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CC he la crisi e le misure per farvi fronte abbiano colpito più il 
Sud del Nord Italia non è forse un dato stupefacente, tenuto 
conto del diverso reticolo industriale e produttivo, ma ora 
che la Svimez ha quantificato la sofferenza economica delle 

diverse aree del Belpaese c’è chi paragona il Sud a un’immensa Detroit, 
la città americana sull’orlo del fallimento. Illustrando le conclusioni 
dell’associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, il presi-
dente Adriano Giannola ha riferito che la ricchezza prodotta al Nord 
calerà quest’anno del 2% rispetto al 2012, ma quella al Sud arretrerà – 
nel migliore dei casi - almeno del 2,5%-3%. E continuerà a calare, dello 
0,2%, anche l’anno prossimo, anno in cui per il Nord si prevede invece 
una ripresa del Pil (+0,7%). Il pronostico di Giannola è tutt’altro che 
roseo: “Prima di recuperare quello che avevamo nel 2007 ci vorranno 
almeno 20 anni”. La fotografia della Svimez, intanto, è la seguente: gli 
interventi dal 2010 a oggi hanno avuto un impatto più pesante al Sud in 
rapporto al Pil: nel solo 2013 hanno pesato sulle … continua a Pag.3 ... 

di Luigi De Renata 
AUMENTA IL DIVARIO ALL’INTERNO DEL PAESEAUMENTA IL DIVARIO ALL’INTERNO DEL PAESE  
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BOTTEGHE           BOTTEGHE           
OOSSCCUURREE AD ABI AD ABI  

CC he il capitalismo abbia vinto si sa, dall’89, e la sua 
vittoria è stata diagnosticata da Francis Fukuyama 
come la fine della storia. Che il capitalismo  
non abbia vinto resta tesi vanamente contrastata da 

chi argomenta che la crisi attuale sia la prova che il capitali-
smo stesso non fun-
ziona, dimenticandosi 
tuttavia, nel sostenere 
questo punto di vista, 
che nessuno pensa 
che la ricetta anti-
crisi possa essere 
trovata fuori dal capi-
talismo. Anzi, invero 
nessuno neanche la 
cerca, tale ricetta, 
fuori dal sistema ca-
pitalistico. Con le sue 
pesantissime incro-
stazioni di stampo socialdemocratico, con la sua ideologia 
della solidarietà – inutile riempirsi la bocca di “meritocrazia” 
finché si parla di solidarietà, perché l’una è antitetica all’altra 
– l’Italia è uno dei Paesi che a tutt’oggi offre uno dei massimi 
gradi di resilienza al libero mercato.… continua a Pag. 9 ... 

 di Salvo Carli 
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TT ante bandiere straniere che si stagliano sul perimetro della 
penisola italiana. Non è il 
risultato di un'invasione, non 

militare almeno, ma l'infografica online 
del rapporto sul Made in Italy realizzato 
dalla società di revisione KPMG per “Il 
Corriere della Sera”. Di italiano, diceva-
mo, è rimasto ben poco, da nord, dove si 
concentrano la maggior parte delle a-
ziende appetibili, al sud. In Piemonte 
spicca ad esempio la bandiera francese. 
Non quella napoleonica, ma quella di 
LMVH che ha acquisito negli scorsi 
giorni Loro Piana e la storica pasticceria 
milanese Cova. Non una scelta dettata 
dalla crisi ma personale, infatti la fami-
glia non ha saputo dire no alla mega 
offerta venuta da Parigi, nonostante i 
ricavi positivi e i nuovi investimenti in 
Argentina. Basta poi spostarsi a Milano 
per avere un mosaico di colori come 
quello multietnico che si ritrova tra le 
strade della città, non solo nei CdA. Bat-
tono bandiera francese Liberty Surf, che 
controlla parte di Telecom, Transalpina 
di Energia, ai vicini tedeschi Enel Vie-

sgo, controllata da Enel mentre in mano 
ai cugini di oltremanica c'è la Cerved 
Group S.p.a. Ma la Madonnina ha richia-
mato anche molti investitori extra-UE: 
Unicredit è in parte in mano libica, la 
storica Rinascente è quasi indonesiana 
(come potrebbe esserlo a giorni anche 
l'Inter) mentre due grandi banche, Inter-
banca e Intesa San Paolo servizi si tingo-
no di stelle e strisce. Prada sta iniziando 
a parlare cinese, mentre nella storica 
città del metano di San Donato ha trova-
to casa il gigante russo Gazprom. A nord 

invece, a Sesto San Giovanni, parte di 
Impregilo, società di infrastrutture, è 
carioca. Verso Bergamo, la storica Tena-
ris di Dalmine vede l'inserimento dell'a-
mericana General Electric. In Veneto 
Valentino Fashion Group ha importanti 
quote dal Qatar, e sempre intorno alla 
Serenissima ci sono importanti parteci-
pazioni tedesche e canadesi. Stelle e 
strisce si trovano anche a Genova, dove 
il 45% di Ansaldo energia è stata rilevata 
e in Emilia Romagna, dove anche la 
Ducati è stata acquistata dal gruppo 
Lamborghini, dal nome e dalla tradizio-
ne italiani ma ormai in mano tedesca (al 
100% del gruppo Volkswagen). Anche 
due giganti alimentari come la Parmalat 
e la toscana Bertolli sono ormai in mano 
straniera: la prima in seguito al fallimen-
to è stata acquistata dalla francese Lacta-
lis all'83,3%, mentre la seconda è al 100-
% in mano spagnola. Nessuna notizia dal 
sud e dalle isole, ma anche nella capitale 
secondo KPMG ci sono state importanti 
acquisizioni: il 5% di Unicredit è passato 
ad una società degli Emirati, mentre 
LVMH continua a fare man bassa delle 
eccellenze della moda con l'acquisto del 

100% di Bulgari. Il 100% di Findus Italy 
è inglese mentre la società di gestione 
energetica “Terna” è sotto controllo bra-
siliano. Un cambiamento epocale che 
sembra di forte impatto, ma di cui secon-
do gli stessi analisti di KPMG non biso-
gna preoccuparsi: infatti il passaggio di 
proprietà a gruppi stranieri può anche 
significare una crescita per le imprese 
italiane, comportando un aumento del 
fatturato, della qualità dei prodotti e dei 
posti di lavoro. Del resto se tutti voglio-
no la qualità italiana, ci sarà un motivo.♦ 
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Made in Italy, stranieri pigliatutto Made in Italy, stranieri pigliatutto  
 

I più grandi gruppi italiani in mano a proprietari stranieri, ma è per forza un male?   

di Simone Lamitraglia 
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<<Un cambiamento epocale che 
sembra di forte impatto, ma di 
cui secondo gli stessi analisti di 
KPMG non bisogna preoccu-
parsi>> 
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CC he la crisi e le misure per far-
vi fronte abbiano colpito più 
il Sud del Nord Italia non è 
forse un dato stupefacente, 

tenuto conto del diverso reticolo indu-
striale e produttivo, ma ora che la Svi-
mez ha quantificato la sofferenza econo-
mica delle diverse aree del Belpaese c’è 
chi paragona il Sud a un’immensa De-
troit, la città americana sull’orlo del falli-
mento. Illustrando le conclusioni dell’as-
sociazione per lo sviluppo industriale del 
Mezzogiorno, il presidente Adriano 
Giannola ha riferito che la ricchezza 
prodotta al Nord calerà quest’anno del 
2% rispetto al 2012, ma quella al Sud 

arretrerà – nel migliore dei casi - almeno 
del 2,5%-3%. E continuerà a calare, del-
lo 0,2%, anche l’anno prossimo, anno in 
cui per il Nord si prevede invece una 
ripresa del Pil (+0,7%). Il pronostico di 

Giannola è tutt’altro che roseo: “Prima 
di recuperare quello che avevamo nel 
2007 ci vorranno almeno 20 anni”. La 
fotografia della Svimez, intanto, è la 

seguente: gli interventi dal 2010 a oggi 
hanno avuto un impatto più pesante al 
Sud in rapporto al Pil: nel solo 2013 han-
no pesato sulle Regioni del Meridione 
per un ammontare pari all’1,5% del Pil 
contro lo 0,9% al Centro-Nord. Con un 
calo del 2% circa il Sud è anche l’area 
che paga il maggior tributo sul piano 
dell’occupazione,  mentre il calo è rima-
sto più contenuto nelle altre ripartizioni 
(Nord-Est -1,1%, Centro e Nord-Ovest -
1,3%). E se nel 2014 il Nord è destinato 
a segnare +0,2% e il Centro +0,1%, il 
Sud dovrà soffrire ancora, patendo un -
0,1% di lavoratori: solo l’Abruzzo 
(+0,2%), la Basilicata e la Sardegna 
(+0,1%) registrano segni positivi.♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

La crisi aumenta la distanza tra Nord e Sud ItaliaLa crisi aumenta la distanza tra Nord e Sud Italia    
 

Analisi dello Svimez: il Mezzogiorno paga dazio maggiore in termini di Pil e posti di lavoro   

di Luigi De Renata 

 
 
<<...la ricchezza prodotta al 
Nord calerà quest’anno del 2% 
rispetto al 2012, ma quella al 
Sud arretrerà – nel migliore dei 
casi - almeno del 2,5%-3%>> 
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UU na vera e propria dicotomia, 
di quelle che scaldano gli 
animi come un derby, quella 
che si è storicamente consu-

mata tra le due più grandi compagnie di 
bevande del mondo. La disfida tra Coca 
Cola e Pepsi è storica, e si è sempre 
combattuta a suon di pubblicità e di cac-
cia agli slot dei fast food, che garantiva-
no il monopolio della cola e delle altre 
bevande di proprietà delle due compa-
gnie nei propri shop. Gli spot erano il 
modo migliore per tirare la giacchetta 
del pubblico, utilizzando personaggi 
famosi o momenti che catalizzano l'at-
tenzione, come ha fatto spesso e volen-
tieri la Pepsi durante gli intervalli del 
Superbowl o la Coca Cola con i suoi 
celeberrimi spot di Natale. Ora, la batta-
glia ha un vincitore. Non è né la Coca 
Cola, né la Pepsi, ma le compagnie pub-
blicitarie finora autrici dei loro spot, 
Publicis e Omnicom, che si sono fuse 
dando vita ad una delle compagnie più 

grandi del mondo nel settore. Oltre a 
riunire grandi clienti di questo tipo, la 
fusione porterà a incassi per 23 miliardi 
di dollari, grazie a pubblicità su tv, stam-
pa e internet, portando ad un'economia 
di scala su cui potranno guadagnare an-
che i clienti. Le borse non hanno però 
benedetto l'accordo: Publicis ha perso lo 
0.4% a Parigi. La spesa in pubblicità 
mondiale dovrebbe crescere del 5% du-
rante il prossimo anno avvicinandosi ai 
550 miliardi di dollari globali. Da Atlan-

ta non arriva nessun commento sulla 
fusione, ma senz'altro Coca Cola e Pepsi 
non saranno molto contente della fusio-
ne, dal momento che potrebbe diminuire 
la verve competitiva con cui si erano 

sfidate finora le due compagnie. Al mo-
mento, nella disfida, sembra più in van-
taggio la Coca Cola, con la sua idea di 
personalizzare lattine e bottigliette atti-
rando curiosità ed acquirenti.♦ 
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La guerra tra Coca e Pepsi ha un unico vincitoreLa guerra tra Coca e Pepsi ha un unico vincitore    
 

Le due compagnie si sono sempre scannate nel marketing, ora la pubblicità...   

di Stefano Basilico 
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<<Oltre a riunire grandi clienti 
di questo tipo, la fusione porte-
rà a incassi per 23 miliardi di 
dollari, grazie a pubblicità su 
tv, stampa e internet, portando 
ad un'economia di scala su cui 
potranno guadagnare anche i 
clienti>> 
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MM entre la Ue discute la 
creazione di un unico 
spazio europeo delle tele-
comunicazioni, così che 

chiamare, per esempio, dalla Grecia alla 
Svezia o dalla Spagna alla Polonia, costi 
quanto una chiamata nazionale 
(dall’Abruzzo alla Sardegna, sempre per 
esempio), la Zeromobile di Vicenza ha 
messo a punto una sim per ricevere chia-
mate ed sms mentre si è all’estero, in 
oltre 140 Paesi del mondo, a un prezzo 
da 0 a 0,20 euro al minuto.  
L’invenzione in sé è molto semplice,una 
sim che si può acquistare sul sito 
www.zeromobile.it da inserire nel pro-
prio cellulare al posto della sim prece-
dentemente in uso. Sì, occorre cambiare 

numero, ma in questo modo qualunque 
telefonata o sms in arrivo mentre si è 
all’estero, chiamate e messaggi dei quali 
normalmente si paga la ricezione, è as-
solutamente gratuita. Se poi non si vuole 
rinunciare al proprio numero, quello che 
ormai si è dato a tutti, sul sito della Ze-
romobile si può impostare il trasferimen-
to di chiamata: non occorrerà più inseri-
re la nuova sim nel telefonino (ma la 
nuova sim andrà comunque comprata), 
Zeromobile provvederà in automatico a 
far pervenire chiamate e sms ad un cano-
ne fisso, per la ricezione, di 0,20 euro (al 
minuto o a sms). La stessa cifra si appli-
ca anche per chiamate e messaggi che 
vengano scambiati tra due utenti entram-
bi con sim Zeromobile. Ricaribile online 
e in tutti i punti Lottomatica, acquistabi-

le sul sito dell’azienda vicentina e in 
1000 rivendite in Italia, la sim Zeromo-
bile si avvale di accordi con oltre 400 
operatori di telefonia mobile attivi su 
tutto il pianeta e offre anche 300mila 
hotspot in giro per il mondo attraverso il 
quale connettersi in wi-fi e controllare e 
spedire email. ♦ 
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In vacanza all'estero telefonate a costo zeroIn vacanza all'estero telefonate a costo zero    
Un'azienda vicentina lancia una carta telefonica per ricevere                                                               

chiamate e messaggi senza costi   

di Allegra Gabella 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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OO 
tto donne, tutte di San Die-
go, tutte con una cosa in 
comune: hanno subito le 
molestie del sindaco della 

città californiana, Bob Filner. Ad aprire 
la strada denunciando i fatti è stata Irene 
McCormack Jackson, che esordì come 
giornalista al San Diego Tribune salvo 
poi diventare portavoce del primo citta-
dino, incarico da cui si è dimessa a giu-
gno, proprio per le molestie subite: Fil-
ner le avrebbe chiesto di lavorare senza 
biancheria e avrebbe tentato più volte di 
saltarle addosso e di baciarla. Storie 
simili sono arrivate anche da  Laura Fink 
che collaborò alla campagna elettorale di 
Filner quando questi si candidò al con-
gresso nel 2004. La Fink racconta che 
Filner tentò di abbordarla in maniera 
decisamente proprio elegante durante un 
evento di raccolta fondi per la campagna 
e che lei non lo denunciò, essendo lui 
molto vendicativo e per paura di vedere 
compromessa la propria carriera appena 

cominciata.  La terza donna ad aver de-
nunciato il sindaco è Morgan Rose, una 
psicologa che lavora in città e asserisce 
di essere stata molestata nel 2009.  
Le ultime accuse sono arrivate dal con-
trammiraglio della marina ora in pensio-
ne Veronica Froman, dalla professoressa 
Joyce Gattas, docente della San Diego 

State University, dalla presidente dell’-
associazione portuale San Diego Port 
Tenants Sharon Bernie-Cloward, e dal-
l'imprenditrice  Patti Roscoe. Il sindaco, 
che si difende sdegnato da tutte le accu-
se in un video, ha però ammesso di non 
aver mantenuto dei comportamenti cor-
retti durante i suoi rapporti lavorativi 
con il personale femminile, e di essere 
andato un po' troppo spesso sopra le 

righe. Una mezza ammissione di colpe-
volezza, che però potrebbe non bastare 
per i giudici, chiamati ad indagare dopo 
la catena di denunce partita proprio dalla 
Jackson. Filmer non è il primo politico 
americano a cadere in scandali di questo 
genere: dalle scappatelle presidenziali di 
Kennedy e Clinton a quelle militari di 
Petraeus Filmer non si può ritenere in 
cattiva compagnia. ♦ 
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Un sindaco molestatore a San Diego?Un sindaco molestatore a San Diego?   
 

Filmer, primo cittadino della città californiana, denunciato da otto donne   

di Fabrizio Arnaldi 
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<<Il sindaco, che si difende sde-
gnato da tutte le accuse in un 
video, ha però ammesso di non 
aver mantenuto dei comporta-
menti corretti durante i suoi 
rapporti lavorativi con il perso-
nale femminile, e di essere an-
dato un po' troppo spesso sopra 
le righe>> 
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LL a rivoluzione “arancione” 
avrebbe dovuto portare ad 
una rivoluzione “verde”. Nul-
la di leghista o iraniano, né di 

ucraino, ma quanto sarebbe dovuto suc-
cedere a Milano in seguito alla vittoria 
elettorale di Pisapia sulla Moratti. Il 
sindaco di SEL aveva trovato in eredità 
un grosso buco di bilancio dalla giunta 
padano-pidiellina e ha deciso di aumen-
tare i prezzi dei biglietti dei mezzi pub-
blici, da un euro, ad un euro e cinquanta. 
Già all'epoca la decisione suscitò scalpo-
re, visto che il neo-sindaco e la sua giun-
ta si erano fatti portavoce appunto di 
quella rivoluzione ambientalista che 
avrebbe poi trasformato l'Ecopass di 
morattiana memoria nell'Area C, per cui 
tutti, non solo gli inquinatori, avrebbero 
pagato. Si sognava una Milano con po-
che auto, in cui tutti avrebbero girato 
allegramente in bicicletta su nuove piste 
ciclabili, senza il rischio di venire inve-
stiti da tram o auto o di cadere rovinosa-

mente sul pavé, oppure in cui i mezzi 
pubblici sarebbero stati potenziati (in 
effetti sono stati introdotti i servizi not-
turni) con più mezzi e meno costosi. Di 
tutti questi proclami si è visto poco. Se 
la giunta Pisapia aveva inizialmente 
annunciato un aumento del prezzo dei 
biglietti singoli del 50% appunto, all'e-

poca dichiarò anche l'intoccabilità degli 
abbonamenti, per “fidalizzare” i cittadini 
con biglietti più duraturi e per abituarli 
all'uso dei mezzi pubblici, si diceva al-
l'epoca. Ora però, l'ennesima stangata, 
dopo che la giunta arancione ha deciso 
di applicare le aliquote più alte a pratica-

mente tutte le tasse comunali possibili, 
contribuendo a rendere Milano la città 
più costosa d'Italia. Anche gli abbona-
menti mensili aumenteranno, da 30 a 38 
euro. La delibera in giunta dovrà essere 
approvata il 2 agosto e i rincari saranno 
applicati subito da settembre. Invariati 
gli abbonamenti annuali, sempre con 
l'idea di “fidelizzare” i viaggiatori con 
abbonamenti più lunghi. Se questo è 
l'andazzo verrà a breve introdotto un 
abbonamento trentennale, salvo poi au-
mentarne il prezzo dopo qualche mese. 
Si capisce che la moda politica del mo-
mento è quella di strozzare con tasse e 
rincari i cittadini, specialmente quelli 
più deboli che non possono permettersi 
un suv o un'auto elettrica con cui sfrec-
ciare per il centro e sono costretti, poveri 
loro, al supplizio di salire sui carrozzoni 
ATM, invivibili nella stagione estiva. 
Tuttavia non vengano più a parlarci di 
sostenibilità e solidarietà, perché a quan-
to pare l'unica “s” nel loro alfabeto è 
“supplizio”.♦ 

 

ATM, aumentano ancora                                                       ATM, aumentano ancora                                                       
i prezzi degli abbonamentii prezzi degli abbonamenti   

La giunta Pisapia tartassa ancora i cittadini, altro che verde ed Area C   
di Rita Limoni 

 

 
  
<<Se questo è l'andazzo verrà a 
breve introdotto un abbona-
mento trentennale, salvo poi 
aumentarne il prezzo dopo 
qualche mese >> 
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II l sindaco di Cortina d'Ampezzo, 
Andrea Franceschi è stato arresta-
to dalla Guardia di Finanza di 
Belluno il 24 aprile scorso. L'arre-

sto è avvenuto in esecuzione di un'ordi-
nanza emessa dal gip di Belluno Giorgio 
Cozzarini, su richiesta del pm Antonio 
Bianco. Franceschi è stato posto agli 
arresti domiciliari. Tre le ipotesi di accu-
sa: turbata libertà del procedimento di 
scelta del contraente nell'ambito di un 
appalto, violenza privata e abuso d'uffi-
cio. Nell'inchiesta figurano altri indagati. 
Pochi giorni dopo l'arresto di Franceschi 
oltre 300 abitanti di Cortina avevano 
organizzato una marcia di solidarietà dal 
Municipio all'abitazione del primo citta-
dino. Nel corteo era presente al comple-
to il gruppo consiliare "Progetto per 
Cortina", la lista che espresse il sindaco 
Franceschi nel 2007 e nel 2012, con gli 
assessori Enrico Pompanin, vice sinda-
co, e Adriano Verocai, entrambi indaga-
ti, nella medesima inchiesta. Franceschi 

racconta nel suo libro “Un sindaco in 
esilio” di essere solo la vittima di una 
dipendente frustrata e vendicativa, ma 
soprattutto di pagare il famoso blitz del-
la Guardia di Finanza nel Capodanno 
2011 che danneggiò il turismo locale: 
“la Procura della Repubblica di Belluno 
dà credito alle accuse di una dipendente 

scontenta e un intero paese viene inve-
stito dalla bufera. Ho passato ventun 
giorni agli arresti domiciliari, oggi ho il 
divieto assoluto di mettere piede nel 
territorio di Cortina e affronto un lungo 
processo. Il 22 maggio 2012 oltre venti 
uomini della Guardia di finanza arrivano 

da Belluno all'alba. Suonano a casa e, 
poi, iniziano la perquisizione. Stessa 
scena in Comune.” Il problema che si 
pone ora nella località turistica è però di 
metodo, oltre che di merito: infatti a 
Franceschi, arrestato, è succeduto il vi-
cesindaco Pompanin, indagato. In questi 
casi di solito il comune viene assegnato 
ad un commissario scelto dal Prefetto. 
Viene da chiedersi dunque perché Corti-
na sia rimasta nelle mani dell'indagato 
Pompanin, invece di vedere la propria 
giunta decadere come avviene solita-
mente in questi casi.♦ 
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Lo strano caso del Sindaco di Cortina Lo strano caso del Sindaco di Cortina  
 

Parte della giunta indagata, ma il Prefetto non invia il Commissario   

di Dario Ferrante 

 

 
 
<<Pochi giorni dopo l'arresto di 
Franceschi oltre 300 abitanti di 
Cortina avevano organizzato 
una marcia di solidarietà dal 
Municipio all'abitazione del 
primo cittadino>> 
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CC he il capitalismo abbia vinto 
si sa, dall’89, e la sua vittoria 
è stata diagnosticata da Fran-
cis Fukuyama come la fine 

della storia. Che il capitalismo non abbia 
vinto resta tesi vanamente contrastata da 
chi argomenta che la crisi attuale sia la 
prova che il capitalismo stesso non fun-
ziona, dimenticandosi tuttavia, nel soste-
nere questo punto di vista, che nessuno 
pensa che la ricetta anti-crisi possa esse-
re trovata fuori dal capitalismo. Anzi, 
invero nessuno neanche la cerca, tale 
ricetta, fuori dal sistema capitalistico. 
Con le sue pesantissime incrostazioni di 
stampo socialdemocratico, con la sua 
ideologia della solidarietà – inutile riem-
pirsi la bocca di meritocrazia finché si 
parla di solidarietà, perché l’una è antite-
tica all’altra – l’Italia è uno dei Paesi che 
a tutt’oggi offre uno dei massimi gradi di 
resilienza al libero mercato. Culla dello 
sviluppo capitalistico nel Rinascimento 
con le sue banche – tanto che nella City 
di Londra esiste Lombard Street -, l’Ita-
lia non capisce (pare proprio non averlo 
mai capito e non semplicemente averlo 

dimenticato) che senza le banche, senza 
la circolazione e intermediazione del 
denaro, non c’è sviluppo. Per quanto di 

valore soltanto simbolico, è pertanto 
rilevante che la (ormai ex) sede del de-
funto Pci, le Botteghe Oscure, sia passata 

di mano e sia stata acquistata dall’Abi, 
l’associazione delle banche italiane. 
Comprata da Bancaria Immobiliare Spa, 
braccio operativo immobiliare della stes-
sa Abi, la palazzina - secondo indiscre-
zioni non confermate né smentite dall’-
associazione, dovrebbe essere tramutata 
nella sede della Confindustria delle ban-
che. Interventi di manutenzione straordi-
naria sono in corso. Ma una volta am-
mainata la bandiera rossa, al suo posto 
non dovrebbe comunque spuntare un 
bancomat, ché – appunto – la palazzina 
verrà adibita a uffici amministrativi e di 
rappresentanza e non ad attività di front-
desk per correntisti e non. ♦ 
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L'ex quartiere generale del defunto Pci è stato comprato dall'Associazione delle banche  
di Salvo Carli 

 

 
 
<<Che il capitalismo non abbia 
vinto resta tesi vanamente con-
trastata da chi argomenta che 
la crisi attuale sia la prova che 
il capitalismo stesso non funzio-
na>> 
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EE urogendfor (European Gendar-
merie Force) in base al Tratta-
to di Velsen del 2007, stipula-
to nel 2007 tra Italia, Paesi 

Bassi, Francia, Spagna, Portogallo (cui si 
aggiunse la Romania nel 2009) è una 
forza di polizia multinazionale a statuto 
militare composta Quartier Generale 
permanente e dalle Forze EGF designate 
dalle Parti successivamente al trasferi-
mento di autorita'. Secondo la definizio-
ne dell'art. 1 del Trattato, EGF è una 
forza «comprendente esclusivamente 
elementi delle forze di polizia a statuto 
militare..., per svolgere tutti i compiti di 
polizia nell’ambito di operazioni di crisis 
management». È prevista la possibilità di 
adesione, da parte di uno Stato UE che 
abbia una forza di polizia a statuto mili-
tare, lo status di osservatore, cioè Stati 
candidati all'adesione all'UE, dotati di 
una forza che abbia statuto militare e 
competenze di polizia. Le condizioni di 
ingaggio e di schieramento di EURO-
GENDFOR, stabilite di volta in volta da 
un organismo denominato CIMIN 
(composto dai rappresentanti dei Mini-
steri interessati dei singoli Paesi, quindi 
Esteri e Difesa) in base alle circostanze, 
dovranno essere regolate da uno specifi-
co mandato per ciascuna operazione e 
saranno assoggettate ai necessari accordi 
tra le Parti e l'organizzazione richiedente. 
Una buona notizia, dunque? Qualcosa 
che segnala la progressiva integrazione 
in ambito europeo sul piano del poten-
ziale di intervento da assegnarsi a quello 
che era definito Spazio di Giustizia, Li-
bertà e Sicurezza? Probabilmente no. 
Invero, EGF gode di privilegi e immuni-
tà del tutto particolari, declinati dal Trat-
tato di Velsen e non comuni ad altre For-
ze dell’Ordine. A prescindere dalle esen-
zioni doganali e tributarie, vi è da notare 
che i locali della Gendarmeria sono in-
violabili e l’inviolabilità ha per oggetto 
anche gli archivi, la corrispondenza e i 
file informatici, delle comunicazioni è 
tassativamente vietata ogni forma di in-

tercettazione. L’ingresso nei locali della 
Gendarmeria può essere consentito solo 
dal Comandante, consenso che si consi-
dera presunto in caso di incendio o cala-
mità naturale. Beni e capitali della Gen-
darmeria sono immuni da provvedimenti 
esecutivi. Le immunità di EGF come 
sancite dal Trattato di Velsen, poi, desta-
no  perplessità circa la coerenza con i 
principi dello Stato di diritto. Infatti, 
sebbene sia previsto che il personale 

EGF «deve rispettare la legge in vigore 
nel Paese ospite o nel Paese di destina-
zione»  lo è altrettanto che, per eventuali 
illeciti commessi nell’adempimento dei 
compiti assegnati dalla catena di coman-
do (che sembra sfuggire a qualsiasi supe-

riore forma di controllo), laddove venis-
sero condannati le sentenze emesse nei 
loro confronti non possano essere ese-
guite. La struttura di tale immunità appa-
re paragonabile a quella degli agenti di-
plomatici ma non pare altrettanto giusti-
ficabile. Da molti anni – e particolar-
mente dopo il Trattato di Lisbona – si è 
sostenuta la necessità di agevolare la 
cooperazione investigativa e giudiziaria 
in area UE, siamo a un passo dalla istitu-
zione del Procuratore Europeo, le attri-
buzioni di Europol sono in fase di pro-
gressivo ampliamento, che necessità vi 
era per i Paesi partner di istituire un re-
parto armato con simili caratteristiche, 
poteri, immunità, di cui non si parla per 
nulla e che – pure – è già stato impiegato 
in teatri diversi tra cui, sembra, anche in 
Grecia durante i disordini seguiti alla 
crisi economica? L’interrogativo è aperto 
ed è da rivolgersi sia al Governo che al 
Parlamento, anche quello Europeo che 
comunque devono rendere conto del loro 
operato al Corpo Elettorale. Su EGF, 
sarà senz’altro necessario riprendere il 
discorso. ♦ 

Eurogendfor: le immunitàEurogendfor: le immunità   
 

Ecco i poteri della forza di gendarmeria europea   

Degli avv. Amalia Lamanna e Manuel Sarno 

 
<<è una forza comprendente 
esclusivamente elementi delle 
forze di polizia a statuto milita-
re, per svolgere tutti i compiti 
di polizia nell’ambito di opera-
zioni di crisis management>> 
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II  consumatori europei hanno un po' 
più di fiducia nell'economia UE. 
Questo almeno è quanto riporta lo 
studio della Commissione, che da 

Bruxelles lancia spiragli di segnali posi-
tivi dopo anni neri per i cittadini del con-
tinente. A quanto pare le 17 nazioni con 
la moneta unica stanno piano piano tor-
nando a galla dopo una recessione da 
record. La fiducia nell'area euro è au-
mentata a Luglio per il terzo mese di fila, 

raggiungendo il punto più alto da 15 
mesi a questa parte. L'indicatore econo-
mico usato dalla Commissione indica un 
aumento a 92.5 punti dai 91.3 dello scor-

so mese. In particolare segnali incorag-
gianti sono giunti da un settore che più 
degli altri ha sofferto la crisi, quello del 
manifatturiero, che per la prima volta in 
due anni è in crescita. Dopo la notizia 
positiva l'Euro ha aumentato il distacco 
dal dollaro – un Euro vale 1,3270 dollari 
– aumentando ogni giorno dello 0,1% il 
suo valore. Lo stesso governatore della 
Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 
ha definito questa crescita come “senza 
precedenti”. Il governatore poi ha detto 
che la domanda nell'area dell'euro dovrà 
essere supportata da una politica moneta-
ria che punti a diminuire l'inflazione. 
Rimane tuttavia il grave problema della 
disoccupazione, in particolare di quella 
giovanile. Nel prossimo quadrimestre la 
media dei disoccupati in tutta europa 
sarà del 12,4%, mentre nel 2014 si atte-
sterà sul 12,3. Questi dati, poi, vanno 
considerati nel loro valore medio, ma la 
realtà è che rimangono forti disparità tra 
i vari paesi all'interno dell'area Euro: la 
Grecia e la Spagna stanno ancora sof-

frendo la crisi, con il premier iberico 
Mariano Rajoy che dovrà annunciare 
importanti misure nel mese di agosto. 
Quanto all'Italia, invece, pare che ci sia-
no dei timidi passi in avanti con il Go-
verno Letta e in seguito alle misure lacri-
me e sangue del Governo Monti. Ad 
esempio, la tanto vituperata riforma del 
lavoro firmata Fornero, porterà ad un 
risparmio decennale di 80 miliardi di 
euro.  ♦ 

L'Europa in crescita? Ma non ovunqueL'Europa in crescita? Ma non ovunque    
 

Dati confortanti sulla fiducia dei mercati da Draghi e Commissione,                                                     
ma la disoccupazione resta alta   

di Marina Alpi 

 
<<La fiducia nell'area euro è 
aumentata a Luglio per il terzo 
mese di fila, raggiungendo il 
punto più alto da 15 mesi a que-
sta parte>> 
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PP otrebbe chiudersi dopo un lun-go negoziato fatto di botte e 
risposte la lunga querelle sui 
pannelli solari cinesi, soggetti a 

dazi antidumping progressivi che sareb-
bero stati destinati a crescere nei prossi-
mi giorni. La soluzione “amichevole” 
raggiunta dall'Unione Europea e dalla 
Cina viene in seguito a numerose contro-
misure di Pechino, che ha ricattato i 
maggiori paesi europei produttori di pan-
nelli solari imponendo dazi sui vini 
(colpendo Italia, Francia e Spagna) sulle 
auto di lusso (colpendo Italia e Germa-
nia) e su un particolare elemento chimico 
prodotto esclusivamente dai tedeschi. 
“Dopo settimane di intense trattative, 
posso annunciare che sono soddisfatto 
dall'offerta di un adeguamento dei prezzi 
fatta dagli esportatori di pannelli solari 

Cinesi, come richiesto dalla legislazione 
commerciale europea.” ha dichiarato il 
Commissario al Commercio Karel De 
Gucht “Questa è la soluzione amichevole 
che stavano cercando sia la Cina che 

l'UE”. Di tutt'altro avviso i produttori del 
settore con Alessandro Cremonesi, Presi-
dente dell'IFI, la sigla che raccoglie il 
90% dei produttori italiani del settore 

fotovoltaico, che ha espresso un com-
mento molto critico sulla conclusione 
della trattativa. “Da oggi, ogni Paese 
“forte” che intenderà operare commer-
cialmente  con l’Europa saprà che c’è un 
Europa negozialmente più debole, che 
accetterà anche compromessi in aperta 
violazione delle proprie norme, principi, 
regolamenti.” ha dichiarato Cremonesi, 
restando sulla linea da mesi mantenuta 
dall'IFI. Secondo i produttori infatti nem-
meno i dazi progressivi erano in grado di 
sanare il vulnus inflitto alle aziende eu-
ropee del settore, anzi la Commissione 
avrebbe dovuto imporre dei dazi più alti 
e corrispondenti al valore reale del danno 
economico creato dal dumping, invece di 
mediare e cercare un compromesso che 
sembra piuttosto un inchino verso l'o-
riente. ♦ 

Fotovoltaico, accordo con la Cina,                                    Fotovoltaico, accordo con la Cina,                                    
ma i produttori non ci stannoma i produttori non ci stanno   

Mediazione tra Bruxelles e Pechino dopo le misure antidumping   
di Agostino Settembrini 

 
<<Da oggi, ogni Paese “forte” 
che intenderà operare commer-
cialmente  con l’Europa saprà 
che c’è un Europa negozialmen-
te più debole, che accetterà an-
che compromessi in aperta vio-
lazione delle proprie norme, 
principi, regolamenti.>> 
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RR ecentemente è stato nuova-
mente sollevato al Parlamen-
to Europeo il problema della 
“tratta dei cani”, che dai rifu-

gi di alcuni paesi europei, tra i quali Spa-
gna ed Italia, sono portati in Germania in 
apparenza per essere adottati. Con nuove 
interrogazioni alla Commissioni Europea 
la Vicepresidente dell'intergruppo per il 
benessere degli animali al Parlamento 
Europeo, On. Cristiana Muscardini, pone 
inquietanti interrogativi domandando se 
la Commissione fosse al corrente del 
traffico, in regola con le procedure rego-
lamentari,di tanti cani partiti dall’Italia 
per la Germania, spariti poi, a seguito di 
inchieste rimaste senza risultati, sullo 
sfondo di loschi movimenti di denaro, 
chiedendo di stabilire nell’UE regole 
secondo cui gli animali non siano consi-
derati e infine richiedendo un perfezio-
namento normativo teso a punire in mo-
do severo che fa business con gli anima-
li. Risulta infatti che di troppi animali si 
perdano completamente le tracce e diver-
se associazioni animaliste denunciano 
come diventino, secondo i casi, cavie per 
la sperimentazione, mezzo di trasporto 

per sostanze stupefacenti e addirittura 
“cibo”. Inquietante è anche il silenzio 
della Commissione che non smentisce le 
denunce e le preoccupazioni, ma neppure 
avvia indagini nonostante sia sempre più 
forte, non solo in Europa, l'attenzione 
che singoli e gruppi rivolgono agli ani-
mali in genere e a quelli d'affezione in 
particolare.  La nuova coscienza animali-
sta è anche dovuta alla particolare rile-
vanza che hanno gli animali da compa-
gnia in una società sempre più violenta 
ed indifferente, nella quale, per tante 
persone sole, l'animale diventa uno dei 
pochi riferimenti affettivi. Anche molti 
medici sottolineato come la presenza di 
un cane o di un gatto in casa sia untile 
per la crescita dei bambini abituandoli a 
relazionarsi con esseri viventi diversi da 
loro e bisognosi di cure e attenzioni. Gli 
animali da compagnia aiutano anche a 
vincere momenti di depressione e di 
stress, riducendo l'eccessivo battito car-
diaco o la pressione troppo alta.  
Secondo dati pubblicati dal rapporto 
Eurispes 2013 in Italia ci sono, nelle 
nostre case, 7 milioni di cani e 7 milioni 
e mezzo di gatti. Vi è poi un numero 
considerevole di cani abbandonati e di 

gatti che vivono in colonie feline, questi 
ultimi sono spesso presi di mira per effe-
rate crudeltà e, secondo diverse associa-
zioni, migliaia di loro diventerebbero 
cibo per uomini senza scrupoli (basta 
ricordare un recente libro di ricette che 
annovera i gatti tra gli animali commesti-
bili!) il mese di agosto è il mese più dif-
ficile per gli animali domestici, ancora 
troppi infatti, con l'arrivo delle ferie, 
abbandonano i propri animali condan-
nandoli a morte o comunque a molte 
sofferenze e causando ulteriori pericoli 
per la circolazione e per le conseguenze 
del randagismo. Il nostro appello si ag-
giunge ai molti che in queste settimane 
sono stati lanciati da più parti, non sem-
pre purtroppo ascoltati, appelli di asso-
ciazioni e di enti per invitare a non ab-
bandonare gli animali e a non commette-
re crudeltà. Siamo certi che i lettori de 
“Il Patto Sociale” ci aiuteranno nel dif-
fondere questo messaggio, perché con 
l'aiuto di tutti si possano sconfiggere le 
reti della criminalità e del traffico illeci-
to! “Un cane o un gatto possono avere 
bisogno di te, ma prima o poi potresti 
anche tu avere bisogno di loro: pensa-
ci!”♦ 

La tratta dei cani, un'odissea estivaLa tratta dei cani, un'odissea estiva   
 

L'estate è la stagione nera dei cani: torturati, abbandonati o addirittura mangiati  

di Anastasia Palli 

Fotovoltaico, accordo con la Cina,                                    Fotovoltaico, accordo con la Cina,                                    
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JJ uventus Channel  si trasforma e 
diventa JTV, con un nuovo logo 
giovane e dinamico. La pro-
grammazione  si arricchisce di 

nuovi contenuti, programmi e noti-
zie  esclusive su tutto quello che ruota 
intorno all’universo bianconero. La nuo-
va programmazione e la comunicazione 
sarà gestita da La Presse; su JTV verrà 
dato ampio spazio anche al settore giova-
nile,quotidianamente le telecamere se-
guiranno la preparazione sul campo, le 
partite della primavera e i match clou 
proposti settimanalmente. Una delle no-
vità più gradite del nuovo progetto tele-
visivo è quella della conduttrice Cristina 

Chiabotto, che sarà il volto femminile 
prestigioso di JTV. I tifosi della squadra 
campione d’Italia potranno seguire tutte 
le partite ufficiali e le amichevoli con 
immagini esclusive, pre e post partita 
con commenti di illustri  personaggi; 
inoltre sono parte integrante della pro-
grammazione di JTV la gloriosa storia 
bianconera e le partite che hanno dato 
lustro al club torinese. Gli appuntamenti 
estivi e di pre-campionato di JTV sono: 
fino al 9 agosto  la tournèe negli USA 
della squadra con appuntamenti quotidia-
ni e con immagini in esclusiva del ritiro 
e degli allenamenti a stelle e strisce. L’1-
1 agosto appuntamento con la classica 
amichevole di Villar Perosa con collega-

menti in esclusiva da casa Agnelli, il 18 
agosto dallo Stadio Olimpico  la finale di 
Super Coppa Lazio-Juventus, con uno 
speciale pre e post partita arricchito dai 
collegamenti a bordo campo della inviata 
speciale Cristina Chiabotto ♦ 

La Televisione bianconera cambia lookLa Televisione bianconera cambia look    
Nuovi contenuti e programmi per la televisione ufficiale della Juventus su SKY canale 231  

di Vito Paragallo 
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UU na storia complessa quella 
dei TFA, lo strumento utiliz-
zato dal Ministero della Pub-
blica Istruzione per mettere 

ordine all'interno delle graduatorie: il 
Tirocinio Formativo Attivo ordinario è 
un corso organizzato per 18.000 docenti 
per permettergli di entrare nella seconda 
fascia delle graduatorie. A fine corso i 
docenti per ottenere l'abilitazione devono 
presentare una tesi. Insomma, un corso 
basato su criteri meritocratici. Ecco però 
che i sindacati hanno da subito alzato la 
voce, a tutela dei docenti più anziani che 
non erano stati in grado di passare il con-
corso: le sigle hanno trovato un accordo 
con il governo che ha dato vita ai TFA 
speciali, ora conosciuti come PAS, Per-
corso Abilitante Speciale. Una scorcia-
toia che ha fatto ovviamente infuriare i 
docenti abilitati con il TFA ordinario, 
che si sono sentiti presi in giro e si sono 
immediatamente mobilitati con raccolte 
firme, lettere e quanto necessario a far 
sentire la loro voce. “La grande beffa: 
18.000 corsisti, in gran parte giovani, 
stanno in questi giorni discutendo la tesi 
che conclude il primo TFA ordinario, 
con il miraggio di conquistarsi un posto 
in seconda fascia delle graduatorie di 
istituto. Prima ancora di potersi gustare 
la conquista dell’abilitazione, scoppia su 
tutti la bomba del TFA speciale, anzi del 
Percorso Abilitante Speciale, PAS, no-
men omen.” denunciano i docenti dal 
sito ADI (Associazione Docenti Italiani) 
“Accuratamente confezionato da tutti i 
sindacati e da tutti partiti, questo percor-
so, passato indenne per le mani di più 
ministri, regalerà l’abilitazione a 75.000 
persone, che piomberanno sulle gradua-
torie, sbaragliando i giovani. Quasi tutte 
bocciate alla selezione del TFA ordina-
rio, queste persone possiedono l’unico 
merito riconosciuto in questo Paese: l’-
anzianità.” L'ennesimo trucchetto statale 
e sindacale a tutela del corpo docenti più 
anziano d'Europa, anche se i giovani 
promettono battaglia, dichiarando di 

voler ricorrere al TAR del Lazio. 
“Ringraziamo gli oltre 800 docenti uni-
versitari che si sono spesi, attraverso un 
appello sul nostro sito, per fermare que-
sta nuova offesa alla professionalità do-
cente e al riconoscimento del merito. 
Sono benvenute altre adesioni” dichiara 
ADI, tra le prime promotrici di misure 
contro questa ingiustizia. Anche la politi-
ca si muove, con il portavoce del Movi-
mento C.S.R. Cristiana Muscardini, che 
ha scritto una lettera al Ministro Carroz-
za. “Ora vogliamo sperare che il Tribu-
nale riconosca la profonda ingiustizia di 
questo percorso, un vulnus che colpisce 

tante persone impegnate, in maggioranza 
giovani, e che compromette per molti 
anni a venire ogni possibilità di migliora-
mento nella nostra scuola. Sappiamo 
dalle ricerche internazionali che la quali-
tà della docenza  è elemento indispensa-
bile per promuovere gli apprendimenti 
dei ragazzi e che il primo passo per avere 
docenti bravi è una rigorosa selezione 
iniziale. L’Italia non raggiungerà mai 
questo obiettivo perché  ad ogni norma 
che va in questa direzione fa regolarmen-
te corrispondere la sua deroga in una 
drammatica coazione a ripetere.” conclu-
de ADI. ♦ 

TFA Speciali, docenti in rivoltaTFA Speciali, docenti in rivolta   
 

Il concorso che ripesca i docenti anziani scatena l'ira di chi ha passato quello normale  

di Annalisa Nastasi 

Pagina Pagina 1515  

 

 CULTURA ...
CULTURA ... 



25/07/13 

EE gregi On. Angelilli, Muscardi-
ni, Rinaldi, Mazzoni, Toia, 
Gentili Roberta, Cristiana, Nic-
colò, Erminia, Patrizia, dopo 

quasi tre anni che non vedo più i miei 
figli, molto probabilmente ormai germa-
nizzati e sicuramente non più bilingui, 
dopo che “l’amorevole padre tedesco” ha 
con successo assicurato il suo manteni-
mento per gli anni a venire con una va-
langa di processi contro di me e la mia 
famiglia, tutti volti a toglierci anche l’ul-
timo centesimo, e prima di dar fuoco a 
casa mia, da lui già pignorata ma che 
renderò invendibile, vorrei sapere per 
cortesia se è possibile chiedere alle auto-
rità tedesche quanto segue: Quando sot-
tomettono il rientro in Italia di un minore 
sottratto dalla madre tedesca al fatto che 
contro di lei non ci sia un mandato di 
arresto e nessuna conseguenza penale, 
mentre ne emettono uno ed esigono a più 
riprese l’estradizione se la madre è italia-
na, ritengono che gli accordi internazio-
nali siamo finalizzati a servire i soli inte-
ressi tedeschi? Quando lo Jugendamt 
scrive che i bambini hanno diritto a due 
genitori, nel momento in cui si trovano 
in Italia, mentre dichiara (anche in que-
sto caso con uno scritto) che lo Jugen-
damt è “fuori gioco” nel momento in cui 
si trovano sul suolo tedesco, che tipo di 
superiorità razziale, politica e culturale 
intende sostenere? Quando il cosiddetto 
Verfahrensbeistand comunemente spac-
ciato per “avvocato del bambino” (in 
realtà ulteriore difensore degli interessi 
tedeschi) interviene nei procedimenti 
dichiarando di conoscere la famiglia, 
mentre non ha mai visto e non si è mai 
confrontato con il genitore non-tedesco, 
che cosa intende per famiglia, forse lo 
Stato tedesco?Quando il tribunale fami-
liare tedesco non attribuisce mai un dirit-
to di visita al genitore non- collocatario, 
cioè quello straniero (negli altri paesi, i 
diritti di affido/collocazione e visita ven-
gono ripartiti tra i due genitori, in Ger-
mania il genitore tedesco finisce per de-

tenere tutto, affido/collocamento e visi-
te), ma esige che questi apra un procedi-
mento a parte, dimostrando non si sa 
quali qualità (che mai riesce a fare in 
quanto, appunto, straniero), anziché rico-
nosce automaticamente il suo diritto na-
turale di padre/madre (che andrebbe ne-
gato solo in provati casi di inidoneità), 
ritiene che i genitori non-tedeschi siano 
per definizione criminali, violenti o paz-
zi? -Per usare i termini che ritrovo con 
frequenza nelle traduzioni di testi giuri-
dici, di quanti Erzeuger (donatore di 
sperma) e Bauchmama o Gebärmaschine 
(macchina riproduttiva) ha ancora biso-
gno il grande popolo tedesco per lasciar-
ci in pace, anziché continuare ad attirare 
lavoratori stranieri dei quali approfittare, 
con il miraggio di un falso eldorado? Da 
parte delle autorità tedesche e della 
Commissione, gradirei ricevere delle 
risposte scritte a questi quesiti che non 
sono frutto della mia fantasia, ma il risul-
tato di una documentata statistica effet-

tuata con documenti originali di coppie 
miste nelle quali un genitore è tedesco. 
Rivoglio i miei figli, ma oltre a dimostra-
re tutte le nefandezze che ci sono state 
fatte e le ingiustizie che abbiamo subito 
(come d’altronde tutti gli altri genitori e 
bambini stranieri), non so più cosa fare. 
Chiedo a voi, che siete nella posizione 
migliore per riflettere ed agire, di cercare 
di porre fine, o almeno di interrompere 
(vacanze in Italia), questo strazio. Con 
stima, vi ringrazio e vi autorizzo a tra-
smettere questa lettera a chi riterrete op-
portuno, o a pubblicarla. ♦ 

Perchè sulle anomalie dello Jugendamt                     Perchè sulle anomalie dello Jugendamt                     
non cada il silenzionon cada il silenzio   

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di Marinella Colombo che lotta per riavere i suoi figli  
di Marinella Colombo 
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Perchè sulle anomalie dello Jugendamt                     Perchè sulle anomalie dello Jugendamt                     

30/07/13 

LL a lettera della Dott.sa Marinel-
la Colombo ha destato grande 
interesse e commozione da 
parte di molti lettori de “Il Pat-

to Sociale”, ai quali rivolgo un invito, 
anche a nome degli altri colleghi che mi 
stanno aiutando al Parlamento Europeo a 
contrastare e a cercare di eliminare le 
ingiustizie che lo Jugendamt continua a 
perpetrare contro tanti genitori e tanti 
bambini. Come è ormai chiaro la vicenda 
non ha soltanto risvolti morali e giuridi-
ci, ma anche politici, visto che fino ad 

ora non siamo riusciti ad ottenere inter-
venti determinati né da parte delle autori-
tà italiane né da parte di quelle europee. 
Nonostante le molte prove esibite sulla 
iniquità dei trattamenti riservati a padri e 
madri non tedeschi e ai bambini con 
doppia nazionalità. Occorre perciò un 
maggiore impegno corale per rendere 
questo problema sempre più noto alla 
pubblica opinione e ai media, così che 
finalmente chi ha l'autorità istituzionale 
per intervenire non si sottragga più alle 
sue responsabilità. Chiedo a tutti coloro 
che ci hanno seguito in questi anni nella 

difesa di Marinella Colombo e di tanti 
altri genitori di pubblicare la lettera di 
Marinella: su Facebook, sui siti, sui blog, 
sui forum, su Twitter e con ogni altro 
mezzo informatico e non, per prepararci 
a settembre a nuove iniziative che vedo-
no coinvolte quante più persone informa-
te della realtà dei fatti e disponibili a 
darci una mano. Chiedete anche ai vostri 
amici di far girare il messaggio e di fare 
rete, al fine di combattere contro una 
grave ingiustizia che fa soffrire centinaia 
di genitori italiani e di bambini dal dop-
pio passaporto. ♦ 

Muscardini fa un appello per Marinella ColomboMuscardini fa un appello per Marinella Colombo   
 

La lettera sullo Jugendamt con numeri record sul Patto Sociale  

di Cristiana Muscardini 
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Crescita e Libertà in rete con il Patto SocialeCrescita e Libertà in rete con il Patto Sociale   
 

Un nuovo percorso da compiere insieme con i lettori e i promotori del sito   

Pop/bat 
30/07/13 

SS i chiama Crescita & Libertà  il nuovo forum dialogan-
te nato a Palazzo Sella (Biella) dall’incontro, proprio 
il 22 giugno 2013, di economisti, imprenditori e poli-
tici che hanno deciso di mettere in comune le proprie 

diverse esperienze per dare vita ad un percorso di dialogo e 
confronto con tutti coloro che vogliono collaborare, con idee e 
proposte, per costruire un progetto credibile per l’Italia. Cre-
scita & Libertà  è perciò a disposizione dei lettori ed amici del 
Patto Sociale che troveranno sul sito modo di aggiornarsi an-

che sull’attività di altre associazioni e fondazioni che lavorano 
con i nostri stessi intenti di chiarezza. Il Patto Sociale, nel dare 
il benvenuto a Crescita & Libertà, rivolge anche un particolare 
ringraziamento al Sen. Nicolò Sella, all’On. Cristiana Muscar-
dini, all’On. Adolfo Urso, al Sen. Giuseppe Valditara per esse-
re stati  da subito disponibili e attenti a questa nuova opportu-
nità, e darà comunicazione aggiornata sui prossimi eventi di 
Crescita & Libertà programmati per settembre ed ottobre.Un 
particolare augurio alla dott.ssa Matilde Mangold che sarà il 
cuore di questa nuova, comune, entusiasmante esperienza.♦ 

La parola al gusto:                                        La parola al gusto:                                        
“Mediterraneo Incontri e Sapori”“Mediterraneo Incontri e Sapori”   

Da venerdì sul Patto 16 pagine dedicate all’enogastronomia e agli artigiani del gusto   
Com/bat 

01/08/13 

CC ari Lettori,Il Patto sociale si arric-chisce di una nuova iniziativa edi-
toriale: l’inserto “Mediterraneo 
Incontri e sapori” che ogni mese 

sarà online. Questa nostra iniziativa si inseri-
sce nel quadro di una crescita costante del 
nostro web-magazine  che in questi ultimi 
mesi ha subito un profondo cambiamento nel-
la veste grafica del sito e si arricchito anche di 
nuovi contenuti.” Mediterraneo Incontri e 
Sapori “ vuole essere informazione,commenti 
e approfondimenti sul piacere della gola e il 
piacere della parola che si intrecciano a tavola 
in un rapporto strettissimo fatto di profumi, 
sapori, ricordi, storie, economie e molto altro. 
Uno strumento di dialogo,di confronto e di 
supporto: per l’agricoltura, l’agroindustria, 
l’enogastronomia e il turismo, italiano e dei 
paesi che si affacciano sul mediterraneo. Da-
remo grande risalto agli artigiani del gusto, 
che con i loro prodotti si stanno affermando 
nel mondo e stanno cercando di dare una boc-
cata d’ossigeno alla nostra economia, in questo momento di 
grave crisi. I nostri prodotti agricoli vanno difesi dalla concor-
renza sleale, e quelli enogastronomici dalla contraffazione. 
Nel 2012 i prodotti dell’agroindustria italiana hanno superato i 
31 miliardi di export, con un trend in crescita anche nei primi 
mesi del 2013, con incrementi molto significativi nei paesi 
asiatici con un più 21%. Ma a questi dati positivi si contrappo-
ne il rovescio della medaglia, l’aumento della contraffazione 

dei nostri prodotti che suppergiù ha lo stesso valore economi-
co delle nostre esportazioni, perciò vi è bisogno di una lotta 
costante da parte delle istituzioni verso questa piaga che sta 
danneggiando in modo serio i nostri prodotti, sia nell’immagi-
ne e sopratutto economicamente. I media hanno un ruolo im-
portante per la lotta a questo grave problema, non devono mai 
abbassare la guardia sulle segnalazioni della contraffazione, 
che avviene soprattutto per mano di aziende straniere. ♦ 



  
Snowden granted 1Snowden granted 1--year asylum in Russiayear asylum in Russia   

 

Published on 1st August 2013 on Russia Today   

NN SA whistleblower Edward 
Snowden has been granted 
temporary asylum in Russia 
and is allowed to enter the 

country’s territory. The whistleblower 
has been granted temporary political 
asylum in Russia, Snowden's legal repre-
sentative Anatoly Kucherena said. “I 
have just handed over to him papers 
from the Russian Immigration Service. 
They are what he needs to leave the tran-
sit zone,” he added.  Kucherena showed 
a photocopy of the document to the 
press. According to it, Snowden is free 
to stay in Russia until at least July 31, 
2014. His asylum status may be exten-
ded annually upon request. With his 
newly-awarded legal status in Russia, 
Snowden cannot be handed over to the 
US authorities, even if Washington files 
an official request. He can now be tran-
sported to the United States only if he 
agrees to go voluntarily. Snowden depar-
ted at around 15.30 Moscow time (11.30 
GMT), airport sources said. His departu-
re came some 30 minutes before his new 
refugee status was officially announced. 
His present location has not been made 
public nor will it be disclosed, Kuchere-
na said. “He is the most wanted person 
on earth and his security will be a prio-
rity,” the attorney explained. “He will 
deal with personal security issues and 
lodging himself. I will just consult him 
as his lawyer.” Snowden eventually in-
tends to talk to the press in Russia, but 
needs at least one day of privacy, Kuche-
rena said. The whistleblower was unac-
companied when he left the airport in a 
regular taxi, Kucherena added. However, 
WikiLeaks contradicted the lawyer, sa-
ying the organization’s activist Sarah 
Harrison accompanied Snowden. Russia 
is confident that the latest development 
in the Snowden case will not affect US 
President Barack Obama’s upcoming 
visit to Moscow, presidential aide Yuri 
Ushakov said. “We are aware of the at-
mosphere being created in the US over 
Snowden, but we didn’t get any signals 

[indicating a possible cancellation of the 
visit] from American authorities,” he 
told RIA Novosti. Snowden, a former 
CIA employee and NSA contractor, ca-
me to international prominence after 
leaking several classified documents 
detailing massive electronic surveillance 
by the US government and foreign allies 
who collaborated with them. Snowden 
was hiding out in a Hong Kong hotel 
when he first went public in May. A-
midst mounting US pressure on both 
Beijing and local authorities in the for-
mer-British colony to hand the whistle-
blower over for prosecution, Snowden 
flew to Moscow on June 23. Moscow 

was initially intended as a temporary 
stopover on his journey, as Snowden was 
believed to be headed to Ecuador via 
Cuba. However, he ended up getting 
stranded at Sheremetyevo Airport after 
the US government revoked his passport. 
Snowden could neither leave Russia nor 
enter it, forcing him to remain in the 
airport’s transit zone. In July, Snowden 
applied for temporary asylum in Russia, 
a status that would allow him to live and 
work in the country for one year. Kuche-
rena earlier said the fugitive whistleblo-
wer is considering securing permanent 
residency in Russia, where he will at-
tempt to build a life. ♦ 
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Pedofilia onPedofilia on--line perche’ non seguire l’esempio line perche’ non seguire l’esempio 
del Premier Cameron?del Premier Cameron?   

Muscardini scrive a Zanonato   

MM ilano, 29 luglio 2013 - Dopo le dichiarazioni 
del Premier britannico, David Cameron, sul 
giro di vite che imporrà ai motori di ricerca se 
non porranno un argine definitivo alla diffusio-

ne della pornografia in rete, l’on. Cristiana Muscardini, mem-
bro dell’ufficio di presidenza dei Conservatori europei, scrive 
al Ministro per lo Sviluppo economico, Flavio Zanonato chie-
dendo di fare lo stesso anche in Italia. “Alla luce delle nume-
rose scoperte da parte della polizia postale di siti ‘equivoci’ e 
pericolosi, come le cronache troppo spesso raccontano, non 
sarebbe giunto anche in Italia il momento di portare avanti una 
lotta simile per evitare che sempre più giovani, anche inconsa-
pevolmente, siano coinvolti in giri di pedofilia on line e paga-
re le conseguenze psicologiche che, a volte, possono durare 
anche tutta la vita?”♦ 
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Vigile guardone faceva soldi illeciti                             Vigile guardone faceva soldi illeciti                             
con la prostituzionecon la prostituzione   

Attendeva che le lucciole si appartassero per ricattarle. Arrestato   
La Redazione 

29/07/13 

DD ove alligna il pubblico, dove è consentito fare multe, lì 
allignano corruzione e ricat-
to. La prova empirica viene 

dal Comune di Carpiano, nell’hinter-
land milanese. Qui, su richiesta del Gip 
del Tribunale di Lodi, i Carabinieri del 
Comando Provinciale di Milano hanno 
arrestato, su richiesta del Gip del Tribu-
nale di Lodi, un agente della Polizia 
Locale di Carpiano, nel milanese, accu-
sato di concussione per aver estorto 
denaro a clienti di prostitute. L'indagi-
ne, coordinata dal Procuratore della 
Repubblica di Lodi, Vincenzo Russo, e' 
nata dalle dichiarazioni rese da giovani 
prostitute slave, nell'ambito di altre atti-
vità investigative svolte dai Carabinieri 
di Milano e relative ad una serie di epi-
sodi di violenza sessuale di cui erano 
rimaste vittime. Le donne hanno riferito 
di essere state più volte fermate da un 
"vigile" a bordo delle auto dei loro oc-
casionali clienti e che questi, per evitare la sanzione pecuniaria 
prevista dalle ordinanze sindacali, avevano versato all'agente 
somme di danaro. Le indagini hanno consentito di documenta-

re decine di episodi concussivi che si sarebbero verificati tra il 
mese di aprile e di maggio 2013. L'arrestato è stato posto agli 
arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza.  ♦ 
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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  

Vigile guardone faceva soldi illeciti                             Vigile guardone faceva soldi illeciti                             


