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2020  anni fa, il 1 novembre 1993, il trattato di Maastricht introduceva la procedura di codecisione, la principale 
procedura legislativa del sistema decisionale dell'UE - 
poi ampliata e resa più efficace in seguito - che ha attri-

buito lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione 
europea su una vasta gamma di settori. Dopo una lunga marcia di avvi-
cinamento, l’Europa politica, di fatto, esiste. Purtroppo ogni giorno, 
prigionieri del metodo intergovernativo e alla luce della crisi economi-
ca, vediamo l'inadeguatezza degli strumenti a nostra disposizione. I 
trattati di Maastricht, o quello di Lisbona, hanno rappresentato dei gran-
di passi in avanti ma purtroppo l'essere in Europa è per molti un calcolo 
di convenienza e così si continua a stare insieme in assenza di fiducia 
reciproca. Nell'Europa di oggi rimane di base una contraddizione di 
fondo: la consapevolezza che solo insieme si può riuscire a mettere 
ordine alla nostra società e ai suoi problemi sempre più complessi, e la 
restia fatica a smantellare le impostazioni nazionali. Nell’anno del citta-
dino europeo dobbiamo invece avere maggior    … continua a Pag.5 ... 

On. Niccolò Rinaldi 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  
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L'L' agricoltura è una delle fonti pri-
marie di approv-
v ig ionamen to 

per l'uomo fin dall'inizio dei 
tempi, quando abbandonò lo 
stato nomade e selvatico per 
stanziarsi definitivamente in 
determinati territori. Nel corso 
della storia ha subito numerosi 
cambiamenti, tecnologici in-
nanzitutto, diventando traino 
di vere e proprie riforme so-
ciali e contribuendo a quella 
cosa che a molti fa paura: il 
progresso. Nell'Unione Euro-
pea la politica agricola è ugua-
le per tutti gli stati membri, 
con un sistema di dazi e contingentazioni che dovrebbe teori-
camente tutelare i consumatori e gli agricoltori europei. Dagli 
anni '70 in cui oltre il 75% del bilancio comunitario era speso 
per l'agricoltura ad oggi ci sono stati numerosi cambiamenti, 
e ce ne saranno altri: prezzi alimentari accessibili per la popo-
lazione in crescita, zone rurali vivaci … continua a Pag. 4 ... 

 di Stefano Basilico 
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DD uecentoquarantacinque mi-
liardi di euro il peso del set-
tore agroalimentare sull’eco-
nomia italiana – è il 15% del 

Pil – la criminalità organizzata che si è 
infiltrata nel settore gestisce affari, se-
condo le stime di Col diretti, per 13 mi-
liardi. Promettente il mercato – i 7 mi-
liardi di abitanti del pianeta sono previsti 
in crescita a 9 miliardi verso metà del 
secolo in corso -, il varco per accedervi 
per le cosiddette agromafie è rappresen-
tato dalla contraffazione e dalle frodi 
alimentari. “Quello della contraffazione 
e della adulterazione è un mondo finora 
trascurato dalla magistratura” ha lanciato 
l’allarme il pm torinese Raffaele Guari-
niello, dopo aver scoperto che pesce 
scaduto veniva spacciato per fresco gra-
zie all’utilizzo di uno spray. L’armamen-
tario a disposizione dell’ignaro consu-
matore è estremamente vasto: abbastan-
za note le mozzarelle blu, in circolazione 
vi è anche della pasta fatta con grano 
dell’est europeo e spacciata per pasta 
nostrana. Questi alcuni esempi riferiti 
dall’Istituto superiore di Sanità (che fa 
capo all’omonimo ministero): “Dal pe-
sce contaminato da cadmio e mercurio al 
botulino nel pesto, dal batterio killer nei 
germogli di fieno greco dall’Egitto al 
rischio di Escherichia coli nel latte cru-
do”. Dall’inizio del 2012 allo scorso 
settembre i carabinieri dei Nuclei anti-
sofisticazione (Nas) –  la struttura del 
Ministero della Sanità, attiva dal 1962, 
che ha 1.200 addetti, raggruppati in 38 
nuclei coordinati dai 3 centi di Milano, 
Roma e Napoli - hanno effettuato 65.287 
operazioni, durante le quali hanno arre-
stato 36 persone, compiuto sequestri di 
alimentari per un valore di 814 milioni 
988.682 euro e comminato multe per un 
importo di 31 milioni e 304.765. Kebab 
spacciato per originale turco, fatto coi 
dovuti ingredienti e macellato come pre-
scritto, è risultato fuori norma, solo per 
fare un esempio, sia in alcuni punti ven-
dita di Brescia che in altri di Roma. For-

tunatamente comunque, “vino annacqua-
to e olio di semi contrabbandato per e-
xtra-vergine” sono, come riferiscono gli 
stessi Nas, i casi più frequentemente 
accertati. Dannosi per la concorrenza e il 
corretto funzionamento del mercato, 
simili frodi si fermano ancora al di qua 
della soglia del rischio sanitario per chi 
ne rimanga vittima. Ma il fenomeno è 
più vasto di quanto si possa sospettare: 
tra le merci alimentari non conformi alle 
prescrizioni igienico-sanitarie spesso vi 
sono anche gli scarti, l’invenduto andato 
in scadenza, dei punti di distribuzione (ci 
sono forti sospetti di complicità all’inter-
no di questi punti: sarebbero loro stessi a 
rivendere le merci scadute alla criminali-
tà che provvede a reimmetterle sul mer-
cato come nuove). Nestlè, Star e anche 
Ikea non sono andate esenti da contesta-
zioni e verbali di irregolarità. Lasciando 
ai magistrati il compito di scoprire e 
punire accordi tra rivenditori e criminali-
tà per recuperare cibo ormai scaduto e da 
buttare, la stessa grande distribuzione 
invoca una maggior tutela del consuma-
tore sotto forma di individuazione dell’-
origine e degli ingredienti dei prodotti 
alimentari. Con un occhio a Expo 2015, 
anche il ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin indica nelle norme a presidio 
del Made In una soluzione a tutela della 
salute del consumatore. Anche in Cina 
d’altronde si levano voci per lamentare 
la contraffazione di vini italiani (e, ancor 
più, francesi). Al di là del recupero di 
cibo autentico ma scaduto, tecnicamente 
la frode alimentare si realizza in tre mo-
di: attraverso la sofisticazione, cioè l’ag-
giunta di elementi che celino lo stato 
effettivo del prodotto, l’adulterazione, 
cioè la manipolazione organolettica del 
prodotto, e la contraffazione vera e pro-
pria, che consiste nel realizzare un pro-
dotto con ingredienti diversi da quelli 
che normalmente (e legalmente) ne sono 
alla base. ♦ 
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Il ''tarocco'' a tavola muove affari per 13 miliardiIl ''tarocco'' a tavola muove affari per 13 miliardi   
 

Per le frodi alimentari sequestri per oltre 800 milioni di euro   

di Carlo Sala 
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11/11/13 QQ uando si introduce il discorso sui danni provocati dall’illega-
lità e dalla contraffazione ci si 
imbatte inevitabilmente in ci-

fre ingenti e modi di operare che, di fat-
to, bloccano tanta iniziativa nel nostro 
Paese. Stamattina alle ore 10.30, a Roma 
presso la sede di Confcommercio in 
Piazza Belli 2, il Presidente di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli, il Generale di 
Corpo d'Armata della Guardia di Finan-
za, Pasquale Debidda, il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, e 
il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano 
hanno aperto i lavori della giornata di 
mobilitazione nazionale sulla legalità. 
Grazie alla diretta streming, sono coin-
volte oltre 90 associazioni territoriali e 
circa 30mila imprenditori del settore 
commercio, per scandire con forza lo 
slogan dell’iniziativa “Legalità, mi pia-
ce!”. Si tratta di un’analisi e denuncia 
delle pratiche commerciali scorrette o 
illegali, che di fatto rappresentano una 
vera e propria concorrenza sleale, che 
altera il mercato e lascia la porta aperta 
all’economia sommersa, virus che l’Ita-
lia ha assolutamente bisogno di debella-
re. Il Censis è stato chiamato ad affronta-
re l’argomento, e verrà presentata una 
sua analisi su cosa sia, cosa rappresenti e 
quanto provochino l’abusivismo e la 
contraffazione. Si tratta di pratiche che 
indeboliscono le imprese che rispettano 
le regole e che devono essere tutelate, 
tanto che 3 su 4 di queste denuncia un 
calo di ricavi e fatturato, mentre l’80% si 
ritiene danneggiata, soprattutto in un 
periodo di congiuntura sfavorevole come 
quello che stiamo attraversando da anni. 
La recessione incoraggia il mercato ille-
gale, perché le peggiorate condizioni 
economiche dei consumatori  spingono a 
rivolgersi verso l’acquisto di beni e ser-
vizi illegali, nonostante quasi l’80% sia 
consapevole dei rischi su sicurezza e 
salute che sono collegati. Per poter argi-
nare e si spera fermare l’illegalità, è ne-
cessario che il meccanismo di prevenzio-

ne e sanzione siano adeguati ed efficaci: 
è uno dei temi su cui si cercherà di sensi-
bilizzare tanto le istituzioni quanto i cit-
tadini, affinché ognuno sia chiamato a 
fare responsabilmente e senza calcoli di 
convenienza personale la sua parte. Le 
tante associazioni, a questo proposito, 
organizzeranno a livello locale diverse 
iniziative: a Genova nelle vie della città 
sventoleranno lenzuola con scritte contro 
abusivismo e contraffazione; a Milano 
l’iniziativa avrà luogo a Palazzo Casti-
glioni (corso Venezia 47, sala Orlando); 
Piazza Carità a Napoli ospiterà una mo-
stra fotografica e gli spazi usati dal com-
mercio abusivo saranno invasi dai “teli 
della legalità”; Reggio Calabria punterà 
sui giovani, premiando i migliori temi 
sulla legalità. In altri centri cittadini, tra 
cui Padova e Torino, dei gazebo presenti 
nelle principali piazze avranno il compi-
to di sensibilizzare su questi temi. Si 
tratta di pratiche che rappresentano, an-
che agli occhi degli stranieri che ci visi-
tano così come nelle sedi delle istituzioni 
transnazionali, un tratto negativo che 

distingue un’Italia molto distante dalle 
regole di convivenza civile contempora-
nee. Abbiamo bisogno di nutrirci di una 
serie di passaggi prima culturali, poi di 
procedure, per comprendere fino in fon-
do la provenienza di queste azioni illega-
li presenti a tutti i livelli, per arrivare ad 
un superamento di quegli stereotipi e 
modi di operare che bloccano un Paese 
dalle enormi potenzialità e possibilità. 
(fonte: Confcommercio) ♦ 
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Confcommercio: Confcommercio:   
giornata di mobilitazione sull’Illegalitàgiornata di mobilitazione sull’Illegalità    

di Carlo Zulianello 
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L'L' agricoltura è una delle fonti primarie di approvvi-
gionamento per l'uomo fin 
dall'inizio dei tempi, quan-

do abbandonò lo stato nomade e selvati-
co per stanziarsi definitivamente in de-
terminati territori. Nel corso della storia 
ha subito numerosi cambiamenti, tecno-
logici innanzitutto, diventando traino di 
vere e proprie riforme sociali e contri-
buendo a quella cosa che a molti fa pau-
ra: il progresso. Nell'Unione Europea la 
politica agricola è uguale per tutti gli 
stati membri, con un sistema di dazi e 
contingentazioni che dovrebbe teorica-
mente tutelare i consumatori e gli agri-
coltori europei. Dagli anni '70 in cui oltre 
il 75% del bilancio comunitario era spe-
so per l'agricoltura ad oggi ci sono stati 
numerosi cambiamenti, e ce ne saranno 
altri: prezzi alimentari accessibili per la 
popolazione in crescita, zone rurali viva-

ci e una forte comunità di agricoltori- 
sono questi gli obiettivi della riforma 
della Politica agricola comune (PAC). La 
riforma sarà ufficialmente finalizzata il 
20 novembre dopo il voto in seduta ple-
naria del Parlamento europeo. Dal mo-
mento che la spesa agricola rappresenta 
un terzo del bilancio totale dell'Unione, 
la riforma della politica agricola comune 
è stata negoziata in parallelo al quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il pe-
riodo 2014-2020. Per questo motivo la 
votazione finale sul quadro finanziario 
pluriennale avverrà durante la stessa 
sessione plenaria di novembre. Il Parla-
mento, il Consiglio e la Commissione 
europea hanno siglato un accordo politi-
co sul futuro della politica agricola, il 26 
giugno 2013. La commissione parlamen-
tare per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale 
ha sostenuto l'accordo il 30 settembre. Se 
le cose vanno bene dunque a Bruxelles, a 
Milano, città in cui fra due anni si terrà 

l'importante EXPO sull'alimentazione 
che vede l'agricoltura in primo piano, le 
cose vanno decisamente peggio: è infatti 
di questi giorni la notizia che l'ammini-
strazione Pisapia ha deciso di aumentare 
il canone annuo di affitto degli orti citta-
dini, gli appezzamenti di terreno dati in 
gestione ai piccoli coltivatori, in maniera 
improvvisa: dal pagamento simbolico e 
forfettario uguale per tutti con la nuova 
concessione di 179 appezzamenti al Par-
co delle Cave il prezzo sarà di 1.45 euro 
annui al metro quadro. Una piccola spe-
sa, certo, ma che colpisce la fascia debo-
le per eccellenza che usufruisce di questo 
servizio: gli anziani pensionati che cer-
cano di arrotondare e di risparmiare sulla 
spesa coltivando qualcosa. Generalmente 
la sinistra a fronte di una tassazione sof-
focante prevedeva anche degli aiuti per 
"i deboli" e "gli ultimi" di cui tanto infar-
cisce la propria retorica: Pisapia nemme-
no quello. ♦ 

L'UE riforma la PAC L'UE riforma la PAC   
e Pisapia bastona gli orti per anzianie Pisapia bastona gli orti per anziani   

A Strasburgo le nuove norme in discussione,  
mentre Milano aumenta il canone per gli orti cittadini   

di Stefano Basilico 
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2020  anni fa, il 1 novembre 1993, il trattato di Maa-
stricht introduceva la pro-
cedura di codecisione, la 

principale procedura legislativa del siste-
ma decisionale dell'UE - poi ampliata e 
resa più efficace in seguito - che ha attri-
buito lo stesso peso al Parlamento euro-
peo e al Consiglio dell'Unione europea 
su una vasta gamma di settori. Dopo una 
lunga marcia di avvicinamento, l’Europa 
politica, di fatto, esiste. Purtroppo ogni 
giorno, prigionieri del metodo intergo-
vernativo e alla luce della crisi economi-
ca, vediamo l'inadeguatezza degli stru-
menti a nostra disposizione. I trattati di 
Maastricht, o quello di Lisbona, hanno 
rappresentato dei grandi passi in avanti 
ma purtroppo l'essere in Europa è per 
molti un calcolo di convenienza e così si 
continua a stare insieme in assenza di 
fiducia reciproca. Nell'Europa di oggi 
rimane di base una contraddizione di 
fondo: la consapevolezza che solo insie-
me si può riuscire a mettere ordine alla 
nostra società e ai suoi problemi sempre 
più complessi, e la restia fatica a sman-
tellare le impostazioni nazionali. Nell’-
anno del cittadino europeo dobbiamo 
invece avere maggior fiducia nel proget-
to europeo, un’Europa politica non è 
solo un auspicio della necessità, e anche 
l'auspicio della bellezza: nessun governo 
nazionale, alle prese con le sfide della 
globalizzazione, può essere da solo all'al-
tezza della situazione. Si può uscire dalla 
crisi se si porta avanti un'approfondita 
riforma del governo europeo che può 
realizzarsi solo con il rilancio di una 
visione democratica e federalista dell'Eu-
ropa, attraverso proposte per stabilizzare 
la zona euro e per creare finalmente u-
n'unione economica e fiscale basata su 
politiche di crescita e di equità sociale. Il 
calo di fiducia dei cittadini europei e la 
diffidenza dei mercati impongono un’ac-
celerazione dei lavori: insieme con altri 
colleghi del Parlamento europeo già da 
mesi ho proposto un piano in dieci punti 

per un Governo Europeo dell'Economia, 
che coniuga più democrazia europea e 
misure di rigore di bilancio quali il Six 
Packs, un fondo di redenzione per il de-
bito eccedente il 60% del PIL e nuovi 
criteri di convergenza per combattere 
corruzione ed evasione, la tassa sulle 
transazioni finanziarie e la creazione di 
un responsabile economico unico UE 
all'interno della Commissione; sono stru-
menti indispensabili per produrre effetti 
positivi nel medio-lungo periodo. E' ne-
cessario inoltre non vincolare i paesi del 
sud solo alla lotta contro l'inflazione e il 
debito ma stabilire precisi obiettivi con-
tro la corruzione e l'evasione fiscale - 
vere minacce per tutta Europa. Si do-
vrebbero poi allentare i criteri di spesa di 

bilancio - l'eurozona è vincolata a dei 
tetti che diventano insormontabili se si 
vogliono rilanciare gli investimenti - e 
computare tutto quello che è spesa per la 
ricerca e per favorire un'occupazione 
sostenibile come investimento quindi 
fuori dal calcolo del deficit.  In terzo 
luogo, dobbiamo pretendere che i fondi a 
disposizione per gli stati membri venga-
no utilizzati a pieno per la crescita. 
Purtroppo le sfide, come le incertezze, 
sono ancora numerose e non esiste una 
bacchetta magica per uscire dalla crisi. 
Possiamo però provarci sostenendo un 
dibattito pubblico sulle prospettive del-
l'Unione europea: la strada per salvare 
l'Europa passa per una maggiore demo-
crazia. ♦ 

Maastricht, Lisbona e poi?Maastricht, Lisbona e poi?    
On. Niccolò Rinaldi 

 

Pagina Pagina 55  
 EURO

PA ...
EURO

PA ... 



13/11/13 

CC onsigliere metropolitano 
della Greater London ed 
esponente conservatore, Da-
vid Simmonds sembra intento 

soprattutto a gettare acqua sul fuoco di 
fronte a un’opinione pubblica, quella 
inglese, notoriamente molto cauta rispet-
to all’Europa ma anche preoccupata, in 
virtù della special relationship tra Lon-
dra e Washington, di vedere allargarsi 
la distanza tra le due sponde dell’Atlan-
tico (e magari accorciarsi quella rispetto 
agli Urali). 
٠٠٠Le previsioni dicono che il Pil del 
Regno Unito crescerà più di quello 
della Germania sia nel 2013 che nel 
2014, come interpreta questo dato ri-
spetto a Ue ed euro? 
“Il Regno Unito si sta riprendendo me-
glio rispetto alla crisi, ma non sono un’e-
conomista e non voglio interpretare il 
dato tedesco”. 
٠٠٠Politicamente, invece,un’economia 
più florida di quella della locomotiva 
europea può essere benzina per l’euro-
scetticismo dell’Ukip alle prossime 
Europee… 
“Come maggior partito inglese siamo 
preoccupati dell’Ukip. In passato i voti 
degli scontenti andavano ai liberaldemo-
cratici, ma oggi che questi sono in coali-
zione con noi Conservatori i voti degli 
scontenti vanno all’Ukip”. 
٠٠٠Il Front National francese di 
Marine Le Pen ha cercato abbocca-
menti con l’Ukip.. “L’Ukip è molto diverso dal Front Natio-
nal, hanno in comune solo il tipo di so-
stegno elettorale, ma in Inghilterra è più 
simile al Fn il British National Party”. 
٠٠٠Un buon risultato dell’Ukip che 
ripercussioni avrà sul referendum 
sulla Ue promesso dal premier David 
Cameron entro il 2017? 
“Ci sono due punti da mettere a fuoco. 
L’interesse del Regno Unito non è priori-
tariamente rivolto alla Ue quindi il suc-
cesso dell’Ukip non sarebbe un giudizio 
sulla Ue ma sul governo del Regno Uni-

to. Se l’Ukip andrà bene il referendum 
sarà più arduo, una vittoria dell’Ukip 
sarebbe tutta a spese dei Conservatori 
che si sono impegnati per il referen-
dum”. 
٠٠٠Le rivelazioni sul Datagate e sullo 
spionaggio ai danni di Angela Merkel 
potrebbero spingere la Germania più 
vicino alla Russia. Snowden si trova 
proprio in Russia, pensa che certe ri-
velazioni siano funzionali a un disegno 
di quel tipo? 
“Sarei sorpreso di simile avvicinamento 
visti i rapporti tra la Germania, l’Est Eu-
ropa in generale, e la Russia. Credo però 
che il Datagate rafforzerà i legami tra i 
Paesi anglossassoni, mentre nell’Europa 
continentale prevale lo choc legato alla 
vicenda”. 
٠٠٠Lo shale oil estratto negli Usa, la 
possibilità che gli Usa diventino espor-
tatori di petrolio potrebbe controbi-
lanciare uno spostamento tedesco ver-
so la Russia inevitabile, per motivi 
energetici, dopo l’addio tedesco all’e-
nergia nucleare. 
“Tra i rischi della crisi globale vi è quel-
lo di vedere i Paesi divenire più intro-
spettivi, gli Usa diverranno autosuffi-
cienti e la sfida è dunque quella di avere 
sicurezza energetica e mantenere buoni 
rapporti”. 

٠٠٠A proposito di buoni rapporti, dal 
punto di vista inglese come si vede, 
anche nell’ottica delle relazioni atlan-
tiche, l’accordo di libero scambio in 
discussione tra Ue e Usa? 
“L’accordo di libero scambio è molto 
importante perché la Ue è il mercato più 
vasto del mondo ed è importante che 
accresca l’export verso gli Usa”. 
٠٠٠Tornando  a l  pe tro l io ,  l a 
concorrenza americana impensierisce 
il Brent britannico e British Petro-
leum? “Il prezzo della benzina nella Ue dipen-
dend perlopiù dalla tasse, in Inghilterra il 
fisco rappresenta l’80% del prezzo alla 
pompa. E’ questo il fattore cruciale per 
la competitività”. ♦ 

''L'Europa deve esportare di più negli Usa''''L'Europa deve esportare di più negli Usa''   
Per il conservatore inglese Simmonds  

l'accordo di libero scambio è l'acqua sul fuoco che serve dopo il caso Datagate   

di CS 
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''L'incapacità di Hollande è benzina ''L'incapacità di Hollande è benzina   
per Marine Le Pen''per Marine Le Pen''   

La gollisa Nicole Mauro: il Front National prenderà voti per l'Europa  

di Luigi De Renatadi Luigi De Renata  
12/11/13 

GG ià eurodeputata gollista, la francese Nicole Thomas 
Mauro vede una forte corre-
lazione tra la forza di Mari-

ne Le Pen e l’incapacità di Francois 
Hollande: tanto inetto, a suo dire, è il 
primo, tanto più forte è la seconda. E 
dando per scontato che Marine Le Pen 
mieterà successo alle Europee della 
prossima tarda primavera, si rammarica 
per l’assenza di una forte leadership 
nella destra di impronta gollista, che 
faccia argine rispetto all’estremismo del 
Front National e faccia tesoro dell’inet-
titudine della maggioranza socialista 
alla guida del Paese. 
٠٠٠Dopo il sì ai matrimoni gay ci sono 
numerosi provvedimenti che l’esecuti-
vo non riesce a far passare in Parla-
mento passando per l’alunna espulsa 
dalla Francia mentre era in gita con la 
scuola, Francois Hollande e il suo pre-
mierJean Marc Ayrault appaiono 
sempre più alle corde, costretti a ri-
mangiarsi le decisioni prese. 
“E’ un governo incompetente che non è 
capace di governare. Ed è senza morale e 
vuole cambiare la civiltà”. 
٠٠٠Le performance del Front 
National di Marine Le Pen sono la 
conseguenza delle incapacità di Hol-
lande? 
“In parte sì, poi c’è anche che la destra 
francese non ha un leader all’altezza 
delle aspettative”. 
٠٠٠Quindi? “I francesi sentono che il Paese va male, 
la società va male, l’economia va male e 
non sanno più a chi rivolgersi. Il Front 
National è l’unica forza a non aver anco-
ra governato... Ma non porta soluzioni, 
manifesta soltanto una delusione profon-
da, un malcontento sociale di cui non mi 
sembra che la politica francese si renda 
adeguatamente conto”. 
٠٠٠Marine Le Pen ha preso contatti 
col movimento di Geert Wilders in 
Olanda e sta cercando sponda nell’U-

kip inglese: vede un fronte tra queste e 
magari altre forze alle Europee? 
“In Francia lo scontento si manifesterà al 
massimo grado alle Europee, mentre non 
credo che succederà altrettanto alle ele-
zioni locali. Certamente il Front National 
farà un exploit alle Europee, ma non 
credo che questo si tradurrà in un’allean-
za transnazionale”. 
٠٠٠Hollande ha ritirato parte del 
contingente francese della Brigata 

franco-tedesca senza darne preavviso 
ad Angela Merkel e al ministro della 
Difesa tedesco Thomas De Maiziere: 
come valuta la mossa? E un modo per 
lisciare il pelo all’euroscetticismo 
montante in Francia? 
“Non sono nella testa di Hollande, fortu-
natamente. Ma Hollande prende solo 
pessime decisioni ed è l’unico a ritenerle 
ottime mentre in realtà sono perfide”. ♦ 
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Volontariato diffuso e alta consapevolezza sociale: Volontariato diffuso e alta consapevolezza sociale:   
l'esempio danese nella tutela della donnal'esempio danese nella tutela della donna   

Anna Rosbach: messaggi multilingue,  
perché la violenza è più diffusa e meno denunciata tra immigrati   

di Allegra Gabelladi Allegra Gabella  

11/11/13 

CC ampagne di informazione e 
sensibilizzazione in diverse 
lingue, educazione scolasti-
ca, televisione. Sono queste – 

come spiega l’eurodeputata conservatri-
ce Anna Rosbach al convegno promosso 
da Cristiana Moscardini - le best practi-
ces che la Danimarca offre nel contrasto 
alla discriminazione e alla violenza nei 
confronti delle donne. 
٠٠٠Si vuole che la cultura nordica sia 
meno machista di quella latina, più 
rispettosa delle donne, qual’è l’espe-
rienza che la Danimarca può portare 
in sede europea? 
“La Danimarca non è un Paese molto 
popoloso ma le cifre vanno guardate con 
relatività: ufficialmente ci sono circa 
29mila donne esposte a violenze, ma 

temiamo che il dato effettivo sia doppio, 
perché poche donne fanno denuncia”. 
٠٠٠Perché? “La violenza subita è una sorta di tabù. 
Inoltre ci sono moltissime immigrate e la 
loro cultura, le loro famiglie, non le aiu-
tano, non accettano che la violenza emer-
ga”. 
٠٠٠Quindi? “Abbiamo 41 punti di recupero di donne 
che hanno subito violenza ma solo 2000 
donne su 29mila riescono a ottenere assi-
stenza. C’è poi un numero verde, che 
funziona abbastanza bene, 24 ore su 24, 
al quale chiamano circa 15mila donne 
l’anno”. 
٠٠٠Quand’è che una donna trova il 
coraggio di reagire? 
“Il 50% delle donne che chiede aiuto ha 
dei figli, mentre soltanto il 22% di loro 
ha un lavoro (un dato molto inferiore alla 

media, che include anche i non nativi e 
che è pari al 61%)”. 
٠٠٠I l  p rob lema in  t ema d i 
discriminazione e violenza non sta 
tanto nelle leggi, che ci sono, ma nelle 
strutture… 
“In Danimarca ci sono moltissimi volon-
tari per assistere e aiutare le donne, nei 
punti di recupero sono tutti volontari, 
tranne i direttori, e le spese vengono co-
perte dall’amministrazione pubblica”. 
٠٠٠E sul fronte della prevenzione? 
“In Danimarca usiamo molto la tv per 
dare un messaggio, alle numerose etnie 
presenti nel Paese, e avvisare che la vio-
lenza sulle donne è proibita. Nelle scuole 
gli alunni vengono educati fin da piccoli 
al rispetto delle donne. Poi ci sono varie 
altre campagne di informazione e sensi-
bilizzazione”. ♦ 
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CC ari amici, vi scrivo da un mondo a voi lontano: 
dal futuro. Qui ora tutto 
va benissimo, l'econo-

mia spinge l’Europa e tutti sono 
diventati ricchi. La disoccupazione 
è scesa quasi a zero. Sotto lo sti-
molo di tre crisi: la crisi economi-
ca, la crisi della moneta unica e la 
crisi istituzionale, ormai di passata 
memoria, sul modello degli Stati 
Uniti d’America, sono nati gli Stati 
Uniti d’Europa. Nei vari paesi non 
esistono più le linee invisibili del 
3%. L’obiettivo dell’equilibrio di 
bilancio è stato perseguito parten-
do dalla crescita del denominatore 
(il Pil) e non dalla riduzione del 
numeratore. Da quando con un 
decreto approvato da tutti gli stati 
federati sono state abolite le socie-
tà di rating, ogni governo approva la 
stabilità economica del proprio Paese. E 
le cose in Italia vanno molto meglio. Un 
problema per gli economisti, ma molti si 
sono subito riciclati.  Nessuno più si 
ricorda di Mario Monti , Giulio Tremon-
ti, Silvio Berlusconi, Romano Prodi. Il 
Parlamento da pochi giorni ha eletto il 
nuovo capo dello Stato, che ora si chia-
ma Governatore, votato da tutti i rappre-
sentanti delle due Camere. Da quando la 
Rai è stata chiusa è cambiato il mondo 
dell'informazione: ora c'è chi racconta la 
verità in diretta, sul Web. Molti ex ono-
revoli si sono redenti e ritirati a vita pri-
vata, e, a detta di molti testimoni, alcuni 
sono stati visti addirittura arrossire. Gli 
studi sulla soddisfazione di vita hanno 
evidenziato che la disoccupazione pesa 
molto di più dell’inflazione, sulla possi-
bilità delle persone di realizzare in pie-
nezza la loro esistenza anche in termini 
di felicità sostenibile. E’ stato introdotto 
il "Reddito d’inclusione sociale", quel 
reddito minimo in grado di portare la 
popolazione sotto la soglia di povertà a 
livelli di vita accettabili. Sono scomparse 
le politiche dei partiti degli Stati federati 

orientate come erano essenzialmente alla 
politica interna. Gli Stati Uniti d’Europa 
sono ora uno Stato unitario, in cui i citta-
dini sono soggetti sia al potere federale, 
sia a quello dei singoli Stati.  Sono defi-
niti i rispettivi ambiti del potere locale e 
di quello federale, che tende comunque a 
prevalere. I singoli Stati federati non 
hanno soggettività giuridica internazio-
nale, spettante solamente allo Stato fede-
rale. E’ stata realizzata pienamente una 
federazione leggera, in termini di trasfe-
rimento di compiti a livello federale. In 
conformità con il  principio di sussidia-
rietà i compiti svolti a livello federale 
non sono più svolti dai singoli paesi. 
Sono svolti a livello federale i compiti 
riguardanti la politica estera, l’organizza-
zione e spese militari, la ricerca e svilup-
po, la politica del lavoro e l’assistenza 
previdenziale e sanitaria (incluso il ruolo 
dei sindacati), il controllo delle dogane e 
delle frontiere (incluso immigrazione), i 
trasporti e le reti trans-europee, la politi-
ca energetica, l’ amministrazione, l’ or-
ganizzazione e le spese militari. Il livello 
Federale ha una autonoma capacità im-
positiva, e competenze esclusive in ma-

teria economica e monetaria a livello 
comunitario. Gli Stati Uniti d’Europa 
sono la seconda potenza militare al mon-
do. C’è un solo ente doganale, territorial-
mente ramificato in Europa, con il van-
taggio che non sono più possibili inter-
pretazioni discordanti delle norme (cosa 
che ha portato un grande beneficio per il 
mercato unico). Parimenti sono unificate 
le norme per la cittadinanza e l’immigra-
zione (incluso il riconoscimento dello 
status di Rifugiato a livello Federale) e i 
relativi organi di controllo. Per contro 
sono stati affidati agli Stati federati l’a-
gricoltura e la cultura, meglio identifica-
ta a livello periferico da fattori identitari 
“locali”,  pur mantenendo in entrambe le 
aree un coordinamento a livello federa-
le.   Grazie a una riforma fiscale sono 
state ugualizzate in tutta l’Europa la tas-
sa sulle persone giuridiche  e trasferito 
una parte del gettito IVA, in modo 
da  consentire alla  Europa federale una 
autonoma capacità impositiva e capacità 
di indebitamento, grazie a un proprio 
Tesoro. Parallelamente gli Stati hanno 
sgravato i propri cittadini del peso fiscale 
trasferito alla federazione. ♦ 

L'Europa che vorremmoL'Europa che vorremmo   
Riceviamo e pubblichiamo un contributo di riflessione sul panorama europeo  

a cura del Prof. Giancarlo Martella   

Prof. Giancarlo Martella Prof. Giancarlo Martella   
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Tartufi: Frutti della terra, figli degli dei Tartufi: Frutti della terra, figli degli dei  
 

In un libro tutti i segreti sul prezioso miceto raccontati da Sergio Rossi   

di Antonio Montanodi Antonio Montano  

13/11/13 

NN 
el periodo autunnale sono 
tante le iniziative organizzate 
in tutta  Italia in cui il prota-
gonista è il tartufo. Sono stato 

invitato da un caro amico alla presenta-
zione di un libro dal titolo ‘Tartufi che 
parla del pregiato fungo, l'autore è Ser-
gio Rossi. Chi e' Sergio Rossi ? E' un 
cucinosofo (R), si occupa di storia della 
cucina , produzioni alimentari e promo-
zione territoriale. E' stato direttore del 
Conservatorio delle Cucine Mediterranee 
di Genova, è anche ideatore ed autore del 
sito web www.civiltaforchetta.it e cura-
tore dell'Archivio per la storia dell'ali-
mentazione ‘Giovanni Rebora’. Con i 
suoi volumi e in particolar modo "La 
cucina dei Tabarchini" ha vinto il Premio 
Selezione Bancarella della Cucina 2011. 
Una sera di fine settembre,  nel salone di 
una trattoria del Piacentino, ha presenta-
to il suo ultimo capolavoro, 

"Tartufi".  Con questo libro l'autore ci 
guida in un viaggio a tuttotondo sul tar-
tufo, questo prezioso miceto che ha rag-
giunto ormai da anni fama e prestigio a 
livello mondiale e dove si possono trova-
re risposte alle domande più comuni qua-
li: perché il tartufo italiano è così amato 
e conosciuto al mondo? Quali sono le 
caratteristiche  che lo rendono tanto pre-
zioso ed invitante? Rossi, dopo un lavoro 
attento e scrupoloso ha cercato di dissol-

vere ogni dubbio. Il tartufo 
nero ma sopratutto il 
"bianco" è un oggetto di 
culto da parte di tutti i buon-
gustai  raffinati. E' un fungo 
che nasce sottoterra, si fa 
trovare grazie al suo profu-
mo intenso ed irresistibile. 
E' il fiuto degli animali  che 
lo fa scovare. L'uomo sta  a 
metà tra tartufo ed animale. 
L'uomo (detto in gergo a 
seconda della regione Trifo-
laio, Cavatore, ecc.) insieme 
al suo cane condividerà 
gioie o delusioni. In questo 
volume si scoprono tutte 
quelle storie che si traman-
dano da padre a figlio, i luo-
ghi che hanno fatto e fanno 
la storia di questo cibo pre-
zioso. Citando una frase di 
Pellegrino Artrusi (la cita-
zione e' contenuta anche nel 
libro) - "La gran questione 
dei Bianchi e dei Neri che 
fece seguito  a quella dei 

Guelfi e dei Ghibellini e che desolò per 
tanto tempo l'Italia, minaccia di riaccen-
dersi a proposito di tartufi, ma consolate-
vi, lettori miei, che questa volta non ci 
sarà spargimento di sangue; i partigiani 
dei bianchi e dei neri, di cui ora si tratta, 
sono di natura molto più benevola di 
quei feroci di allora” - possiamo affer-
mare che  la storia è un patrimonio di 
saggezza che aiuta a capire il perché di 
tante cose. ♦ 
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Se Non Ora Quando Se Non Ora Quando   
apre le porte nella città giardinoapre le porte nella città giardino   

Anche Varese si mobilita nel mese dedicato alle donne   

di CZdi CZ  
11/11/13 

VV 
enerdì 8 novembre, nella 
stupenda cornice di Palaz-
zo estense, sede del Co-
mune di Varese, il movi-

mento dall’acronimo SNOQ si è pre-
sentato alle donne e agli uomini di 
ogni età ed estrazione, già consapevo-
le di voler andare oltre i confini citta-
dini. È stato intitolato a Laura Prati, 
sindaca di Cardano al Campo, vittima 
di un’aggressione con arma da fuoco 
da parte di un ex agente della Polizia 
locale sospeso dal servizio, deceduta 
il 22 luglio 2013 all’Ospedale di Va-
rese. L’incontro è stato moderato da 
Corinna De Cesare, giornalista del 
Corriere della Sera: è stato un mo-
mento utile per fare il punto su temi 
spinosi come la violenza sulle donne 
e la parità di genere, purtroppo e col-
pevolmente poco trattati. Ma non solo, si 
è voluto evidenziare che quello intrapre-
so a Varese vuole essere un percorso, 
attraverso il quale far valere le parole 
d’ordine assunte dal comitato: trasversa-
lità e pluralità. Le problematiche sono 
state affrontate con chiarezza e sensibili-
tà. Tra il pubblico, molto attento e parte-
cipe, erano seduti anche esponenti della 
politica, sia a livello locale che naziona-
le, ma questo non ha appesantito il dibat-
tito e non ha frenato gli interventi. Il 
comitato varesino, nato nel 2013, ha a-
dottato subito un taglio giovane e aperto: 
è alle nuove generazioni che chiedono di 
essere parte attiva nella determinazione 
di chi vorranno essere, tramite un pro-
gramma di informazione nelle scuole, ed 
è per questo che SNOQ utilizza i social 
media come un importante veicolo di 
informazione. Ma oltre le gambe c’è di 
più, come ricordava una canzone. Sin dal 
primo intervento, sono emerse prepara-
zione e determinazione, scandite dai dati 
raccolti con competenza e letti con sa-
pienza, a dimostrazione che un altro mo-
dello di donna è possibile, anzi c’è già. 
Tra questi, la certezza che anche in una 
realtà come la provincia Varese, il cui 

capoluogo viene definito benestante e 
patinato, non mancano discriminazioni e 
situazioni degne di rilievo. In tutta la 
provincia, su 141 comuni solo 22 hanno 
il sindaco donna; Gallarate detiene il 
primato del cento per cento di medici 
obiettori, quindi per un aborto bisogna 
rivolgersi a dei contrattisti esterni; gli 
episodi di violenza non mancano, pur-
troppo, come la cronaca evidenzia rego-
larmente. Aumentando l’orizzonte di 
osservazione, in Lombardia una donna 
su tre abbandona il lavoro dopo il parto 
(come darle torto, date le rette degli asili 
nido?), e solo il 38% delle donne ha un 
lavoro a tempo indeterminato. Non che 
manchino le assunzioni femminili, ma 
queste generalmente sono rappresentate 
da un part-time o sono contraddistinte da 
condizioni di forte precarietà, e molto 
raramente sono ad alti livelli dirigenziali. 
Tutto ciò ancora prima dell’avvento del-
la crisi. Secondo uno studio della Banca 
d’Italia sull’occupazione femminile in 
Europa, siamo penultimi davanti solo a 
Malta. La percentuale è del 47 percento 
contro una media del 59, e qui troverem-
mo uno dei tanti tesoretti ricercati dai 
funzionari ministeriali dell’Economia: 

adeguandoci allo standard comunitario, 
il Paese avrebbe un ritorno stimato attor-
no al 7 percento di punti di PIL. Per que-
sto e con queste premesse, l’impegno 
verso un’educazione di genere, tra l’altro 
tema trattato nelle aule universitarie sta-
tunitensi, per esempio, è uno strumento 
fondamentale per una corretta rappresen-
tazione della realtà. Un gradino verso 
l’abbattimento di uno stereotipo sociale 
ormai vetusto, che spesso origina quei 
comportamenti discriminatori da con-
dannare. I valori ne sono la chiave di 
lettura e lo scandalo delle baby squillo 
scoppiato ai Parioli a Roma è emblemati-
co sul come sia moralmente errato non-
ché legalmente punibile tale comporta-
mento. Il dito è puntato sulla distanza 
che fa diventare da una parte la donna –
minorenne e in alcuni casi incoraggiata 
dalla madre, a dimostrazione del fatto 
che è stata ormai persa più di una gene-
razione - come un oggetto di sfogo/uso, e 
la poca considerazione di sé che porta ad 
autorizzare terzi ad utilizzare il proprio 
corpo come mezzo per raggiungere un 
fine, che porta il nome del capo firmato 
o del telefono appena immesso nel mer-
cato. C’è molto da fare, ora. ♦ 
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ExEx--Beatle McCartney asks Putin Beatle McCartney asks Putin   
to help free Greenpeace activiststo help free Greenpeace activists    

Published on Reuters on 14th November 2013 Published on Reuters on 14th November 2013   

FF ormer Beatle Paul McCartney said on Thursday he had writ-
ten to President Vladimir Putin 
to enlist his help in securing 

the release of a group of Greenpeace 
activists detained in Russia. Twenty-
eight activists and two others face seven 
years in jail over a protest by the envi-
ronmental group against oil drilling in 
the Arctic in which some tried to scale a 
Russian rig. McCartney said they were 
not anti-Russian or violent. "It would be 
great if this misunderstanding could be 
resolved and the protesters can be home 
with their families in time for Christmas. 
We live in hope," McCartney wrote on 
his website www.paulmccartney.com He 
said Putin, whom he met when he first 
performed in Moscow in 2003, had not 
replied to the October 14 letter beginning 
"Dear Vladimir" but the Russian ambas-

sador to London had responded by sa-
ying their plight was not properly repre-
sented by the media. "Vladimir, millions 
of people in dozens of countries would 
be hugely grateful if you were to interve-
ne to bring about an end to this affair," 
he wrote in the letter. Quoting from the 
Beatles' song "Back in the USSR", 
which he composed 45 years ago, he 
wrote: "That song had one of my favorite 
Beatles lines in it: 'Been away so long I 
hardly knew the place, gee it's good to be 
back home'." "Could you make that co-
me true for the Greenpeace prisoners?" 
he asked. The Prirazlomnaya oil rig 
which the Greenpeace activists tried to 
scale on September 18 is owned by state 
energy company Gazprom and is at the 
heart of a drive to tap into the Arctic's 
natural resources to help expand Russia's 
economy. The 30 face charges of hooli-

ganism. Investigators have said they ha-
ve dropped piracy charges, which carry a 
15-year jail term, but Greenpeace says 
those charges still formally stand. The 
Netherlands has asked an international 
tribunal to order the release of the group, 
which include people from 18 nations. 
McCartney has previously expressed 
support for the Pussy Riot protest group 
which performed a "punk prayer" in Mo-
scow's main cathedral last year against 
Putin's close ties with the Russian Ortho-
dox Church. Appeals for leniency by 
McCartney and other international artists 
including Madonna failed to help them 
escape a two-year jail sentence. Two 
band members remain in jail. Critics 
accuse Putin of using the courts to pu-
nish opponents but the Kremlin denies 
this. ♦ 
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la Redazione 

"L"L    '11 novembre è la giornata nazionale di 
mobilitazione contro 
la contraffazione. La 

contraffazione brucia 110.000 posti di 
lavoro, più di 4 miliardi di tasse, uccide 
le attività legali, finanzia le associazioni 
criminali, mette in serio pericolo la salu-
te. Combattiamola insieme mettendo 
questo messaggio sui nostri siti e invian-
do mail ai nostri amici e conoscenti”. E’ 

quanto fa sapere in una nota pubblicata 
sul nostro periodico on line Il Patto So-
ciale (www.ilpattosociale.it) l’on. Cri-
stiana Muscardini, vicepresidente della 
commissione Commercio Internazionale 
al Parlamento europeo. “Suggerisco a 
tutti – aggiunge - di trasmettere lo stesso 
messaggio perché informare le persone 
significa anche spiegare il danno che chi 
compra contraffatto fa a se e alla socie-
tà”. ♦ 

Giornata contro la contraffazione, Muscardini: Giornata contro la contraffazione, Muscardini:   
informare significa spiegare informare significa spiegare   

il danno che il prodotto contraffatto fa il danno che il prodotto contraffatto fa   
a chi lo compera e alla societàa chi lo compera e alla società    
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


