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LL a disoccupazio-
ne dilaga in tutta 
Europa, ma a 
fronte di sempre 

minori opportunità di gua-
dagno, gli italiani pagano 
sempre di più. Secondo i 
dati Istat, i lavoratori si 
sono attestati a maggio a 
quota 22 milioni 576mila, 
in diminuzione dello 0,1% 
rispetto ad aprile (-27 mila) 
e dell’1,7% (-387 mila) su 
base annua. Il tasso di oc-
cupazione, pari al 56,0%, 
diminuisce di 0,1 punti 
percentuali nel confronto 
congiunturale e di 1,0 punti 
rispetto a 12 mesi prima. Il 
numero di disoccupati, pari 
a 3 milioni 140 mila, è 
però il più alto dal 1977, 
con un aumento dell’1,8% rispetto ad aprile (+56mila) e del 18,1% su 
base annua (+480mila rispetto a maggio 2012). L’aumento interessa sia 
la componente maschile sia quella femminile e porta il tasso di disoccu-
pazione al 12,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile 
e di 1,8 punti su base annua. Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavo-
ro sono 647mila e rappresentano il 10,7% della popolazione in questa 
fascia d’età. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l’inciden-
za dei disoccupati sul totale di quelli occupati  … continua a Pag.4... 

di Giovanni Candreva 
DISOCCUPAZIONE MAI COSÌ ALTA DAL 1977: IN ARRIVO UNA RAFFICA DI TASSE   
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NO AL TAGLIO NO AL TAGLIO 
DELLE PROVINCEDELLE PROVINCE  

CC osterà un paio di miliardi la seduta spiritica – come 
l’ha definita qualcuno su Twitter – con cui la Corte 
costituzionale ha riesumato le Province accoglien-
do l’idea di alcune Regioni, patrocinata davanti 

alla Consulta da 3 dei 10 saggi a suo tempo nominati dal Col-
le, che abolire le Province stesse attraverso un decreto (il Sal-
va Italia) cozzasse con la Costituzione. Dodici miliardi il co-
sto complessivo delle Province, la loro soppressione avrebbe 
consentito risparmi per 2 miliardi, non molto in rapporto al 
costo complessivo ma comunque un . … continua a Pag. 6 ... 

 di Massimo Consenso 
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DD otato di una struttura statuale più organizzata e di un’arti-
colazione nazionale meno 
clanica della Libia, l’Egitto 

ha portato alle conseguenze ultime la 
primavera araba attraverso l’esercito 
proprio e senza bisogno del sostegno, 
come fu per la Libia, di quelli occidenta-
li. Di fronte a una piazza Tahrir in festa 
– nella quale peraltro in questi giorni si 
sono consumati un centinaio di episodi 
di violenza sessuale su donne – allo sca-
dere dell’ultimatum datogli dall’esercito 
il presidente Mohamed Morsi, eletto un 
anno fa e vicino alla Fratellanza Mussul-
mana (che a ruota, sempre l’anno scorso, 
vinse le elezioni parlamentari), ha dap-
prima ricordato di essere stato scelto dal 
popolo (votarono circa 20 degli 80 mi-
lioni di egiziani, nelle prime consultazio-
ni per la presidenza della Repubblica), 
poi ha aperto a un governo di coalizione. 
Che Morsi sia stato arrestato o meno – 
voci in tal senso e relative smentite si 
sono susseguite in un balletto classico in 
situazioni di questo tipo – quel che è 

certo è che Morsi non è più in grado di 
governare da solo. Che questo, compresi 
i carri armati davanti alla tv di Stato, 
rappresenti un golpe, come sostengono 
ambienti vicini al presidente e ai Fratelli 
mussulmani, costituisce una mera tecni-
calità giuridico: dal punto di vista politi-
co, il potere non è più esclusivamente 
nelle mani del presidente e del governo 
(dimessosi) che a lui faceva capo. 
Dal punto di vista occidentale, a parte il 
rincaro del petrolio (sui 100 dollari al 
barile) legato all’importanza strategica 

che lo stretto di Suez ha per gli approv-
vigionamenti di quella materia prima, 
appaiono rilevanti i blocchi agli aeropor-
ti in cui sono incappati peraltro due diri-
genti della Fratellanza mussulmana che 
si vuole fossero intenzionati a fuggire in 
Giordania (Paese molto vicino all’Occi-
dente). Fossero confermate misure re-
strittive a carico della medesima Fratel-
lanza – organizzazione fondata da un 
egiziano decisamente avverso all’Occi-
dente e alla quale si deve il numero 2 di 
Bin Laden, Al Zawahiri – l’ipotesi di 
una svolta autoritaria – e nel peggiore 
dei casi di una guerra civile, innescata 
dall’esercito piuttosto che dai fratelli 
mussulmani - si rivelerebbe verosimil-
mente qualcosa di concreto. Dal punto di 
vista occidentale, peraltro, riporterebbe 
le lancette all’era Mubarak, quando go-
verno ed esercito (molto vicino agli Usa) 
tenevano sotto rigido controllo la Fratel-
lanza stessa, o addirittura più indietro, 
ché la Fratellanza stessa non è mai stata 
vista neanche di buon occhio da Nasser e 
Sadat (assassinato per la pace di Camp 
David stipulata con Israele). 
Un’evoluzione alla turca – in riferimento 
al ruolo che l’esercito turco ha avuto a 

inizio ‘900 con Ataturk nel condurre il 
Paese sulla via di una laicizzazione oggi 
rimessa almeno parzialmente in dubbio – 
non è da escludere. Ma con tutte le diffi-
coltà che le democrazie ordinarie hanno 
nel rapportarsi a Stati ove l’esercito in-
fluisce sul gioco politico, anche senza 
farsi direttamente governo, al momento 
ogni ipotesi sullo sviluppo del quadro 
politico ed istituzionale in Egitto appare 
prematura. Il fatto che piazza Tahrir fe-
steggi la destituzione del presidente che 
lo stesso popolo ha eletto lascia peraltro 
ben sperare. Un termine di raffronto al-
quanto valido in termini di golpe milita-
ri, il Sudamerica, insegna che i veri e 
propri golpe, in senso politico, non han-
no visto i civili in piazza a manifestare a 
favore. Anche quando il capo dell’eser-
cito italiano – il presidente della Repub-
blica, eletto da un organo a suo volta 
eletto, in effetti - destituì Berlusconi dal 
governo c’erano folle in piazza ad esul-
tare. Ma a parlare di golpe rimase soltan-
to il diretto interessato (e qualche accoli-
to), mentre quello che seguì fu, a detta 
dei più, un governo tecnico, diverso dal-
l’ordinaria democrazia ma non estraneo 
ad essa. ♦ 
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L'apparato di potere eletto dopo la primavera araba parla di golpe  

di Carlo Sala 
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<<il fatto che piazza Tahrir fe-
steggi la destituzione del presi-
dente che lo stesso popolo ha 
eletto lascia peraltro ben spera-
re>> 
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DD o ut des. Un aiuto al settore turistico italiano, collegando 
con l'estero gli aereoporti di 
regioni stupende ma carenti 

di infrastrutture, in cambio di un piccolo 
taglio alle tasse del settore aeroportuale. 
Questa la richiesta fatta dal vettore low 
cost Ryanair al governo italiano, non 
molto differente da quella fatta nel set-
tembre 2012 al governo dei tecnici, e che 
venne rispedita al mittente. Del resto da 
Monti c'era poco da aspettarsi in tema di 
tagli alle tasse. Ma l'iniziativa della com-
pagnia irlandese non è fine a sé stessa e 
non sarebbe un aiuto di stato, ma riguar-
derebbe delle facilitazioni al settore ae-
roportuale in generale, recando vantaggi 
anche alle altre compagnie. Michael Ca-
wley, "Deputy Chief Executive" di Rya-
nair ha illustrato il progetto in una confe-
renza stampa a Roma, chiarificando co-
me il Governo italiano non abbia  molte 
alternative. "Dieci mesi fa Ryanair ha 
offerto di accrescere il turismo ed il traf-
fico in Italia a 37 milioni di passeggeri 

all'anno entro il 2018 - ha spiegato - 
Questi passeggeri avrebbero creato e 
sostenuto oltre 37mila posti di lavoro in 
loco e fornito oltre 6,5 miliardi di euro in 
entrate turistiche ogni anno all'economia 
italiana. Tuttavia, a causa della mancan-

za di impegno da parte del precedente 
Governo, il turismo e il traffico italiani 
continuano a diminuire con 2,2 milioni 
di passeggeri in meno tra gennaio e apri-
le di quest'anno, un crollo di -5,4%". Per 
questo, se "anche il nuovo Governo, il 
Ministro dei Trasporti a e quello del Tu-
rismo, con cui parleremo, diranno di no, 
il turismo italiano è destinato a crollare". 
"Come compagnia aerea numero uno in 
Italia, sentiamo una responsabilità socia-
le e sappiamo che Ryanair è la sola com-
pagnia aerea che può portare crescita - 
ha dichiarato Cawley - Crediamo che 
lavorando con Ryanair e altre compagnie 
aeree, il nuovo Governo italiano possa 
accrescere velocemente il traffico e il 
turismo, oltre ai posti di lavoro, dato che 
il turismo è uno dei pochi settori che 
reagirà istantaneamente agli stimoli, e 
Ryanair garantirà crescita in cambio di 
costi più bassi per passeggero e una infe-
riore base di costo". Nello specifico, 
Ryanair vorrebbe "cancellare la tassa di 
controllo del traffico aereo, aumentata 
del 468% in dodici mesi, e di diminuire 
sensibilmente la tassa sulle municipalità, 
tornando ai livelli del 2012". In cambio, 
come  promesso, "promettiamo posti di 
lavoro, visitatori e introiti importanti per 
l'economia".  La speranza, è che Letta 
dia maggiore ascolto alla compagnia 
rispetto a Monti "Il primo ministro italia-

no - ha dichiarato il manager- è stato a 
Bruxelles per parlare di disoccupazione 
giovanile. Un consiglio, abbassi le tasse 
e solo noi metteremo sul mercato 37mila 
nuovi posti di lavoro". Una magia che 
potrebbe riuscire facilmente al vettore 
che per primo ha deciso di puntare sugli 
aereoporti di provincia ma non lontani 
dalle grandi città, facendoli risorgere e 
ravvivando l'economia e il turismo delle 
zone circostanti e che in Italia vorrebbe 
investire soprattutto al Meridione. 
"Perchè - ha spiegato Cawley - ridurre le 
tasse significa aumentare i posti di lavo-
ri, accrescere il turismo e di conseguenza 
fare salire gli ingressi economici deri-
vanti da altri tipi di tasse". Un circolo 
che, evidentemente, appare virtuoso e 
dal quale dovrebbe prendere esempio 
anche Letta. ♦ 
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<<Ryanair vorrebbe"cancellare 
la tassa di controllo del traffico 
aereo, aumentata del 468% in 
dodici mesi, e di diminuire sen-
sibilmente la tassa sulle munici-
palità, tornando ai livelli del 
2012". In cambio, come  pro-
messo, "promettiamo posti di 
lavoro, visitatori e introiti im-
portanti per l'economia">> 

Ryanair e il suo piano per il turismoRyanair e il suo piano per il turismo   
 

La compagnia leader delle low cost avverte: ''Il governo italiano abbassi  
le tasse o il turismo crollerà''   

di Dario Ferrante 
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LL a disoccupazione dilaga in 
tutta Europa, ma a fronte di 
sempre minori opportunità di 
guadagno, gli italiani pagano 

sempre di più. Secondo i dati Istat, i 
lavoratori si sono attestati a maggio a 
quota 22 milioni 576mila, in diminuzio-
ne dello 0,1% rispetto ad aprile (-27 
mila) e dell’1,7% (-387 mila) su base 
annua. Il tasso di occupazione, pari al 
56,0%, diminuisce di 0,1 punti percen-
tuali nel confronto congiunturale e di 1,0 
punti rispetto a 12 mesi prima. Il numero 
di disoccupati, pari a 3 milioni 140 mila, 
è però il più alto dal 1977, con un au-
mento dell’1,8% rispetto ad aprile 
(+56mila) e del 18,1% su base annua 
(+480mila rispetto a maggio 2012). L’-
aumento interessa sia la componente 
maschile sia quella femminile e porta il 
tasso di disoccupazione al 12,2%, in 
aumento di 0,2 punti percentuali rispetto 
ad aprile e di 1,8 punti su base annua. 
Tra i 15-24enni le persone in cerca di 

lavoro sono 647mila e rappresentano il 
10,7% della popolazione in questa fascia 
d’età. Il tasso di disoccupazione dei 15-
24enni, ovvero l’incidenza dei disoccu-
pati sul totale di quelli occupati o in cer-
ca, è pari al 38,5%, in diminuzione di 
1,3 punti percentuali rispetto al mese 
precedente e in aumento di 2,9 punti nel 
confronto tendenziale. Il numero di indi-
vidui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminui-
sce dello 0,2% rispetto al mese prece-

dente (-35 mila unità) e dello 0,9 % ri-
spetto a 12 mesi prima (-127mila). Il 
tasso di inattività si attesta al 36,1%, in 
diminuzione di 0,1 punti percentuali in 
termini congiunturali e di 0,3 punti su 
base annua.Nell’Eurozona, secondo i 
dati Eurostat, la disoccupazione è passa-
ta a maggio dal 12% al 12,1% (un punto 
in meno della  Penisola), arrivando a 
quota 26,405 milioni (di cui 19,222 mi-
lioni solo nella zona euro). Per l’istituto 
di statistica del te, si tratta di “un incre-
mento marcato” rispetto al 2012, quando 
la media era dell’11,3% (e in Italia del 
10,4%). Il più alto tasso di senza lavoro 
è in Spagna (26,9%), Grecia (26,8%), 
Portogallo (17,6%) e Cipro (16,3%). Il 
più basso in Austria (4,7%), Germania 
(5,3%) e Lussemburgo (5,7%). Rispetto 
a un anno fa, i cali più profondi sono 
stati registrati in Lettonia (da 15,5% a 
12,4%), Estonia (da 10,0% a 8,3%) e 
Lituania (da 13,3% a 11,7%). La disoc-
cupazione giovanile è scesa anche nella 
zona euro: da 23,9% di aprile a 23,8% di 
maggio. Ad aprile 2012 era del 23%. In 
difficoltà a procacciarsi di che vivere 
anche se per cercare lavoro provano ad 
espatriare, gli italiani dovranno fare i 
conti – secondo la Cgia di Mestre – con 
una raffica di tasse da pagare nel giro di 
3 mesi – tra ottobre e dicembre – entro 

la fine dell’anno. Si inizia l’1 ottobre 
con l’aumento dell’aliquota Iva dal 21% 
al 22%, che peraltro arriverà in un mo-
mento in cui i mercati inizieranno a 
scontare – cioè a far pagare – la minor 
produzione di generi alimentari dovuta 
al forte e lungo maltempo di questa pri-
mavera. Si prosegue il 16 ottobre - col 
super-acconto del 110% delle ritenute 
sugli interessi di conti correnti e depositi 
e col primo versamento della Tobin Tax 
– per arrivare il 30 ottobre sl conguaglio 
Tares, la nuova tassa – al posto della 
Tarsu – per lo smaltimento dei rifiuti. 
Relativamente clemente novembre  - un 
solo appuntamento con le tasse: il 18 
novembre, quando andrà corrisposto il 
versamento Iva del terzo trimestre 2013 
– a dicembre arriveranno in un colpo 
solo  - il 2 - il versamento dei super-
acconti del 100% sull’Irpef e del 101% 
sull’Ires, nonché il superacconto del 
100% sull’Irap delle persone fisiche e 
delle società di capitali e del 101% sul-
l’Irap delle società di persone società di 
persone. Il 16 dicembre sarà la volta del 
saldo dell’Imu e infine, il 27 dicembre, 
l’anno in corso si chiuderà con il versa-
mento dell’acconto dell’Iva 2013. Dal 1 
giugno è invece scattato l’aumento dell’-
1,4% dell’elettricità e la riduzione dello 
0,6% del metano. ♦ 
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Disoccupazione mai così alta dal 1977. E nell'ultimo trimestre dell'anno arriverà una raffica di tasse   

di Giovanni Candreva 
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<<Il 16 dicembre sarà la volta 
del saldo dell’Imu e infine, il 27 
dicembre, l’anno in corso si 
chiuderà con il versamento del-
l’acconto dell’Iva 2013. Dal 1 
giugno è invece scattato l’au-
mento dell’1,4% dell’elettricità 
e la riduzione dello 0,6% del 
metano>> 
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CC ontinuano le persecuzioni ai danni dei cristiani nei paesi 
musulmani politicamente 
instabili: tre frati francescani 

sono stati decapitati in Siria la scorsa 
settimana e nello stesso paese nella gior-
nata di ieri i miliziani anti-Assad hanno 
assaltato un convento, uccidendo padre 
François Mourad. I religiosi hanno di-
chiarato inoltre che parte del convento è 
rimasta distrutta dall'attacco che sarebbe 
stata operata da una cellula quaedista 
impegnata nella guerra civile. Guerra 
che di civile ha ben poco, visto che da 
un lato c'è un massacratore come Assad, 
felice di bombardare i suoi cittadini con 
le armi vendute da Russia e Cina. Ma 
anche dall'altra parte non ci sono dei 
santi: la resistenza siriana infatti non è 
fatta da combattenti per la democrazia, 
non in larga parte almeno, ma da terrori-
sti islamici che confluiscono dai paesi 
circostanti per cercare di stabilire un 
regime filo-islamico come si sta verifi-

cando in numerosi paesi travolti dalla 
primavera araba. In Siria arrivano com-
battenti da tutto il mondo: emirati e sul-
tanati arabi, Palestina, gli Hezbollah 
libanesi, i ceceni e persino numerosi 
volontari dall'Europa (pochi giorni fa è 
morto un ragazzo italiano convertito e 
arruolatosi). "Preghiamo" scrive nel co-

municato il Custode di Terra Santa Pier-
battista Pizzaballa "perchè questa guerra 
assurda e vergognosa finisca presto e 
che la gente di Siria possa tornare presto 
alla normalità". Riferisce a Fides l'Arci-
vescovo Jacques Behnan Hindo, titolare 
della arcieparchia siro-cattolica di Has-
sakè-Nisibi: "Tutta la vicenda dei cri-
stiani del Medio Oriente è segnata e resa 
feconda dal sangue dei martiri di tante 
persecuzioni. Negli ultimi tempi, padre 
Mourad mi aveva fatto arrivare alcuni 
messaggi in cui si mostrava consapevole 
di vivere in una situazione pericolosa, e 
offriva la sua vita per la pace in Siria e 
in tutto il mondo". Queste tragiche morti 
dimostrano almeno tre cose, cambia-
menti che credevamo positivi o avvenuti 
e invece non lo erano. Dimostrano che il 
terrorismo islamico è ben lontano dal-
l'essere stato sconfitto con l'uccisione di 
Osama Bin Laden: le proposte di trattati-
va da parte di Obama con i talebani, 
rispedite al mittente, ne sono una delle 
prove. L'altra prova è che le cellule isla-
miche hanno cambiato metodo: non col-

piscono più l'Europa con piani organiz-
zati, ma lasciano fare a singoli indottri-
nati come i decapitatori di Londra o il 
cecchino di Tolosa, e puntano le loro 
risorse su stati arabi retti da dittatori 
senza l'appoggio diretto dell'occidente, 
quindi più isolati, cercando di islamiz-
zarli. Dimostrano che le persecuzioni 
verso i cristiani non sono rimaste nello 
stomaco dei leoni del Colosseo, ma sono 
ormai la quotidianità nei paesi musulma-
ni dalle democrazie instabili o con una 
forte polarizzazione ideologico -
religiosa, basti pensare alla Nigeria o ad 
altri paesi africani dove ogni domenica 
ci sono laghi di sangue nelle chiese o 
dove i sacerdoti vengono uccisi per la 
loro opera di evangelizzazione. In ulti-
mo, come già detto in precedenza, dimo-
strano che nella guerra civile siriana non 
ci sono buoni e cattivi, ma a quanto pare 
ci sono cattivi ovunque, visto che da un 
lato Assad non si fa scrupoli a reprimere 
nel sangue le rivolte bombardando la sua 
stessa popolazione, dall'altro le fila dei 
ribelli sono piene di terroristi islamici. ♦ 
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Tre francescani decapitati e un sacerdote uccisi in una settimana   

di Stefano Basilico 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 

 
   
"Tutta la vicenda dei cristiani 
del Medio Oriente è segnata e 
resa feconda dal sangue dei 
martiri di tante persecuzioni. 
Negli ultimi tempi, padre Mou-
rad mi aveva fatto arrivare al-
cuni messaggi in cui si mostra-
va consapevole di vivere in una 
situazione pericolosa, e offriva 
la sua vita per la pace in Siria e 
in tutto il mondo".  
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CC osterà un paio di miliardi la 
seduta spiritica – come l’ha 
definita qualcuno su Twitter – 
con cui la Corte costituzionale 

ha riesumato le Province accogliendo 
l’idea di alcune Regioni, patrocinata 
davanti alla Consulta da 3 dei 10 saggi a 
suo tempo nominati dal Colle, che aboli-
re le Province stesse attraverso un decre-
to (il Salva Italia) cozzasse con la Costi-
tuzione. Dodici miliardi il costo com-
plessivo delle Province, la loro soppres-
sione avrebbe consentito risparmi per 2 
miliardi, non molto in rapporto al costo 
complessivo ma comunque un risparmio. 
Del resto, i 53mila dipendenti delle Pro-
vince stesse non potevano essere sop-
pressi insieme con l’ente di appartenen-
za, ma avrebbero dovuto essere ridistri-
buiti, così come le funzioni - scuole su-
periori, strade provinciali, formazione, 
ambiente e trasporti per citare le maggio-
ri – esercitate dalle Province stesse.  
Il governo presenterà domani, in Consi-
glio dei ministri, un disegno di legge 
costituzionale per superare l’alt imposto 
dalla Consulta e procedere comunque 
con la soppressione ed i risparmi. Il pro-
blema di tutta evidenza è però la tempi-

stica con cui quel disegno di legge possa 
divenire legge costituzionale – intangibi-
le dunque anche da parte della stessa 
Corte – a tutti gli effetti. Le province 
avrebbero dovuto scomparire (o in alcuni 
casi tramutarsi in città metropolitane) 
dall’1 gennaio prossimo, una legge costi-
tuzionale richieda la doppia lettura, da 
parte di ciascuno dei 2 rami del Parla-

mento, con un intervallo di non meno di 
3 mesi. Difficile, insomma, immaginare 
che la legge arrivi prima che lo Stato 
debba fare i conti e tirare le somme del 
2013, difficile che il Parlamento produca 
quella legge prima delle scadenze (fine 
agosto e ottobre) entro cui si dovrà prov-
vedere alla revisione o abolizione dell’I-
mu e al rincaro dell’Iva. Insomma, la 
persistente presenza delle Province rap-
presenta un costo qui e ora che rischia 
con tutta evidenza di mandare gambe 
all’aria l’alleggerimento della pressione 
fiscale, almeno per l’anno corrente. 
Per parte loro, le Province affermano di 
rappresentare l’1,35% del totale dei costi 
dello Stato, ma la corsa contro il tempo 
per la loro abolizione dovrà forse fare i 
conti anche con un altro ostacolo: attual-
mente fuori pericolo di vita – la sentenza 
della Consulta è effettiva, la legge costi-
tuzionale tutta in fieri – le Province po-
trebbero correre a indire elezioni (in au-

tunno) per il proprio rinnovo, vanifican-
do quel centinaio di milioni che finora 
erano stati risparmiati in considerazione 
dell’inutilità di rinnovare enti avviati a 
estinzione. Non sarebbero elezioni con 
grande affluenza, né garantirebbero 
grande popolarità, ma andrebbero allesti-
te e saldate comunque. ♦ 

La Corte costituzionale taglia il taglio delle La Corte costituzionale taglia il taglio delle   
Province e risparmi per 2 miliardiProvince e risparmi per 2 miliardi   

Il governo appronta i rimedi. Che difficilmente saranno pronti prima delle scadenze di Imu ed Iva   

di Massimo Consenso 
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<<Insomma, la persistente pre-
senza delle Province rappresen-
ta un costo qui e ora che rischia 
con tutta evidenza di mandare 
gambe all’aria l’alleggerimento 
della pressione fiscale, almeno 
per l’anno corrente>> 

 



2/7/13 

AA lmeno per ora neanche Da-
niela Santanché è riuscita a 
fare ciò che Pierluigi Bersani 
non ha saputo fare, risultato 

che potrebbe tramutare d’ufficio l’espo-
nente del Pdl in un nome valido per la 
segreteria del Pd. Potenzialmente in gra-
do di aggregare il Pd e il M5s – contro la 
sua nomina a vicepresidente della Came-
ra, quale rappresentante del Pdl in sosti-
tuzione di Maurizio Lupi passato mini-
stro – la Santanchè ha visto rinviare la 
votazione della Camera proprio per lo 
scontento intorno alla sua designazione. 
Scontento che regna anche nelle fila del 
suo partito, tanto da lasciar intravedere la 
possibilità di schede bianche in aggiunta 
a quelle, preannunciate, in casa del Pd 
(dove Pippo Civati ha addirittura lancia-
to su twitter l’hashtag santancheno). Nei 
consueti panni del ventriloquo di Silvio 
Berlusconi, Angelino Alfano – vicepre-
mier ma anche segretario del Pdl (o me-
glio di Forza Italia) – ha comunque riba-

dito che il nome del partito per la succes-
sione a Lupi è e resta quello della con-
cessionaria della pubblicità de Il Giorna-
le, così come indicazione espressa del 
Cavaliere. Nome “indigeribile” al Pd – 
secondo quanto il capogruppo Roberto 
Speranza ha fatto sapere con una telefo-
nata al pari grado Renato Brunetta – la 
Santanché ha fatto presente che “e non 

passo, nella maggioranza si apre un pro-
blema politico" relativo alla tenuta della 
coalizione di governo. Resta da vedere 
se Berlusconi, garantito che il sostegno 
al governo non viene meno neppure do-
po le recenti sentenze a lui avverso, vo-
glia mettere in discussione la tenuta dello 
stesso esecutivo in nome della vicepresi-
denza di Montecitorio alla Santanché ♦ 
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Per non sorbirsi la Santanché, la Camera non Per non sorbirsi la Santanché, la Camera non   
vota il nuovo vicepresidentevota il nuovo vicepresidente   

Votazione rinviata, ma la diretta interessata non fa passi indietro   
di Andrea Falcipieri 



28/06/13 

II l PDL consuma le sue esequie? La 
domanda è d'attualità fin dal gior-
no in cui il governo Berlusconi 
venne sostituito dai tecnici, ma 

finora non siamo riusciti a darci risposta. 
Se le urne elettive sarebbero dovute di-
ventare anche quelle funebri per il partito 
nato dalla fusione tra AN e Forza Italia, 
il discreto risultato ottenuto alle elezioni 
politiche dal \"risorto\" Berlusconi hanno 
fatto pensare ad un ritorno sulla cresta 
dell'onda. Ci ha pensato la sconfitta di 
Alemanno, ultimo trait d'union soprav-
vissuto all'addio di Fini prima e a quello 
dei Fratelli d'Italia poi, a riportare all'at-
tualità il tema. Tanto che l'ex Presidente 
del Senato Schifani, in seguito a un verti-
ce col Cavaliere, ha anticipato un ritorno 
a quello che fu il partito che lanciò Ber-
lusconi nell'agone politico, Forza Italia. 
Anche Daniela Santanché, ex rivale del 

PDL quando era candidata premier con 
la Destra, poi instancabile pasionaria del 
Cav, ha dato il triste annuncio della di-
partita: \"Il Pdl non c’è’ più\" ha dichia-
rato in una nota \"Il Pdl è stata un gran-
dissima intuizione di Silvio Berlusconi, 
ma poi è finito perché non c’è più Fini, 
che se n’è andato, e quindi credo che si 
impone la decisione di ritornare a Forza 
Italia.\" Ma a chi affidare la guida del 
nuovo partito? Non ad Angelino Alfano, 
ritenuto responsabile della sconfitta e 
che effettivamente non è stata quella 
svolta di impatto che Berlusconi si aspet-
tava mettendolo alla guida del partito. La 
Santanché pensa ad una donna: non lei 
stessa, né altre fedelissime del partito, 
ma una persona lontana dalla politica, 
ma molto, molto vicina al Cavalie-
re:  \"Marina Berlusconi è bravissima. 
Non ha mai fatto politica? Meglio. Ha 
fatto tante cose nella vita e quindi può 

essere bravissima a farlo, meglio di tanti 
altri. E poi finalmente una donna. Il fatto 
della dinastia non la avverto come criti-
ca. Più Clinton o Kirchner? Ma negli 
Stati Uniti ci sono anche i Bush, i Ken-
nedy… E gli Usa sono una democrazia 
molto avanzata.\" ♦ 
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La Santanché dà l'estrema unzione al PDLLa Santanché dà l'estrema unzione al PDL   
 

Il partito di Berlusconi potrebbe tornare a Forza Italia dopo la sconfitta di Alemanno   

di Giovanni Sforza 



04/07/13 

DD alla fine della guerra dei Bal-cani, passando per la pacifi-
cazione e la progressiva in-
staurazione di una democra-

zia pacifica nel paese, la Serbia ha chie-
sto di entrare a fare parte dell'Unione 
Europea. Una richiesta in linea con il 
movimento verso l'occidente della stessa 
Belgrado e dei paesi circostanti, che si 
stanno avvicinando sempre di più all'UE, 
entrando progressivamente a farne parte 
come Slovenia e ora la Croazia, i primi 
due paesi dell'ex Jugoslavia ad arrivare a 
Bruxelles. Ma al di là della vicinanza 
storica all'Europa, testimoniata dal ruolo 
cruciale della Serbia nella I guerra mon-
diale e nelle relazioni internazionali della 
scacchiera europea degli ultimi due seco-
li, Belgrado ha anche intessuto una fitta 
rete di scambi commerciali ed economici 
con i paesi che fino a pochi decenni fa 
erano dall'altra parte della cortina di fer-
ro. La Serbia ha guadagnato lo scorso 
anno 8.8 miliardi di euro nella vendita di 
suoi beni nei mercati stranieri, il 32,4% 
dei quali esportati dalle due regioni della 
Sumadija e della Serbia Occidentale. 
Uno dei settori di maggiore espansione 

nel paese è quello del tessile, che ha e-
sportato lo scorso anno beni per un valo-
re di 960 milioni di dollari, ma anche il 
settore agroalimentare riscuote successi: 
nel 2012 la Serbia ha esportato 500.000 
tonnellate di grano, 2 milioni di tonnella-

te di mais, 200.000 tonnellate di zucche-
ro e 400.000 tonnellate di frutta e verdu-
ra. Meta privilegiata di questo mercato è 
proprio l'Unione Europea, che è meta del 
50% delle esportazioni, mentre il 41% di 
questa va al mercato della vicina CEFTA 
e il 6% alla Russia, numeri che hanno 
permesso al paese balcanico di guada-
gnare 1.5 miliardi di dollari dal surplus 
agricolo dello scorso anno. Anche il set-
tore industriale sta marciando a ritmi 
elevati, sia grazie alle aziende straniere 

che esternalizzano a Belgrado, sia per le 
industrie locali. Al top di questa classifi-
ca c'è proprio una multinazionale italia-
na, la Fiat, che nei suoi stabilimenti loca-
li in cui produce pezzi di ricambio e 
meccanismi, ha incassato 412 milioni di 
euro. A seguire la Tigar, azienda di 
pneumatici e prodotti in plastica (232 
milioni), la Nis, prodotti petroliferi (226 
milioni), la ditta farmaceutica Hemofarm 
(209 milioni), l'acciaieria Smederevo e la 
ditta di rame Sevojno (rispettivamente 
196 e 182 milioni), l'impresa di allumi-
nio Impol (161 milioni), la Siemens che 
in Serbia produce trasformatori e genera-
tori (159 milioni), la Tarhett, produttrice 
di legno e laminati (150 milioni) e per 
finire la Ball, alluminio e container (149 
milioni). Insomma, la Serbia sta dimo-
strando di avere tutte le carte in regola 
per avere da Bruxelles una data in cui 
iniziare le trattative per l'ingresso nel-
l'UE, data che per il momento tarda ad 
arrivare. Perché l'unico problema, finora, 
è quello dei rapporti farraginosi con i 
paesi circostanti e l'attaccamento con la 
minoranza serba in Kosovo, su cui è ne-
cessario ancora lavorare dal punto di 
vista diplomatico.♦ 

La Serbia scalpita per l'ingresso in UELa Serbia scalpita per l'ingresso in UE   
 

Belgrado è in crescita economica, ma bisogna limare le divergenze con i vicini   

di Sofia Rossato 

 
<<L'unico problema, finora, è 
quello dei rapporti farraginosi 
con i paesi circostanti e l'attac-
camento con la minoranza ser-
ba in Kosovo, su cui è necessa-
rio ancora lavorare dal punto 
di vista diplomatico>> 
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OO 
ggi il Parlamento europeo ha 
aperto le porte della sua sede 
di Strasburgo a Guillermo 
Farinas, o meglio, è lo psico-

logo, giornalista indipendente e dissiden-
te politico cubano che finalmente ha po-
tuto varcare le soglie dell’Emiciclo per 
ritirare il Premio Sakharov che l’Assem-
blea gli aveva assegnato tre anni fa.  
Quando infatti il Parlamento decise di 
tributargli il riconoscimento, a dicembre 
2010, Cuba gli negò il visto d’uscita dal 
Paese e da Strasburbo, in tutta risposta, 
fecero sapere che ci sarebbe stata una 
sedia vuota che avrebbe rappresentato 
Farinas durante la cerimonia di premia-
zione. Quella di Farinas, per chi guarda 
verso Cuba con speranza e aspettative, è 
al tempo stesso una storia comune e stra-
ordinaria. Comune perché simile a quanti 
in quel paese si sono battuti contro le 
durezze del regime, sacrificando la pro-
pria libertà e trascorrendo molti anni in 
carcere sottoposti a torture e durezze. 
Straordinaria perché più di altre è riusci-
ta ad accendere i riflettori sulla situazio-
ne che vige a Cuba in cui la censura è 

ancora troppo forte. Farinas ha portato 
avanti ben 23 scioperi della fame, uno 
dei quali, nel 2006, è stato la conseguen-
za del divieto di accesso a internet al 
quale il regime lo aveva sottoposto, un 
gesto di dissenso che ha indotto Report 
sans Frontier ad assegnarli il premio 
Cyber – freedom. Nello stesso anno gli è 
stato tributato il Premio Internazionale 
per i Diritti Umani a Weimar.  
A febbraio 2010, dopo la morte del pri-

gioniero Orlando Zapata Tamayo, Fari-
nas indice un altro sciopero della fame 
sottolineando che lo avrebbe portato 
avanti finché altri 26 prigionieri grave-
mente malati non fossero stati liberati. A 
ottobre dello stesso anno il Parlamento 
europeo gli assegna il Premio Sakharov 
per la libertà di pensiero definendolo ‘il 
simbolo della lotta per la libertà di paro-
la’. A giugno 2011 Farinas dichiara di 
cominciare il suo ultimo sciopero della 
fame per protestare contro la risposta che 
le autorità cubane avevano fornito sulla 
morte del dissidente Juan Wilfredo Soto 
Garcia. Egli chiese che i responsabili che 
ne avevano provocato la morte per le 
percosse tre giorni prima all’ospedale 
Santa Clara fossero assicurati alla giusti-

zia, e il 24 luglio dello stesso anno fu 
uno degli attivisti arrestati all’Havana 
durante i funerali del dissidente Osvaldo 
Payà. Amnesty International e gli Stati 
Uniti condannarono fortemente gli arre-
sti. La Casa Bianca li definì ‘una forte 
dimostrazione del clima di repressione a 
Cuba’. I dissidenti furono liberti il gior-
no successivo. L’eurodeputato Edvard 
Kozusnik visitò Guillermo Farinas a 
febbraio 2011 dopo che Cuba gli aveva 
negato il permesso di ritirare il Premio 
Sakarov a Strasburgo. In quell’occasione 
il parlamentare ceco incontrò anche altri 
dissidenti cubani con i quali discusse 
della situazione politica ed economica  e 
dei possibili cambiamenti liberali e poli-
tici di Cuba. ♦ 

Storia di un dissidente cubanoStoria di un dissidente cubano   
 

Le proteste contro il regime dittatoriale e la censura che hanno meritato il riconoscimento   

di Raffaella Bisceglia 

 

 

 
<<A giugno 2011 Farinas di-
chiara di cominciare il suo ulti-
mo sciopero della fame per pro-
testare contro la risposta che le 
autorità cubane avevano forni-
to sulla morte del dissidente 
Juan Wilfredo Soto Garcia>> 
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UU no scrosciante applauso con tutti i deputati in piedi ha 
accolto l’arrivo del giornali-
sta Gullermo Farinas che nel 

2010 era detenuto in carcere a Cuba e 
non aveva potuto ritirare il premio Sa-
charov. E numerosi applausi hanno se-
gnato il suo intervento calmo e appassio-
nato, denso di contenuti e di richiami alla 
libertà e alla democrazia.  “La ricerca 
della libertà e del benessere sono delle 
aspirazioni di tutti e si ottengono solo 
con la democrazia”  - ha detto Farinas e 
ha proseguito “negli incontri con gli op-
positori al regime bielorusso ho trovato 
le stesse aspirazioni e sentimenti del no-
stro popolo che lotta contro la dittatura e 
credo di avere individuato le stesse re-
sponsabilità di certi ambienti politici 
internazionali: chiedo aiuto per i bielo-
russi che combattono contro l’ultimo 
regime dittatoriale del continente europe-
o”. Un monito forte per una Europa spes-
so più pronta a scrivere belle parole che 
ad attuare nei fatti azioni ed iniziative 
che possano fattivamente aiutare i popoli 
oppressi e a scardinare le troppe sacche 
di ingiustizia e di violazione costante dei 
più elementari diritti umani. Farinas è 
stato molto fermo nel ricordare che il 
pericolo può esserci per tutti perché le 
dittature, ufficiali od ufficiose sottolineo 

io, cercano complicità e tessono reti per 
sopravvivere ed allargare il proprio con-
senso e non può sfuggire a ciascuno di 
noi che queste reti partono da interessi 
economici. Quando  lo sentiamo affer-
mare nella sua pacatezza e fermezza che 
“se le persone non sono libere di espri-
mersi e tutelate da leggi chiare la politica 
non è reale né politica” dovremmo essere 
capaci di confrontarci meglio su quan-

to,avviene in  tanta parte del mondo dove 
ancora milioni di  persone vivono in 
schiavitù. La strada è ancora lunga per 
raggiungere la democrazia, ha ricordato 
il vincitore del premio Sacharov ma i 
cubani sono determinati a difendere i 
loro diritti a qualunque costo come di-
mostrano i tantissimi morti ed imprigio-
nati. “La lotta che stiamo conducendo va 
al di là di noi, vogliamo ridare alla politi-
ca il senso di lavorare per le persone: 
siamo certi che vinceremo con la forza 
della verità che ci rende invincibili anche 
dopo che siamo stati assassinati”.  
Il Parlamento Europeo ha tributato una 
vera e propria ovazione anche alla mam-
ma di Guillermo che lo ha accompagnato 
nel viaggio e che, proprio all’inizio del 
suo intervento nell’assemblea di Stra-

sburgo, Guillermo aveva voluto salutare 
affermando che non  avrebbe potuto fare 
nulla di quanto ha fatto per la libertà di 
Cuba senza l’insegnamento della mam-
ma, la sua fermezza nel ricordargli la 
storia dei patrioti cubani e che per questo 
l’avrebbe ringraziata per tutta la vita. In 
un’aula nella quale, spesse volte, si a-
scoltano frasi ripetitive e pronunciamenti 
di facciata, le parole di Gullermo Farinas 
hanno creato emozione vera, un’emozio-
ne che mi auguro non finisca con la gior-
nata di oggi ma serva a ricreare nei par-
lamentari europei quell’entusiasmo e 
quella determinazione necessarie a fare 
si che il nostro mandato non sia soltanto 
di natura politica ed economica ma an-
che morale ed ideale. ♦ 

Guillermo Farinas ritira dopo 3 anni a Guillermo Farinas ritira dopo 3 anni a   
Strasburgo il Premio Sacharov Strasburgo il Premio Sacharov  

Gli era stato assegnato nel 2010 dal Parlamento Europeo   

di Cristiana Muscardini 
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<<“se le persone non sono libe-
re di esprimersi e tutelate da 
leggi chiare la politica non è 
reale né politica”>> 

 



03/07/13 

LL o chiamano "euroscettico" 
accusandolo di voler distrug-
gere l'UE, ma forse è l'unico a 
fare davvero qualcosa nella 

direzione giusta per salvare l'Europa: 
David Cameron è l'uomo che si è messo 
di traverso all'approvazione del bilancio 
settennale 2014-2020 dell'UE, riuscendo 
per la prima volta nella storia ad appro-
vare un taglio ai conti che salivano verti-
ginosamente ogni 7 anni. Un taglio, in 
questo caso, di 30 miliardi di euro pari al 
3,7% in meno annuale rispetto agli ini-
ziali 830 miliardi previsti, di cui 1,5 mi-
liardi sono sottratti alla gigantesca mac-
china amministrativa di Bruxelles, scate-
nando le ire dei sindacati e senza andare 
veramente forse al fulcro delle spese da 
tagliare. A opporsi strenuamente ai tagli 
è stata la Francia di Hollande, che da 
buon socialista è fortemente ancorato 
all'amore per la spesa pubblica, e che si è 
rifiutato di partecipare a un meeting con 
lo stesso Cameron, Merkel e Van Rom-
puy quando ci fu da dibattere dei tagli.  
La mossa di Cameron, oltre a far rispar-
miare un bel po' di soldi ai contribuenti 
(quelli inglesi risparmieranno 500 milio-
ni di sterline l'anno) dà anche un segnale 

forte di coerenza all'Europa. Come può 
infatti un'Unione Europea che chiede 
giorno dopo giorno sacrifici sempre 
maggiori ai cittadini dei Paesi Membri, 
che blocca i conti correnti e costringe i 
governi a tagliare i servizi essenziali, 
approvare un bilancio superiore a quello 
del settennato precedente? Sarebbe una 

bella incoerenza. E quindi proprio il 
leader di governo della nazione più insu-
lare d'Europa, tacciato da tutti di fare il 
male dell'UE, di fare solo gli interessi 
della sua nazione - come se Merkel, Hol-
lande e tutti gli altri facessero gli interes-
si della Grecia, dell'Italia o della Spagna 
- diventa la persona che si dimostra più 
vicina ai bisogni e alle necessità dei cit-
tadini degli Stati Membri. Perché la 

pioggia di soldi non fa bene a nessuno: 
non fa bene ai risparmiatori vedere le 
banche salvate con i soldi dei contri-
buenti utilizzare quel denaro per ricapita-
lizzare e magari ributtarsi nel vortice 
della finanza fantasiosa, invece di mette-
re al sicuro i risparmi delle famiglie. Non 
fa bene ai cittadini greci e di altri paesi 
ricevere milioni di euro di aiuti, che ven-
gono inseriti in un sistema amministrati-
vo inefficiente, lento e pieno di falle e 
quindi vengono sprecati in breve tempo 
senza garantire un effetto positivo a nes-
suno. Cameron sta portando avanti fino 
in fondo gli ideali che con altri conserva-
tori lo hanno portato a scrivere la Dichia-
razione di Praga: meno Europa, il che 
non vuol dire una distruzione dell'Unio-
ne Europea, ma solo una revisione delle 
sue numerose prerogative, restituendo 
agli Stati Membri alcuni poteri, e un'Eu-
ropa migliore. Un'Unione Europea più 
efficiente, il che non significa "più costo-
sa" ma tutt'altro, significa in grado di far 
funzionare meglio e con meno denaro il 
suo comparto amministrativo e la sua 
macchina politica, rilanciando quella 
sussidiarietà pilastro dell'UE, che sta 
trasferendo troppi poteri sempre più in 
alto. ♦ 

Cameron e i tagli che fanno bene all'EuropaCameron e i tagli che fanno bene all'Europa   
 

Il Premier inglese l'unico a dire basta ad un budget in continuo aumento   

di SB 

 

 

 
<<Meno Europa, il che non 
vuol dire una distruzione del-
l'Unione Europea, ma solo una 
revisione delle sue numerose 
prerogative, restituendo agli 
Stati Membri alcuni poteri, e 
un'Europa migliore>> 
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DD alla mezzanotte di ieri anche 
la Croazia è un paese dell'U-
nione Europea. Il secondo, 
dopo la Slovenia, a fare parte 

dell'ex Jugoslavia e ad essere giudicato 
abbastanza maturo per partecipare alla 
comunità europea. A facilitarne l'ingres-
so il fatto che abbia avuto una storia rela-
tivamente tranquilla dalla fine della II 
Guerra Mondiale, al contrario di altri 
paesi balcanici che hanno fatto domanda 
di adesione come la Serbia, che ha anco-
ra qualche tassello da riempire prima di 
essere ritenuta pienamente idonea.  
La situazione economica del paese, però, 
non lascia tranquilli (ottimo requisito per 
rientrare in questa Europa): A maggio la 
disoccupazione è scesa poco sotto il 20 
per cento, pari a circa 330 mila persone, 
grazie però alle assunzioni stagionali nel 
turismo, l'unico settore a non risentire 
della crisi, anzi il settore trainante dell'e-
conomia del paese che genera il 17% per 
cento del Pil nazionale. La disoccupazio-
ne giovanile è la terza in Europa, al 51 

per cento, subito dopo Grecia (59%) e 
Spagna (55%) e di molto superiore alla 
media europea del 23 per cento. Non a 
caso già il primo luglio la Croazia sarà il 
primo Paese dell'Ue a mettere in atto 
tutta una serie di misure, cofinanziate dai 
fondi di Bruxelles e approvate dal Consi-
glio europeo, per aiutare i giovani a tro-
vare un'occupazione, anche precaria, ed 
evitare un forte flusso migratorio verso i 

Paesi dove potranno lavorare senza parti-
colari permessi. Nel frattempo Zagabria 
ha fatto una scelta di sobrietà anche per 
quel che riguarda le celebrazioni per 
l'ingresso in UE: è stato speso infatti solo 
1 milione di euro per i festeggiamenti, 
che hanno visto ospiti numerosi capi di 

stato e di governo. A rappresentare l'Ita-
lia c'erano il Presidente Napolitano e il 
Ministro degli Esteri Emma Bonino, 
mentre non è stata presa per niente bene 
l'assenza dei capi di stato di Francia, 
Germania e Regno Unito, definita dal 
governo "uno schiaffo diplomatico".  
Da solo un giorno nell'UE, la Croazia 
dovrà abituarsi subito al regime di 
austerity che vige in tutto il continente: i 
dati per la spesa pubblica, che nonostan-
te una severa disciplina fiscale, continua 
a pesare troppo sui dati macroeconomici, 
i cui 4,2 milioni di abitanti hanno prodot-
to nel 2012 in beni e servizi 44 miliardi 
di euro, pari allo 0,45% del Pil dell'Ue a 
27, sono preoccupanti: il debito pubblico 
croato è ora al 54 per cento, e nel 2014 
potrebbe facilmente superare la soglia 
del 60%. Lo stesso vale per il deficit 
pubblico, quest'anno calcolato al 4,7%, 
dunque già al di sopra delle regole euro-
pee che fissano il limite massimo al 3%. 
Quindi benvenuta Croazia, non ci sono 
problemi ad aggiungere un posto a tavo-
la: non c'è nulla da mangiare per tutti. ♦ 

Benvenuta Croazia, e l'Europa diventa a 28Benvenuta Croazia, e l'Europa diventa a 28   
 

Da Oggi l'UE ha un nuovo paese membro, continua l'allargamento a Est   

di Angelo Farina 
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<<Da solo un giorno nell'UE, la 
Croazia dovrà abituarsi subito 
al regime di austerity che vige 
in tutto il continente>> 

 



28/6/13 

EE ’italiana la torre residenziale più alta d’Europa e non si tro-
va in Italia, ma a Varsavia. 
Progettata dal polacco Daniel 

Liebeskind, Zlota 44 – questo il nome 
della torre – verrà ultimata per il 2014 
dal Consorzio Cooperativo Costruzioni – 
azienda italiana operativa dal 1912 –  e 
da Inso – azienda di ingegneria anch’es-
sa made in Italy - per un’altezza di 192 
metri e 54 piani, in cui troveranno spazio 
67 lussuosi appartamenti di metratura 
variabile tra i 60 e i 270 metri quadri, tra 
cui una spettacolare penthouse di 370 mq 
all’ultimo piano, nonché spazi comuni in 
cui troveranno posto piscina, spa, zona 
fitness, area incontri e congressi, e – per 
6 piani - garage. Eretta accanto a Palac 
Kultury, il grattacielo costruito nello stile 
cosidetto “gotico staliniano” (a Mosca ce 
ne sono ben 7) che proprio il dittatore 
sovietico “regalò” alla capitale polacca 
nel 1955 - invece della metropolitana 
richiesta dalla popolazione – il nuovo 
grattacielo simboleggia anche il compiu-
to passaggio del Paese dall’era dell’in-
fluenza sovietica (proprio Varsavia ha 
dato il nome al patto militare che faceva 
dell’Est Europa una propaggine del 
Cremlino) a quella della piena integra-

zione europea, alla quale il Paese stesso 
si presenta – pur senza aver aderito fino-
ra all’euro – come lo Stato più vivace tra 
quelli dell’ex blocco sovietico entrati 
nella Ue nel 2004. A fronte di un merca-
to interno asfittico, un Paese nel quale 
nonostante i prezzi in crescita del settore 
immobiliare si vendono ancora senza 

grandi problemi appartamenti con metra-
ture medie anche di 400 metri quadri 
rappresenta una valvola di sfogo per i 
costruttori italiani. Come a suo  tempo 
illustrato dal viceministro dell'Economia 
polacco, Adam Szejnfeld, al viceministro 
dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, 
in vista degli Europei di calcio del 2012 
la Polonia aveva stanziato un budget di 
100 miliardi di euro – cifre impensabili 

tra i Paesi dell’Eurozona – per l’ammo-
dernamento delle proprie infrastrutture e 
del patrimonio immobiliare. E alla co-
struzione della metropolitana di Varsa-
via, decisa nell’ambito di questo progetto 
di ammodernamento - partecipa anche 
l’italiana Astaldi. Del resto, curiosità, 
l’Italia è pure citata nelle parole dell’in-
no nazionale polacco. ♦ 

Made in Italy, ma a Varsavia, il grattacielo Made in Italy, ma a Varsavia, il grattacielo   
residenziale più alto d'Europaresidenziale più alto d'Europa   

L'opera sarà completata per il 2014. La Astaldi, intanto, costruisce la metropolitana della capitale polacca  

di CS 

 

 

  
<<A fronte di un mercato inter-
no asfittico si vendono ancora 
senza grandi problemi apparta-
menti con metrature medie an-
che di 400 metri quadri rappre-
senta una valvola di sfogo per i 
costruttori italiani>> 
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DD i Alfred Hitchcock tutti ab-biamo sentito parlare almeno 
una volta nella vita e molti di 
noi hanno visto uno dei suoi 

lungometraggi o conoscono scene come 
quella della doccia di “Psycho” o dell’-
agguato de “Gli Uccelli”. Ma in pochi si 
spingono oltre a una conoscenza superfi-
ciale del grande regista e della sua opera, 
forse per la effettiva mancanza di occa-
sioni: i suoi film vengono trasmessi alla 
televisione raramente e solo a tarda not-
te, i dvd sono spesso difficili da trovare. 
Insomma Hitchcock ogni anno che passa 
rischia di finire nel dimenticatoio soprat-
tutto per le nuove generazioni, bombar-
date quotidianamente da parole e imma-
gini preconfezionate. Ma questa volta 
l’occasione c’è ed è succulenta: a Palaz-

zo Reale, in pieno centro a Milano, è 
possibile visitare la mostra "Alfred Hi-
tchcock nei film della Universal Pictu-
res", un vero e proprio viaggio nella fil-
mografia del cineasta inglese con imma-
gini dei set, contributi video e curiosità 
su quello che si può definire un artigiano 
del cinema. La mostra è breve (si articola 
in 6 stanze) ma completa e dettagliata: 
esattamente ciò che ci si aspetta da una 
mostra estiva per passare un pomeriggio 
diverso nella metropoli lombarda. Il 
prezzo è accessibile (8€ il biglietto inte-
ro). Una volta entrati nella prima stanza 
si viene rapiti dalle massime di Hi-
tchcock, dalle fotografie dei suoi attori 
(Grace Kelly, James Stewart, Kim No-
vak e tanti altri) in pausa o durante le 
riprese, dalle musiche di Bernard Her-
rmann, fidato compositore delle colonne 

sonore. E tutti questi elementi concorro-
no a definire il profilo di Hitchcock, un 
maestro dell’arte, attento ai più piccoli 
dettagli, preciso, allegro, ironico, capace 
di divertirsi e di divertire sul set. Speri-
mentatore, dato il numero di effetti spe-
ciali inventati da lui. L’uscita dalla mo-
stra ha un sapore agrodolce: da un lato 
amareggia constatare che un maestro del 
suo calibro non abbia mai vinto un O-
scar, dall’altro c’è la consapevolezza che 
Hitch non tornerà e anzi appartiene a 
un’altra epoca ormai. Di certo viene vo-
glia di vedere i suoi film, di cercarli e di 
gustarli come opere d’arte che hanno 
ancora qualcosa da dire a noi: perché 
come dice lo stesso Hitchcock "il cinema 
non è un pezzo di vita, è un pezzo di 
torta". ♦ 

 CULTURA 
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Hitchcock e il cinema della paura a MilanoHitchcock e il cinema della paura a Milano   
 

A Palazzo Reale una mostra sul cineasta inglese  

di Camillo Rossi Barattini 



FF urono 115 mila comandati dal 
generale Wladyslaw Anders e 
appartenevano al 2° Corpo 
d’armata, inquadrato nell’VIII 

Armata britannica. Posizionati sulla co-
sta adriatica, risalirono lo stivale con il 
fronte degli Alleati, combatterono valo-
rosamente a Montecassino, costringendo 
i tedeschi alla ritirata dopo alcuni mesi 
d’assedio (alle 10.20 del 18 maggio 194-
4, issarono la loro bandiera sulle rovine 
del monastero), liberarono Ancona il 17 
luglio dopo una battaglia considerata “un 
capolavoro tattico” e alle 5.30 del matti-
no del 21 aprile 1945, dopo aver preso 
Imola, fecero il loro ingresso a Bologna, 
“precedendo di due ore l’arrivo dei re-
parti americani e italiani. Poco dopo la 
bandiera polacca bianco-rossa fu issata 
sulla Torre degli Asinelli”. Fu un’epopea 
ed il gen, Anders divenne un mito non 
solo tra i polacchi, ma anche presso i 
combattenti di altre nazionalità: inglesi, 
americani, neozelandesi, indiani. Con lui 
combatterono anche gli italiani della 
Brigata Maiella. “Durante i combatti-
menti sui monti dell’Appennino – dirà di 
loro il gen. Anders – essa ha condiviso 
valorosamente con noi durissimi sforzi 
militari nelle operazioni dell’inverno ’44 
e della primavera ’45, dando un valoroso 
contributo nelle più importanti operazio-
ni contro il nemico tedesco.” Ma l’inte-
resse del libro non è dato soltanto dal 
racconto sulla campagna d’Italia, piena 
di dettagli e di riferimenti, cui sono dedi-
cati solo quattro capitoli dei sette che lo 
compongono. L’interesse storiografico è 
offerto anche dal richiamo alle vicende 
storiche subite dalla Polonia, dalle sue 
tre spartizioni che precedettero la quarta, 
avvenuta il 1° settembre 1939 con l’ag-
gressione nazionalsocialista tedesca, 
seguita da quella comunista sovietica del 
17 settembre, in aperta violazione del 
patto russo-polacco di non aggressione 
del 1932. Entrambe queste invasioni 
provocarono tragedie a non finire: l’ecci-
dio di 22 mila ufficiali nella foresta di 
Katin, tutti assassinati dalla polizia se-

greta di Stalin con un colpo di pistola 
alla nuca, il trasferimento di un milione e 
mezzo di polacchi, uomini, donne e bam-
bini, nei campi russi di concentramento 
della Siberia e di Kolyma. La maggior 
parte di essi morì di stenti, sofferenze, 
malattie, violenze. Un caso per tutti: de-
gli oltre 10.000 polacchi deportati a Kol-
yma per lavorare nelle miniere d’oro a 
temperature che raggiungevano i meno 
40/50 gradi sotto zero, ne sopravvissero 
poco più di 500.  Due lumini di speranza 
s’accesero, da un lato, con la creazione 
di un governo polacco in esilio a Parigi, 
presieduto dal gen, Sikorski, che riuscì in 
poco tempo a raccogliere 90.000 uomini, 
quasi tutti militari riusciti a sottrarsi alla 
cattura da parte dei sovietici e dei tede-
schi in Polonia o provenienti da altri 
Paesi europei, trasferitisi poi in Gran 
Bretagna con l’appoggio di Churchill 
alla resa della Francia del 22 giugno 19-
40, Dall’altro, con la formazione di un 

esercito autorizzato da Stalin, formato 
dai polacchi portati in URSS, che doveva 
contribuire a combattere il comune ne-
mico tedesco. Fu questo il nucleo princi-
pale che costituì in seguito il 2° Corpo 
d’armata per la campagna d’Italia, Alla 
sua testa fu posto il gen, Anders, cattura-
to dai russi il 29 settembre nel villaggio 
di Jesionka Stasiawa nell’odierna Ucrai-
na. In considerazione del suo eccezionale 
curriculum militare e soprattutto del suo 
passato nelle file dell’Armata dello zar 
contro la Germania durante la Prima 
guerra mondiale, i sovietici – l’idea era 
di Lavrenti Beria, capo del NKVD, l’or-
ganizzazione incaricata di tutte le opera-
zioni segrete del regime (oggi si chiama 
KGB) - gli propongono di mettersi a 
capo di un governo polacco sotto la pro-
tezione dell’URSS, con giurisdizione sui 
territori polacchi orientali fino alla Vi-
stola, che in base al Patto Ribbentrop-
Molotov spettano ai russi. Alla sua risp- 
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Gli Eroi di MontecassinoGli Eroi di Montecassino   
 

E’ l’ultimo libro di Luciano Garibaldi, giornalista e saggista, che  
racconta la storia dei polacchi che liberarono l’Italia  

di Arnaldo Ferragni 



osta negativa i sovietici gli offrono il 
titolo di comandante d’armata, nel tenta-
tivo di dar vita a un esercito polacco 
d’impronta comunista da contrapporre a 
quello formatosi in Francia e già impe-
gnato sul fronte occidentale e in  Norve-
gia, con i piloti polacchi che si affianca-
rono a quelli inglesi nella battaglia aerea 
d’Inghilterra. A questo secondo no i rus-
si lo imprigionano a Leopoli dove tra-
scorre otto settimane a temperature che 
raggiungono i 30° sottozero. Il 28 feb-
braio del 1940 fu trasferito a Mosca nella 
famigerata Lubianka e rinchiuso in una 
cella senza finestre. Trascorse due anni 
in quell’inferno tra umiliazioni e soprusi 
inenarrabili fino a quando, avendo avuto 
i russi la conferma definitiva della straor-
dinaria competenza tattica del loro pri-
gioniero (aveva tracciato alcuni schizzi 
sulle possibili direttrici di un eventuale 
attacco tedesco contro l’URSS, che furo-
no poi esattamente le linee di penetrazio-
ne della Wehrmacht in territorio sovieti-
co), il 4 agosto fu convocato da Beria 
che gli comunicò l’accordo con la Gran 
Bretagna di amnistiare tutti i polacchi 
prigionieri in URSS per la creazione di 
una nuova forza armata polacca alla testa 
della quale avrebbe dovuto andare lui. E 
così fu. Ma l’epopea italica si risolse in 
seguito per i polacchi in una grande illu-
sione. Anziché allori, i comunisti italiani 
riservarono loro insulti e provocazioni ed 
il Primo Ministro inglese Clement Attlee 
decise lo scioglimento del 2° Corpo d’ar-
mata il 14 marzo 1946 notificando a An-
ders l’accordo stipulato tra la Gran Bre-
tagna e il governo di Varsavia facente 
capo all’esponente comunista Osobka-
Morawski, relativo al trattamento riser-
vato ai soldati polacchi rimpatriati dall’I-
talia. Il documento conteneva un incredi-
bile elenco di rappresaglie e punizioni da 
infliggersi ai soldati che si fossero resi 
protagonisti in Italia di azioni anticomu-
niste. Vi era inoltre allegata una fredda 
dichiarazione del Gabinetto nella quale 
si leggeva: “Il governo di Sua Maestà 
britannica considera preciso dovere di 
tutti i membri della Forze Armate polac-
che ritornare in patria sena ulteriori indu-
gi…Il governo non può offrire ai militari 
polacchi dipendenti dal Comando inglese 
qualsivoglia garanzia che saranno in 
grado di sistemarsi in territorio britanni-
co metropolitano o d’oltremare.” Il gior-
no dopo, al 10 di Downing Street, si ten-

ne la conferenza tra i vertici polacchi e 
quelli britannici. Attlee dichiarò fredda-
mente che “l’opera del 2° corpo d’armata 
in Italia è ormai terminata per cui occor-
re che i suoi effettivi lascino l’Italia 
quanto prima, anche perché, politica-
mente, essi stanno diventando un proble-
ma imbarazzante. Difficile non scorgere 
– afferma l’autore – dietro quelle parole, 
una clamorosa conferma dell’inconfessa-
bile patto segreto stipulato un anno pri-
ma sul lago di Como tra Churcill e To-
gliatti, il capo del partito comunista ita-
liano, in merito alla circostanza della 
fine del fascismo” e dell’assassinio di 
Mussolini e di Claretta Petacci, “onde 
impedire loro di rivelare in una probabile 
sede processuale, i retroscena degli ac-
cordi segreti stipulati tra il capo del fa-
scismo e il premier britannico, sia nel 
1940 che alla fine del 1944”.  Vinse la 
realpolitik. Gli Alleati accettarono l’ac-
cordo di Yalta in forza del quale la Polo-
nia cadeva sotto il dominio sovietico. I 
polacchi del 2° Corpo d’Armata che con-
tribuì a liberare l’Italia si dispersero in 
varie parti del mondo: 3 mila rimasero in 
Italia. Degli oltre 6.000 caduti durante il 
conflitto, 3.998 riposano nei quattro ci-
miteri di guerra polacchi di Montecassi-
no, Bologna (quartiere di Savena), Lore-
to e Casamassima (Bari). “Alla Parata 

della vittoria programmata a Londra per 
l’8 giugno 1946, primo anniversario del-
la fine della Seconda guerra mondiale, le 
uniche Forze Armate escluse furono il 2° 
Corpo polacco in Italia e le unità polac-
che che avevano preso parte alla campa-
gna di Francia. Quanto alle centinaia di 
aviatori che avevano partecipato alla 
battaglia d’Inghilterra del 1940-41, con-
tribuendo in grande misura alla sconfitta 
della Luftwaffe, ne furono invitati sol-
tanto 25. Tutti, in blocco declinarono 
l’invito.” Ma c’è anche un’ironia della 
storia: Quarant’anni dopo un vescovo 
polacco di nome Wojtyla, operaio in una 
cava della Solvay per quattro anni duran-
te l’invasione tedesca e sovietica, semi-
narista clandestino in seguito, consacrato 
prete nel 1946, diventerà Papa della 
Chiesa di Roma nel 1978 e contribuirà 
con il suo carisma a liberare la sua Polo-
nia e l’Europa dell’Est dal comunismo 
sovietico. Sarà uno dei pochi grandi per-
sonaggi a rendere omaggio agli eroi di 
Montecassino, fra i quali è sepolto anche 
il gen. Anders. A quando le scuse della 
Gran Bretagna ai sopravvissuti ed agli 
eredi dei polacchi che combatterono, 
anche con loro, contro i due grandi mali 
del secolo: il nazionalsocialismo ed il 
comunismo? ♦ 
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““ Corsi e ricorsi storici della musi-
ca”. Negli anni settanta le canzo-
ni e la vita dei grandi interpreti 
della musica italiana diventava-

no dei film di successo: Albano e Romi-
na Power, Little Tony, Gianni Morandi 
ne hanno girati diversi, riscuotendo sem-
pre grandi consensi. Oggi sta diventando 
una moda e anche un business per le star 
del rock e del pop internazionali proporsi 
anche come personaggi cinematografici. 
Due rockstar italiane, Luciano Ligabue e 
Vasco Rossi, hanno ottenuto notevoli 
consensi con i loro film Radiofreccia e 
live Kom 011. Luciano Ligabue nel 1998 
con Radiofreccia tratto dal suo libro 
“Fuori e dentro il borgo” si è aggiudicato 
tre David di Donatello ed è stato premia-
to come miglior regista esordiente; il 
film venne presentato al prestigioso Fe-
stival del Cinema di Venezia fuori con-
corso. Quattro anni dopo ci riprova con 

un secondo film, ‘Da Zero a Dieci’, sto-
ria di quattro amici che si ritrovano dopo 
vent’anni per un weekend a Rimini per 
fare il punto sulla loro vita e assegnarsi 
un voto. Anche questo film ottiene un 
discreto successo e viene proiettato al 
Festival di Cannes, riscuotendo gli elogi 
della critica presenti al festival. L’estate 
musicale 2013 si sta caratterizzando oltre 
che per l’arrivo dei tour dei grandi big 
della musica internazionale, Beyoncé, 
Springsteen, Bon Jovi, Depeche Mode, 
Robbie Williams anche per l’enorme 
battage pubblicitario per l’arrivo nelle 
sale cinematografiche italiane dei docu-
film di Bruce Springsteen e dei One 
Direction.  
Il docufilm del Boss sarà proiettato in 
contemporanea mondiale il 22 luglio in 
50 paesi, in Italia sarà in programmazio-
ne in più di 200 sale cinematografiche, 
l’acquisto dei biglietti è già iniziato su 
www.springsteenalcinema.it, portale 

ufficiale dell’evento, in cui sono riporta-
te anche tutte le sale dove verrà trasmes-
so e  gli eventi collaterali ed è visibile un 
trailer del lungometraggio. Il film, diret-
to da Ballie Walsh e prodotto da Ridley 
Scott, ripercorre la carriera di Springste-
en raccontata dai suoi fan e da perfor-
mance inedite. Ridley Scott commenta: 
“Questo film meraviglioso fornisce una 
visione unica e straordinaria  dell’im-
menso feeling tra un artista e tutti coloro 
che sono profondamente legati alla sua 
musica”. Visto il grande successo ottenu-
to a Milano allo stadio San Siro lo scorso 
3 giugno, data italiana indimenticabile 
del tour del boss, è facile intuire che an-
che al cinema si replicherà. A settembre 
arriva il film dei One Direction, boy 
band britannica, ‘The Is Us’, che ritrae 
senza filtri il loro mondo e stile di vita. 
In contemporanea presenteranno il loro 
nuovo singolo "Best Song Ever", primo 
estratto del loro terzo album. ♦ 

''Springsteen & I'' al cinema''Springsteen & I'' al cinema   
 

IL 22 luglio, in contemporanea nelle sale cinematografiche di 50 paesi, il film documentario sulla vita del Boss  

di Vito Paragallo 
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SS i intitola Cromosoma X, nelle 
viscere delle poetesse beat lo 
spettacolo della violinista Va-
nessa Cremaschi e della violon-

cellista Giovanna Famulari che con i loro 
strumenti daranno vita, nell’ambito del 
Roma Fringe Festival, al racconto della 
beat generation attraverso la voce delle 
poetesse del celebre movimento. Durante 
i tre appuntamenti in  programma, il 7, 

l’8 e il 12 luglio nel cuore verde dell'ot-
tocentesca Villa Mercede a San Lorenzo, 
le due artiste sfateranno il mito che vuole 
la beat generation come un fenomeno 
maschile, colorato, leggero sottovalutan-
do invece il suo obiettivo principale: una 
rivolta per l’uguaglianza e la libertà. Le 
donne furono cruciali tanto quanto gli 
uomini, sebbene represse nella società 
americana degli uomini,  impegnate per i 
diritti civili e la pace. E così il duo Cre-

maschi – Famulari darà voce (e musica) 
alle parole e alle immagini di chi ha rac-
contato in maniera impalpabile e leggera 
la concretezza della vita da un punto di 
vista “rivoluzionario”. Un vero e proprio 
soffio, tempo di vita delle donne, che tra 
un battito e un respiro raccoglie l’essen-
za della femminilità. I biglietti si potran-
no acquistare direttamente al botteghino 
la sera stessa della replica al prezzo di 5€ 
ciascuno. ♦ 

Il beat al femminileIl beat al femminile   
 

Uno spettacolo a Roma per raccontare il fenomeno generazionale con la voce delle donne  

di RB 
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SS i avvicinano le vacanze e io voglio darvi un consiglio spas-
sionato, andate a Lampedusa e 
non ve ne pentirete. Questo arti-

colo è la testimonianza diretta di chi ci 
va ogni anno da otto anni, non solo per 
aiutare i suoi cani  randagi isolani ma, 
nel tempo libero di questa attività, goder-
si il mare cristallino, i colori dell'alba e 
del tramonto, il cibo meraviglioso e il 
calore ospitale di questa gente del pro-
fondo sud. Non fatevi ingannare dalla 
falsa informazione su radio, tv, giorna-
li...non è vero niente.....non scendi dall' 
aereo e vieni accolto da clandestini, non 
passeggi per la spiaggia facendo lo sla-
lom tra di loro,non devi scappare da via 
Roma per  non essere importunata.  
Si ci sono stati dei momenti di emergen-
za ma la normalità è quella quotidiana e 
quando è  capitato di incontrare qual-
che  profugo nessuno mi ha infastidita.  
Perciò andate a Lampedusa, aiutate que-
sta gente che vive di pesca e turismo e 
che risente negativamente di questa falsa 
pubblicità, loro che non negano aiuto a 
nessuno, che accolgono con gentilez-

za,che sono costretti a vivere nel disagio 
che gli provoca essere militarizzati e 
primo fronte di accoglienza verso povera 
gente disperata che affronta viaggi della 
speranza accecati da illusioni di vite me-
ravigliose. Lampedusa è per chi ama il 
mare, fatevi portare a fare il giro dell'iso-
la, alla spiaggia dei conigli o alla tabac-
cara, prendete un’auto e percorretela in 
lungo e in largo ammirando le sue sco-
gliere a picco sul mare, gli scorci di mare 
blu tra le rocce o tra il verde dei capperi. 

annegate i pensieri cittadini in una grani-
ta o una cassata, pranzate o cenate all' 
aperto col pesce appena pescato . Visita-
te il centro WWF dove le tartarughe ven-
gono  curate con  amore e rimesse in 
libertà, date una carezza e un po' di cibo 
a un randagio che incontrerete ( cani 
bravissimi e se c'è un cucciolo portatelo 
a casa), fate un giro tra i negozietti e 
questa pace e serenità vi convinceranno a 
tornare ancora.. ♦ 

Lampedusa: Vacanze e non solo…Lampedusa: Vacanze e non solo…   
 

Oltre la disinformazione  
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di Anastasia Palli 



Bolivia furious over Snowden jet claimsBolivia furious over Snowden jet claims    
USA TODAY EDT July 3, 2013  

04/07/13 

BB olivia has called a decision by European authorities to force a 
jet carrying President Evo 
Morales to land in Austria and 

undergo a search for former National 
Security Agency contractor Edward Sno-
wden an "act of aggression." The plane 
carrying Morales departed Europe for 
Bolivia on Wednesday after being diver-
ted to Vienna over suspicions it was car-
rying NSA leaker Snowden, but Austria's 
deputy chancellor confirmed Wednesday 
that Snowden was not on the plane. Mo-
rales had been flying back to Bolivia 
from Moscow, where he was attending a 
summit on gas. Snowden is thought to be 
at Moscow's international airport. Boli-
via said it would file a complaint to the 
United Nations over a blockade by Fran-

ce, Spain and Italy that saw them deny 
airspace to the presidential jet, Bolivia's 
ambassador to the United Nations said 
Wednesday. Sacha Llorentty Soliz told 
reporters he had no doubt that the orders 
to divert Morales' plane came from the 
United States, and said the search was a 
"violation of international law" as well 
as an aggressive act. In a midnight press 
conference in La Paz, Bolivian Vice Pre-
sident Alvaro Garcia described Morales 
as being "kidnapped by imperialism" in 
Europe.There was no immediate U.S. or 
European response. Bolivia said Spain 
agreed to allow the plane to refuel in the 
Canary Islands on its way back home 
Wednesday — but only if Bolivian au-
thorities agreed to allow it to be inspec-
ted. EU Transport spokeswoman Helen 
Kearns said it is up to national gover-

nments to allow or refuse planes entry 
into their airspace. She said it's unclear 
what happened with the Bolivian plane 
and whether or not it was refused access 
and why. Earlier, Russian news agencies 
quoted Putin's spokesman Dmitry Pe-
skov as saying that Snowden, unhappy 
with the conditions Russia has set, had 
taken back his application for asylum 
there. Of the list of 21 countries where 
Snowden has applied for asylum, at least 
10 have either turned him down flatly or 
said his request was invalid because he 
was not physically on their territory. The 
rest are pending. Separately, the French 
government wants major trade negotia-
tions between the U.S. and the European 
Union suspended for two weeks amid 
anger over alleged U.S. eavesdropping 
on European allies. ♦ 
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Accordo Strategico tra Vinitaly e Accordo Strategico tra Vinitaly e   
UGCB di BordeauxUGCB di Bordeaux   

Definiti i calendari per i prossimi quattro anni delle due più importanti rassegne vitivinicole mondiali  

03/07/13 

““ Finalmente nel segno di un’Eu-
ropa più unita nei fatti e non 
nelle chiacchiere”. L’Union des 
Grands Crus de Bordeaux e il 

Vinitaly di Verona hanno siglato un ac-
cordo per coordinare le rispettive mani-
festazioni al fine di consentire ai  buyer, 
ai media e alle aziende di tutto il mondo 
di poter organizzarsi per  partecipare ai 
due eventi più importanti a livello inter-
nazionale del settore vitivinicolo e dei 
distillati. Le direzioni delle due impor-
tanti rassegne hanno deciso di armoniz-
zare i calendari delle rispettive manife-
stazioni evitando sovrapposizioni tra la 
“Semaine des Primeurs” di Bordeaux e il 
Vinitaly di Verona, in questa ottica sono 
stati decisi i calendari dei prossimi quat-
tro anni. I due eventi si svolgeranno nelle 
seguenti date: Vinitaly Verona 6-9 Apri-
le 2014, 22-25 marzo 2015, 10-13 aprile 

2016, 26-29 marzo 2017; Semaine des 
Primeurs Bordeaux 31 marzo 5 aprile 
2014, 30 marzo 5 aprile 2015, 4-8 aprile 
2016, 3-7 aprile 2017. E’molto soddi-
sfatto il Presidente di Verona Fiere Etto-
re Riello per l’accordo siglato ed ha così 
commentato il direttore generale di Ve-
rona Fiere Giovanni Mantovani: “In un 
epoca di globalizzazione dei mercati, la 
Francia e l’Italia del vino hanno superato 
gli steccati con un’iniziativa esemplare, 
funzionale all’interesse dell’intero siste-
ma, basata sul riconoscimento reciproco 
dell’importanza delle due manifestazio-

ni, UGCB e Vinitaly hanno agito con 
realismo, professionalità e buon senso, in 
un ottica di efficacia”. Olivier Bernard, 
Presidente dell’UGCB di Bordeaux, ha 
sottolineato: “Per entrambe le nostre 
organizzazioni, la principale preoccupa-
zione è quella di soddisfare le aspettative 
dei nostri clienti, siano essi europei, a-
mericani o asiatici. Era nostro dovere 
fornire soluzioni concrete ed ora i visita-
tori potranno assistere sia al Vinitaly di 
Verona che alla Semaine des Primeurs di 
Bordeaux”. ♦ 

di Vito Paragallo 

L'irlandese Emily O'Reilly eletta L'irlandese Emily O'Reilly eletta   
Mediatore europeoMediatore europeo   

Prima donna a ricoprire il ruolo di chi deve esaminare le denunce di cattiva amministrazione   

di Laura Macrì 
03/07/13 

CC on 359 preferenze i deputati euro-
pei, in una vota-
zione segreta, 

hanno eletto, mercoledì 3 
luglio, l’irlandese Emily 
O’Reilly Mediatore europeo, 
prima donna a ricoprire que-
sto ruolo. Il Mediatore, uffi-
cio stabilito nel 1995, deve 
indagare sui casi di cattiva 
amministrazione da parte 
delle istituzioni dell'Unione 
europea, tra cui la mancanza 
di trasparenza e il rifiuto di fornire infor-
mazioni o documenti. Come stabiliscono 
le norme comunitarie, inoltre, deve ga-
rantire la totale indipendenza e viene 

eletto, con voto segreto, all’inizio della 
legislazione. La O’Reilly subentra al 
dimissionario Nikiforos Diamandouros. 
Quattro i candidati che hanno preso parte 

alla seconda votazione, dopo il 
ritiro di Markus Jäger   
(Germania) e di Alex Brennin-
kmeijer (Paesi Bassi). Al terzo 
scrutinio, i deputati hanno do-
vuto scegliere tra Ria Oomen-
Ruijten (Paesi Bassi) e Emily 
O'Reilly (Irlanda), i due più 
votati al secondo turno, come 
previsto dal regolamento. Gli 
altri due candidati erano Dag-
mar Roth-Behrendt (Germania) 
e Francesco Speroni (Italia). Lo 
scorso 18 giugno tutti i sei can-
didati erano stati ascoltati dai 

deputati su indipendenza, visibilità e 
trasparenza, in una serie di audizioni 
pubbliche organizzate dalla commissione 
per le petizioni. ♦ 



SS trasburgo, 2 luglio 2013  - Oggi si è tenuto un incontro tra un 
nutrito gruppo di europarlamen-
tari,  tra cui  l’on. Cristiana Mu-

scardini, vicepresidente della commis-
sione per il Commercio Internazionale, 
l’on. Roberta Angelilli, vicepresidente 
del Parlamento europeo, l’on. Patrizia 
Toia, vice presidente della commissione 
industria e l’on. Niccolò Rinaldi, vice-
presidente del gruppo ALDE e i vertici 
del Comitato IFI (Industrie Fotovoltai-
che Italiane), nelle persone del suo presi-
dente, Alessandro Cremonesi e del Se-
gretario Generale, Paolo Gianese.  
All’incontro è seguita una conferenza 
stampa nel corso della quale si sono riba-
dite le convergenti posizioni a favore 
della difesa dei diritti commerciali della 
produzione nazionale ed europea di mo-
duli fotovoltaici, fortemente penalizzata 

negli ultimi anni dalle aggressive prati-
che di dumping poste in essere dai pro-
duttori cinesi.“Siamo fortemente deter-
minati – ha dichiarato l’on. Muscardini – 
a sostenere fino in fondo, e il nostro 
schieramento al Parlamento europeo è 
compatto e trasversale, nel chiedere  alla 
Commissione Europea di sostenere  la 
sua azione a difesa delle regole a svan-
taggio di chi non le rispetta, ponendo in 
essere pratiche di  concorrenza sleale e 
quindi a difesa dei dazi di dumping per il 
fotovoltaico. Ricorreremo – conclude la 
Muscardini facendosi portavoce degli 
altri parlamentari presenti - anche all’Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio 
perché non si renda solamente  garante 
delle regole stesse, ma anche perché 
trovi una posizione chiara se continuare 
a considerare la Cina un Paese in via di 
sviluppo o meno.” ♦ 

Disputa Cina Disputa Cina -- UE UE   
 

Muscardini: invitiamo la Commissione Europea a sostenere fino in fondo 
le misure anti dumping per i prodotti fotovoltaici di origine cinesi  

di gre/ver 
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MM 
ilano, 1 
luglio 2013 
- "La Cina 
sta operan-

do un ricatto inqualificabi-
le come ritorsione ai dazi 
progressivi stabiliti dalla 
Commissione sul fotovol-
taico e noi eurodeputati 
italiani stiamo dalla parte 
delle nostre aziende del 
settore, chiedendo alla 
Commissione di non cede-
re di fronte a Pechino" - ha 
dichiarato Cristiana Mu-
scardini (ECR), Vicepresi-
dente della commissione 
Commercio Internaziona-
le, che organizzerà il 2 
Luglio alle ore 15 nella 

sala LOW N-1/201 del 
Parlamento Europeo di 
Strasburgo, una conferen-
za stampa con IFI – Indu-
strie Fotovoltaiche Italiane 
- e con altri deputati euro-
pei. Parteciperanno la Vi-
cepresidente del Parla-
mento Europeo, On. Ro-
berta Angelilli (PPE), 
l'On. Amalia Sartori 
(PPE), Presidente della 
Commissione Industria 
Ricerca ed Energia, la 
Vicepresidente della stessa 
Commissione, On. Patrizia 
Toia  e l'On. Niccolò Ri-
naldi, Vicepresidente AL-
DE. "A un mese dal Rego-
lamento esecutivo ancora 

non si vedono gli effetti 
positivi sulle nostre indu-
strie e il gap rimane eleva-
to, mentre quelle cinesi 
stanno cercando con trian-
golazioni geografiche – si 
pensi al caso della Croazia 
– di aggirare i dazi. L'Eu-
ropa deve provvedere con 
regole chiare e provvedi-
menti efficaci ed immedia-
ti alla tutela delle proprie 
imprese che operano nel 
campo dell'innovazione 
energetica. Non si tratta di 
protezionismo, ma di ri-
spetto delle regole e di 
tutela della salute e della 
sicurezza dei consumatori" 
- conclude Muscardini. ♦ 

Gli eurodeputati italiani contro Gli eurodeputati italiani contro   
il ricatto cinese sul fotovoltaicoil ricatto cinese sul fotovoltaico   

di comc/bat 
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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  


