raccolti per 700 milionipiogge distruggono raccolti per 700 milioni    

Mario Vigo (Innovagri): mai un anno così duro, il sostegno europeo agli agricoltori va riformulato   

di Luigi De Renata 



28/05/13 

UU n bipolarismo per rassegna-zione e il tramonto di un Mo-
vimento 5 Stelle che non si è 
dimostrato in grado di convo-

gliare il malcontento degli italiani, i qua-
li pertanto preferiscono o l’astensione o 
l’opzione centrodestra-centrosinistra, 
così come sono articolati oggi.  Sono 
questi i dati principali dello scenario 
politico italiano che, al di là del dato 
contingente e locale di chi sarà sindaco 
di questa o quella città, emergono dalle 
elezioni amministrative di domenica e 
lunedì. Beppe Grillo non ha portato nes-
suno dei suoi candidati ai ballottaggi: 
con voti dimezzati rispetto alle politiche 
(stavolta votavano meno elettori, ma 
città come Roma e Brescia, seconda città 
più popolosa della Lombardia, non sono 
esattamente bacini elettorali trascurabili) 
il M5Sè risultato terza forza dietro cen-
trosinistra e centrodestra. Certo, come 
sostiene un giornale collaterale quale “Il 
Fatto quotidiano”, la somma di voti gril-
lini e non votanti rappresenta la maggio-
ranza di coloro che erano chiamati al 
voto. Ma appunto, chi voleva manifesta-

re il proprio malcontento questa volta ha 
prediletto starsene direttamente a casa (e 
visto il clima è difficile pensare che l’a-
stensionismo sia stato dettato principal-
mente dalla voglia di andare al mare), 
piuttosto che puntare su una forza nuova 
quale Grillo. Onorevoli che sostengono 
che ridursi lo stipendio da parlamentare a 
2500 euro al mese non consente loro di 
svolgere il mandato parlamentare non 
erano del resto ciò che l’elettorato grilli-
no si attendeva quando li ha eletti a feb-

braio. L’M5S insomma non è un’alterna-
tiva ma un bluff e il conto è stato tempe-
stivamente presentato alla prima occasio-
ne utile. Centrodestra e centrosinistra 
così come strutturati oggi hanno comun-
que poco di che sorridere: la minaccia di 
Grillo può dirsi verosimilmente sventata, 
ma i loro consensi sono praticamente 
residuali: li vota una minoranza, giusto 
chi sceglie di evitare di non votare, chi 
s’accontenta di quel che passa il conven-
to. Nell’ottica di questo quadro di bipo-
larismo per assenza di meglio l’altro dato 
di spicco è la difficoltà della Lega. Non 
fa parte organica delle grandi intese che 
sorreggono il governo Letta, ha ripiegato 
dall’idea di riformare l’Italia in senso 
federale da Roma all’idea di governare 
bene le Regioni di suo interesse. E so-
prattutto, con l’elezione di Roberto Ma-
roni al Pirellone a febbraio, aveva appe-
na centrato il trittico Piemonte, Lombar-
dia, Veneto. Sua, a livello di governo 
regionale, la Pianura Padana, non è riu-

scita tuttavia a consolidare questa pre-
senza anche a livello comunale. Una 
vera icona leghista come Giancarlo Gen-
tilini, che a Treviso quando non è stato 
più sindaco (per aver fatto 2 mandati di 
fila) era pro-sindaco (cioè primo cittadi-
no di fatto) va al ballottaggio partendo 
dalla posizione di chi deve inseguire 
l’avversario e ribaltare il risultato del 
primo turno; a Brescia il sindaco uscente 
Adriano Paroli – pidiellino sostenuto 
anche dai padani – ha dovuto cedere al 
candidato di centrosinistra la pole 
position, per la competizione di domeni-
ca e lunedì 9-10 giugno – anche in virtù 
della debolezza manifestata alle urne dal 
Carroccio. A Vicenza non c’è stata parti-
ta: la leghista doc Emanuela Dal Lago 
non è riuscita a portare nemmeno ai sup-
plementari del ballottaggio la sfida col 
candidato di centrosinistra. A Sondrio, 
ce l’ha avuto più duro il sindaco uscente 
e la Lega, in corsa da sola, s’è fermata 
all’8%. ♦ 
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il bipolarismo che passa il conventoil bipolarismo che passa il convento   

Disillusi dal M5S, gli elettori che ancora votano si rassegnano a scegliere Pd o Pdl   
di Carlo Sala 
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<<L’M5S insomma non è un’al-
ternativa ma un bluff e il conto 
è stato tempestivamente presen-
tato alla prima occasione uti-
le>> 
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28/05/13 QQ ualche anno fa si era divertito a fare il presepe con i soldatini, 
piazzandoli sotto Natale a tute-
la di obiettivi sensibili come il 

Vaticano, come aveva raccontato Renato 
Farina su Libero. Adesso l’ex amico di 
Muhammar Gheddafi si accinge a imita-
re il fu capo di stato libico. No, nessuna 
tenda. L’ex consorte Veronica Lario gli 
costa 3 volte quello che gli costava Ibra-
himovic al Milan, Macherio ha scelto un 
sindaco di centrosinistra, ma Silvio Ber-
lusconi non è ancora sulla strada, senza 
un tetto. Semplicemente, quell’esercito 
che un tempo schierava a presidio di 
obiettivi a rischio, oggi lo schiera intorno 
a sé. Gheddafi aveva una coorte di amaz-
zoni al suo seguito e a sua protezione, 
finchè la Libia non è esplosa, Berlusconi 
probabilmente non arriverà a tanto. Non 
si tratta di non irretire l’ex consorte, ché 
ormai… dopo lo sfogo contro certo 
“cerpame” a suo tempo fatto tramite La 
Repubblica e dopo il divorzio.. E’ che 
Berlusconi in cuor suo non è neanche 
uno molto amante delle divise: di lui si 
ricorda che in visita a una sede della 
Guardia di Finanza disse “Meglio io a 
casa vostra che voi a casa mia” e che in 
occasione di una parata per la Festa della 
Repubblica sbirciò una crocerossi-
na.  No, l’esercito della libertà che af-
fiancherà Berlusconi è un’iniziativa vo-
lontaria. Niente a che fare con l’amico 
George W. Bush, al quale certamente il 
nome “esercito della libertà” non dispia-
cerà. E’ invece l’iniziativa volontari – 
roba da far rosicare Ignazio La Russa in 
Fratelli d’Italia - appena lanciata da un 
gruppo di tutti uomini, in verità senza 
meglio specificare quale sia il rischio da 
cui proteggere lo stesso Berlusconi. “Un 
uomo straordinario” si legge sul sito 
www.esercitodellaliberta.it, e tuttavia la 
minaccia da cui metterlo al riparo non è 
chiara. C’è stato Massimo Tartaglia, con 
la sua statuina del Duomo di Milano, c’è 
stata Nicole Minetti, che il Cavaliere 
conobbe al San Raffaele di Milano pro-

prio dopo l’episodio di piazza Duomo, 
ma sono tutti episodi passati e in certo 
modo risolti. Né quella Debora Serrac-
chiani che richiesta di un commento sul-
l’episodio di piazza Duomo disse che al 
Cavaliere convalescente avrebbe fatto 

omaggio di una riproduzione della Mole 
di Torino (più appuntita del Duomo me-
neghino) appare concretamente minac-
ciosa: fresca di elezione a governatrice 
del Friuli Venezia Giulia, ha colà le sue 
gatte da pelare. Tant’è, per svelare l’ar-
cano, a cosa serva questo esercito, non 

resta che giocare ai soldatini. Chi non è 
più abile e arruolabile per giocare coi 
soldatini in miniatura, chi in tempo di 
crisi risparmia sulle simulazioni di scon-
tri allestite negli appositi parchi giochi 
con mitragliatori a inchiostro, può iscri-
versi sul sito dell’esercito. Le opportuni-
tà di carriera, peraltro, sono notevolissi-
me. Poiché l’esercito è in via di costitu-
zione, alla voce “Reggimenti” del sito 
c’è un modulo per iscriversi addirittura e 
direttamente al grado di comandante. 
Non è precisato se e quante truppe oc-
corre arruolare per ottenere il grado, né 
si fa alcun cenno ai requisiti fisici che 
queste truppe debbano avere. Basta for-
nire la propria identità e superare il test 
attitudinale per dimostrare le capacità e 
l'equilibrio che si richiedono a un buon 
capo. Una volta superato il test, che con-
siste nel compilare l’apposito spazio del 
sito “Amo Silvio perché…”, in nome 
della libertà, si potrà sperimentare la 
rigorosa disciplina militare: mettersi sul-
l’attenti e fare il presentat-arm a Silvio. 
Un popolo che viene trasformato in eser-
cito nel nome di un leader, in fondo è un 
deja-vù, e non solo nella tanto odiata 
Germania, sospetta di tirannia sull’Euro-
pa anche ai tempi della Merkel. ♦ 

 

Il Popolo della Libertà si ritrova in divisa, come Il Popolo della Libertà si ritrova in divisa, come 
'esercito della libertà' di Silvio'esercito della libertà' di Silvio    

Bush e La Russa estranei all'iniziativa, l'esempio di Gheddafi ha ispirato un gruppo di volontari (maschi)   

di  L.D.R. 
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<<Una volta superato il test, 
che consiste nel compilare l’ap-
posito spazio del sito “Amo Sil-
vio perché…”, in nome della 
libertà, si potrà sperimentare la 
rigorosa disciplina militare: 
mettersi sull’attenti e fare il 
presentat-arm a Silvio. Un po-
polo che viene trasformato in 
esercito nel nome di un leader, 
in fondo è un deja-vù>> 



30/05/13 

LL a Commissione Europea nella giornata di ieri ha avviato le 
procedure di chiusura della 
procedura di infrazione emes-

sa nei confronti dell'Italia, per il deficit 
troppo alto, ben quattro anni fa. In prati-
ca, la situazione del Belpaese non è rite-
nuta problematica come lo era molto 
tempo fa, e il Governo Italiano non ha 
avuto bisogno di chiedere ulteriori proro-
ghe biennali come avevano fatto invece 
altri paesi colpiti dalla crisi, Spagna e 
Grecia. Bruxelles ha valutato come posi-
tive le politiche dei precedenti governi 
tese a ristabilire l'equilibrio di bilancio e 
ha dimostrato di avere apprezzato i nu-
merosi sacrifici, forse anche troppo gra-
vosi, che gli italiani hanno dovuto paga-
re. Lo afferma anche il Presidente del 
Consiglio, Enrico Letta: "L'uscita del 
nostro Paese dalla procedura europea per 

i disavanzi eccessivi è motivo di grande 
soddisfazione. Il merito è dello sforzo 
sostenuto da tutti gli italiani, che devono 
essere orgogliosi di questo risultato." A 
qualcosa sono servite, dunque, quelle 
manovre lacrime e sangue, quei 
"sacrifici" promessi e mantenuti in ma-
niera effettivamente "sanguinaria" e 
"vampiresca" dal Governo Monti. Tutta-
via oggi è il caso di interrogarsi su quan-
to bene e quanto male abbia fatto all'Ita-
lia questa politica frontale di austerity. 

Ma soprattutto è questo il momento di 
investire finalmente nella crescita e nella 
lotta alla disoccupazione, in particolare 
quella giovanile. Ad aiutarci a tal propo-
sito anche la possibilità, con la chiusura 
della procedura di infrazione, di sblocca-
re i Fondi Europei per lo Sviluppo, che 
ammonterebbero a una somma tra gli 8 e 
i 12 miliardi di Euro, dando il via ad un 
coraggioso processo di liberalizzazioni 
dei settori di trasporti, telecomunicazioni 
e poste. Un progetto ambizioso e non 
facile a dire il vero, ma che potrebbe fare 
davvero del bene all'Italia, curata dalla 
malattia del deficit (ancora in fase di 
convalescenza, a dire il vero), ora deve 
snellirsi e rendere i propri mercati più 
dinamici, in grado di competere non solo 
con gli altri paesi dell'UE ma anche con 
quelli emergenti. Come farlo? Difenden-
do e sostenendo le Piccole e Medie Im-
prese, scheletro del tessuto produttivo 
italiano, che più di tutti hanno sofferto la 
crisi, perché legate ai territori e alla qua-
lità di prodotti e senza possibilità di fug-
gire all'estero.  In ogni caso, anche sui 
conti pubblici bisogna tenere acceso un 
campanello d'allarme, come afferma 
anche il Presidente della Commissione 
Barroso: "A causa del debito molto ele-

vato non possiamo dire che l'Italia deve 
rallentare gli sforzi, negli ultimi mesi ha 
perso quote di mercato e manca ancora 
di competitività ma ci sono le condizioni 
per recuperare." Meno sensibili, o me-
glio, a dir poco inopportuni, alcuni suoi 
colleghi, come il Commissario per l'E-
nergia, il tedesco Oettinger, che ieri du-
rante un incontro con le camere di com-
mercio di Germania, Belgio e Lussem-
burgo, ha definito l'Italia un paese 
"Ingovernabile, quasi come Romania e 
Bulgaria", offendendo in un colpo solo 
ben tre Paesi Membri dell'UE. Per fortu-
na che proprio nella giornata di ieri, sia 
arrivata questa bella notizia giusto in 
tempo per smentirlo. ♦ 
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<<Meno sensibili, o meglio, a 
dir poco inopportuni, alcuni 
suoi colleghi, come il Commis-
sario per l'Energia, il tedesco 
Oettinger, che ieri durante un 
incontro con le camere di com-
mercio di Germania, Belgio e 
Lussemburgo, ha definito l'Ita-
lia un paese "Ingovernabile, 
quasi come Romania e Bulga-
ria">> 

L'Italia respira: chiusa la procedura di infrazioneL'Italia respira: chiusa la procedura di infrazione   
 

La Commissione Europea valuta positivamente gli sforzi di Roma  

di Stefano Basilico 
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27/05/12 

LL a proibizione della vendita di alcoolici in fascia serale e 
notturna recentemente decre-
tata dal governo di Ankara 

suona come una misura filo-islamica e 
non è propriamente una misura pro-
mercato e filo-occidentale di quelle che 
incentivi a sbloccare un’operazione diffi-
coltosa già di per sé difficoltosa come 
l’apertura delle porte della Ue all’adesio-
ne della Turchia. Le considerazioni teori-
che in favore dell’ammissione della Tur-
chia nella Ue, di contro all’argomento 
della forte presenza di immigrati turchi 
in Germania, sono molteplici. Sarebbe 
anzitutto un modo per evitare di regalare 
il Paese all’islamismo, coronerebbe quel-
l’adesione all’occidente sancita dalla 
militanza nella Nato; porterebbe in ottica 
europea il controllo dello stretto dei Dar-
danelli, cioè dello sbocco della flotta 
russa nel Mediterraneo (dove Mosca 
gode di una sola base d’appoggio, con-

cessa dal traballante governo siriano); 
darebbe maggior forza all’azione -
rispetto alla quale che la Turchia è in 
prima fila, anche geograficamente – ver-
so la  Siria (dove va in scena una versio-
ne aggiornata della rivalità tra Occidente 
e Russia/Cina da un lato, tra fazioni del 
mondo islamico e Israele dall’altro) e 
l’Iran; rafforzerebbe la posizione europe-
a nei confronti della Russia quanto all’-
approvvigionamento energetico (perché 
la Turchia è ineludibile per il passaggio 
di gasdotti che bypassino la Russia e 
perché la stessa Turchia si sta muovendo 
nei confronti della minoranza curda che 
abita nell’area dell’Iraq più interessante 
sotto il profilo petrolifero, tanto da far 
quasi pace col leader dell’irredentismo 
curdo Ocalan). Queste le questioni ine-
renti all’ammissione della Turchia nel-
l’Unione, l’ampliamento della Ue con 
l’inclusione del Paese a cavallo tra Euro-
pa ed Asia è tornata a essere questione di 
attualità nell’agenda europea e non solo 

di elucubrazione teorica. Dopo 3 anni di 
stop, infatti Ankara e Bruxelles a giugno 
dovrebbero riprendere il negoziato del 
processo di adesione e accelerare la ro-
admap per la liberalizzazione dei visti. 
“Speriamo di aprire il capitolo sulle poli-
tiche regionali la settimana prossima, un 
segnale del reciproco impegno a fare 
passi avanti” ha detto il vicepremier ir-
landese Eamon Gilmore, per la presiden-
za di turno dell'Ue, dopo la 51esima riu-
nione del Consiglio di associazione Ue-
Turchia a Bruxelles. “Negli ultimi 50 
anni il processo di adesione all'Ue è stato 
il nostro principale obiettivo - ha detto 
per parte sua il ministro degli esteri tur-
co, Ahmet Davutoglu - e ora crediamo 
fortemente di avere una nuova prospetti-
va strategica nelle nostre relazioni”. 
“Perché - si è chiesto Davutoglu - non 
facciamo progressi? Perché 17 capitoli 
negoziali (sui 35 complessivi, ndr) sono 
bloccati per motivi politici”. In questa 
direzione, l'apertura di Parigi a inizio an- 
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La Turchia si riavvicina alla UeLa Turchia si riavvicina alla Ue  
l'Eni fa da battistradal'Eni fa da battistrada    

Bruxelles e Ankara riaprono il dossier sull'adesione, una joint-venture euro-asiatica crea un polo petrolifero 

di C.S. 
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-no a favore della Turchia è stata il punto 
di svolta e ha dato il là al Consiglio Ue 
per riprendere le fila dei negoziati, con-
gelati da tempo. Ma la partita fra Bruxel-
les e Ankara si gioca anche sul campo 
della libera circolazione delle persone, 
che vede la liberalizzazione dei visti per 
i cittadini turchi legata a doppio filo alla 

firma da parte della Turchia dell'accordo 
di riammissione degli immigrati clande-
stini, che nell'80% dei casi arrivano nel-
l'Ue passando dal confine fra Grecia e 
Turchia. “Speriamo di accelerare il pro-
cesso e di arrivare ad un accordo sulla 
liberalizzazione dei visti” ha detto il mi-
nistro degli esteri turco, che parla di “due 

processi paralleli” (visti e ammissione 
della Turchia nella Ue. “Incoraggiamo la 
Turchia a firmare l'accordo di riammis-
sione” ha commentato Gilmore, a cui 
dire questo passo “faciliterebbe” non 
solo “progressi” sul fronte della libera-
lizzazione dei visti, ma anche del proces-
so di adesione. “Sono d'accordo sul fatto 
che è arrivato il momento di lanciare il 
dialogo sui visti e la Commissione Ue si 
è impegnata a farlo” ha confermato il 
commissario europeo all'allargamento, 
Stefan Fule. E per non rovinare la festa, 
nessuno oggi a Bruxelles ha nominato 
apertamente 'l'elefante nella stanza': la 
questione di Cipro.  Finita la presidenza 
di turno dell'Ue e il boicottaggio di An-
kara, si cambia pagina. Già ora, invece, 
l’Eni fa affari in Turchia, facendo del 
Paese un asset interessante per la Ue. 
Attraverso Saipem e in consorzio con la 
giapponese Itochu, la sudcoreana GS 
Engineering e la spagnola Tecnicas Reu-
nidas ha vinto – con immediate ripercus-
sioni positive in Borsa - una commessa 
onshore da 3,4 miliardi di dollari (2,65 
miliardi di euro) per costruire una raffi-
neria nella città turca di Smirne (Izmir). 
Il committente è la compagnia di Stato 
dell'Azerbaijan, Socar, che gestirà la 

raffineria (dotata di una capacità di raffi-
nazione di 214.000 barili di greggio al 
giorno) consentendo alla Turchia, una 
volta completato l’impianto (nel 2016) di 
aumentare del 30% la capacità di raffina-
zione. L'inizio dei lavori è previsto entro 
la fine dell'anno. Secondo gli analisti, la 
partecipazione di Saipem potrebbe avere 
una valore superiore a 500 milioni di 
euro. “Ipotizzando una quota di 660 mi-
lioni di euro per Saipem, da inizio anno 
la raccolta ordini della società dovrebbe 
salire a circa 4 miliardi di euro di cui 1,6 
miliardi nell'onshore construction contro 
una nostra stima per l'intero esercizio di 
13,2 miliardi di euro", calcolano gli ana-
listi di Equita. ♦ 
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<<“Incoraggiamo la Turchia a 
firmare l'accordo di riammis-
sione” ha commentato Gilmore, 
a cui dire questo passo 
“faciliterebbe” non solo 
“progressi” sul fronte della li-
beralizzazione dei visti, ma an-
che del processo di adesione>>  
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27/05/13 

II l problema, sempre più pressante, della violenza, in particolare sulle 
donne, ha trovato un possibile 
contrasto in una misura dell'Unio-

ne Europea che estende il diritto di pro-
tezione a tutti i paesi membri. Se una 
donna o un bambino - così come chiun-
que altro - è vittima di violenza e decide 
di cambiare paese, spesso le norme di 
protezione poste a sua tutela dai magi-
strati del proprio paese, decadono non 
appena si varca la frontiera. Con la nuo-
va normativa sarà possibile rifarsi una 
vita in un altro paese, mantenendo i pro-
pri diritti e la possibilità di protezione 
anche nella nuova città di residenza. 
"Bisogna adottare una legge per regolare 
la protezione delle vittime in materia 
civile. Con questo voto la protezione 
delle vittime di violenze a carattere sessi-
sta è estesa a tutti i paesi europei" ha 
dichiarato Antonyia Parvanova, una del-
le responsabili del dossier votato il 22 
Maggio al Parlamento Europeo. Anche 

l'altro responsabile, Antonio Lopez-
Isturiz White dice la sua: "Delle misure 
civili di protezione possono essere stabi-
lite per le vittime in pericolo di vita, o la 
cui integrità fisica e psicologica, la loro 
libertà personale, la loro sicurezza o la 
loro integrità sessuale è in pericolo. Oggi 
tali misure dovranno essere applicate in 
tutti gli Stati membri in cui si trovano le 

vittime." Ma rimane ancora molto lavoro 
da fare, sottolinea il relatore "Ora abbia-
mo bisogno di una forte cooperazione 
giudiziaria, per garantire che la protezio-
ne accordata da uno Stato membro sia 
garantita anche negli Stati membri in cui 
si trovano le vittime" Unico paese a non 
aderire a questo regolamento è stato la 
Danimarca. L'approvazione del dossier è 
un segnale incoraggiante verso un'inte-
grazione giuridica sulla quale l'Unione 
Europea ha faticato e fatica ad adeguarsi. 
Se l'integrazione economica procede in 
maniera spedita, forse anche fin troppo 

superando certi limiti di buonsenso e di 
indipendenza dei paesi membri, l'integra-
zione delle leggi e delle norme, pur ri-
spettando la sovranità degli stati, non va 
di pari passo, e questo potrebbe essere un 
errore imperdonabile in un sistema che 
dovrebbe essere sempre più coeso, ma 
che si sta sfaldando giorno dopo giorno. 
Forse sarebbe il caso di fare meno cose, 
ma di farle meglio, e di mettere al primo 
posto i cittadini e i loro diritti, come in 
effetti fa questo regolamento, proteggen-
doli nel proprio paese di residenza come 
negli altri che fanno parte dell'Unione. ♦ 
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Il Parlamento estende la protezione delle vittimeIl Parlamento estende la protezione delle vittime   
 

Chi subisce violenza vedrà i propri diritti di protezione estesi in tutti gli stati membri  

di Stefano Basilico 
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<<L'integrazione delle leggi e 
delle norme, pur rispettando la 
sovranità degli stati, non va di 
pari passo, e questo potrebbe 
essere un errore imperdonabile 
in un sistema che dovrebbe es-
sere sempre più coeso, ma che si 
sta sfaldando giorno dopo gior-
no>> 
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SS ono un imprenditore agricolo, nella mia lunga esperienza, ho 
avuto la possibilità e l’onore di 
poter rappresentare la mia cate-

goria anche a livello nazionale maturan-
do una notevole esperienza nel settore 
permettendomi di confrontarmi con i 
vari livelli istituzionali. Ritengo che oggi 
il settore agricolo per il nostro Paese 
rappresenti un valore - e non mi riferisco 
solo in termini economici se pur rilevanti 
(17% del PIL italiano e 10% export del 
nostro Paese) - quanto ai temi più sentiti 
dalla nostra Società (alimentazione, am-
biente, territorio, acqua, energia), cioè in 
sintesi, la qualità della nostra vita. Detto 
tutto ciò, vengo alla mia domanda: per-

ché dopo 20 anni di seconda repubblica 
ed entrando nella terza almeno per ragio-
ni anagrafiche, la politica non ha capito 
tutto ciò esprimendo alla guida del No-
stro Dicastero  una persona in grado non 
solo di capire, ma, soprattutto di pro-
grammare e dare strategia a questo im-
portante settore della nostra economia? 
Non uno dei Ministri che si sono succe-
duti mi è sembrato veramente all’altezza 
(fuorché l’On. Paolo De Castro) e con la 
scelta del nuovo Ministro -  che tutto mi 
sembra -  fuorché preparato e all’altezza 
di poter “battere i pugni sul tavolo di 
Bruxelles” per garantire il futuro agrico-
lo nella trattativa della PAC (2014-

2020). Se alcune ricerche dicono che 
molti giovani in tempo di recessione si 
rivolgono all’agricoltura per avere un 
futuro come potremmo garantire loro 
delle prospettive? Nell’esecutivo prese-
duto da Letta, quantomeno alcuni Mini-

stri, quali Beni culturali, Sanità, Ricerca 
Scientifica sono dotati oltre che di una 
certa capacità politica anche di una certa 
tecnicità e competenza: perché solo l’a-
gricoltura deve continuare ad essere la 
“cenerentola” di questo sistema? ♦ 

 

Al Ministero delle Politiche Agricole cambiamo  
i ministri ma il risultato è sempre lo stesso  
Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta di un imprenditore agricolo lombardo  

di Mario Vigo 
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<<Nell’esecutivo preseduto da 
Letta, quantomeno alcuni Mini-
stri, quali Beni culturali, Sanità, 
Ricerca Scientifica sono dotati 
oltre che di una certa capacità 
politica anche di una certa tec-
nicità e competenza: perché so-
lo l’agricoltura deve continuare 
ad essere la “cenerentola” di 
questo sistema? >> 
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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  


