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CC he davvero i due marò detenuti in India rischino la pena di 
morte – come ventilato dalla stampa locale – ha davvero 
dell’incredibile. Sul processo a carico dei due militari italia-
ni pesa il clima elettorale: la più popolosa democrazia del 

mondo si recherà alle urne a maggio. Ma che, al di là degli umori popo-
lari cui occorre prestare particolare attenzione sotto elezioni, i 2 italiani 
possano essere veramente giustiziati per il reato di pirateria attesta lo 
scarsissimo peso politico ma anche economico in cui il Belpaese è pre-
cipitato. Al di là degli umori popolari italiani – sfogati in numerosissimi 
anatemi sui social network all’indirizzo di Mario Monti – è evidente 
che l’eventuale esecuzione di 2 italiani avrebbe ripercussioni sulle rela-
zioni tra i 2 Paesi. Impossibile che New Dehli non ne abbia tenuto con-
to, le sibilline affermazioni del premier Enrico … continua a Pag.7 ... 

di Carlo Sala 
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I FONDI EUROPEII FONDI EUROPEI  

LL 'Europa stanzia 
tranches di di-
versi miliardi di 
euro per i paesi 

membri. I fondi comunitari 
del periodo 2014-2020 
ammontano a 325 miliardi. 
I fondi che la Commissio-
ne stanzia per i suoi pro-

grammi pluriennali sono di due tipi: 1)indiretti e cioè l'Europa 
stanzia questi fondi per le Regioni e gli Stati e questi enti do-
vranno presentare bandi e progetti, 2)diretti e cioè gestiti da 
Bruxelles, e che sono destinati a persone giuridiche. Una Re-
gione può destinare dei fondi anche per piccoli progetti, men-
tre i fondi diretti finanziano iniziative di grande spessore. 
L'Italia ha in molti casi versato all'Europa più soldi di quanti 
ne abbia ricevuti attraverso i finanziamenti e questo è avvenu-
to perché l'Italia non ha presentato progetti validi, o non li ha 
presentati in tempo utile, o non li ha presentati affatto. I fondi 
indiretti, dei quali circa il 70% riguarda gli enti locali, si divi-
dono in fondi strutturali, fondi per l'agricoltura e fondi per la 
pesca. Oltre 1/3 dello stanziamento è per i fondi strutturali, 
che dovrebbero finanziare le infrastrutture e che se le Regioni 
non spendono tornano a Bruxelles. Questi fondi dipendono 
dalle scelte degli enti locali e dello  … continua a Pag.10 ... 

di Cristiana Muscardini 
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L'IPOTESI DI CONDANNA A MORTE IN INDIA ATTESTA L'IRRILEVANZA  

IN CUI IL PAESE STA PRECIPITANDO A LIVELLO INTERNAZIONALE   
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UU na petizione per ribadire e 
difendere il diritto dei bambi-
ni ad essere allevati da un 
padre e da una madre e non 

da due padri o due madri. E’ la petizione 
che chiunque può firmare - cliccando 
all’indirizzo http://www.prolifenews.it/
petizione-contro-la-strategia-dellunar-e-
le-diret tive-delloms-proteggiamo-
bambini/ - per sollecitare il governo ita-
liano a non confondere e sovrapporre la 
lotta alle discriminazioni basate sull’o-
rientamento sessuale con la tutela del-
l’infanzia e a porre rimedio alle azioni 
legislative e amministrative con cui lo 
stesso governo rischia di sacrificare la 
tutela dei minori al rispetto degli adulti, 
etero od omosessuali che siano. La peti-
zione sarà indirizzata a: il Presidente del 
Consiglio dei Ministri; il Ministro degli 
Interni; il Ministro dell’Istruzione; il 
Ministro per le Pari Opportunità; il Mini-
stro della Salute; l’Autorità Garante na-
zionale per l’infanzia e l’adolescenza; la 
Commissione Parlamentare per l’infan-
zia. Di seguito i punti principali della 
petizione, il cui testo integrale è reperibi-
le sul sito dove apporre la propria firma. 
Contro la “Strategia nazionale” del-
l’UNAR Si prendano provvedimenti per disappli-
care e ritirare la “Strategia nazionale per 
la prevenzione e il contrasto delle discri-
minazioni basate sull’orientamento ses-
suale e sull’identità di genere (2013 -
2015)” emanata dall’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, parte del 
Dipartimento per le Pari Opportunità. La 
“Strategia nazionale” accoglie le rivendi-
cazioni delle associazioni omosessualiste 
e si fonda sulla ideologia detta “teoria 
del gender” (gender theory). Ne segue 
una visione in cui ogni “orientamento 
sessuale” ha pari dignità essendo impor-
tante, in fin dei conti, non una realtà 
umana naturale (biologica, psicologica e 
morale) ma una scelta assolutamente 
soggettiva: ogni valutazione morale o 
giuridica di favore o di disfavore verso 

l’uno o l’altro “orientamento” viene vi-
sta come “discriminatoria”. Conseguen-
temente viene vista come discriminatoria 
e “eterosessista” la posizione di coloro 
che riconoscono nella famiglia e nel 
matrimonio “eterosessuale” l’unica for-
ma di famiglia o di matrimonio legitti-
mo. Questa teoria è contraria alla realtà 
della persona come essere sessuato ed è 
priva di ogni seria base scientifica. Così 
ogni scissione tra “l’identità”  e il pro-
prio corpo sessuato, oltre ad essere una 
finzione, non può che costituire una pro-
fonda frattura nella personalità, con pe-
santi conseguenze sul profilo psicologi-
co. Le idee veicolate dalla “Strategia 
nazionale”, inoltre, non sono condivise 
dal popolo italiano ma anzi ad esso sono 
imposte: in primo luogo agli insegnanti 
ed agli studenti. La “Strategia” discrimi-
na quei milioni di italiani che sostengono 
che l’espressione dell’omosessualità e 
della transessualità non corrisponda a 
comportamenti compatibili con la mora-
le naturale e sia problematica sul piano 
psicologico, poiché li ritiene eterosessisti 
e, almeno potenzialmente, pericolosi 
“omofobi”. Gli stessi punti fin qui espo-
sti della “Strategia nazionale” rendono 
evidente, sotto un altro profilo, la sua 
incostituzionalità: contraddice i valori 
condivisi dal popolo italiano, così come 
espressi dalla Costituzione. In particola-
re è palese il contrasto con l’art. 29 Cost. 

“La Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio”: in nessun luogo del 
documento si rende ragione di questo 
“privilegio” accordato dalla Costituzione 
alla famiglia naturale: anzi i presupposti 
e gli scopi della strategia svuotano que-
sto fondamentale articolo di ogni senso. 
Infine la summenzionata impostazione 
ideologica della “Strategia nazionale”, in 
campo educativo, minaccia la libertà di 
pensiero (art. 21 Cost.), in particolare 
degli insegnanti, e la libertà di insegna-
mento e di educazione (art. 33 Cost.) 
degli insegnanti, degli studenti e dei ge-
nitori di questi (in riferimento anche 
all’art.30 Cost). Per gli stessi motivi si 
ravvisa una violazione degli artt. 18 e 26 
della Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti dell’Uomo. 
Contro gli “Standards for Sexuality 
Education in Europe” dell’OMS 
In secondo luogo, con la presente peti-
zione chiediamo che non venga data 
nessuna attuazione a, né vengano recepi-
te in alcun modo da alcuna istituzione 
nazionale, le direttive dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità sull’educazione 
sessuale, denominate: “Standards for 
Sexuality Education in Euro-
pe” (“Standard di Educazione Sessuale 
in Europa”) ed emanate, specificamente, 
dal “WHO Regional Office for Europe” 
e dal  “BZgA”. Anche in questo docu- 
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Raccolta firme per una petizione al governo italiano   
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PP er la prima volta dal 1993 – 
quando persero uomini e mezzi 
a Mogadiscio (l’episodio pas-
sato alle cronache, anche cine-

matografiche, come Black Hawk Down) 
– gli Usa tornano militarmente in Soma-
lia. Nel Paese sconvolto da lotte intesti-
ne, a quanto riferisce da fonti governati-
ve il Washington Post, sono stati inviati 
consiglieri e addestratori militari incari-
cati di fornire appoggio e coordinamento 
nelle operazioni contro le milizie islami-
ste e filo-Al Quaeda di al-Shabab. La 
gravità della situazione all’origine della 
scelta americana è evidente ove si consi-
deri che neppure i numerosi episodi di 
pirateria marittima contro navi in transi-
to da e verso lo Stretto di Suez avevano 
indotto Washington a rivedere quella 
vera e propria regola – mai più nostre 
truppe in Somalia – che si era data dopo 
il 1993. Come sta facendo dal suo primo 
mandato in pressoché tutti i teatri opera-
tivi che vedono impegnati gli Usa, Barak 
Obama fin qui aveva puntato tutto sui 

droni (di cui esiste una base anche a Gi-
buti), lasciando in parallelo che la Cia 
facesse affluire nel Paese i finanziamenti 
del caso. La svolta interventista non arri-
va tuttavia improvvisa. Giusto un anno 
fa, per la prima volta dal 1991, gli Usa 
hanno ripreso le attività diplomatiche in 

Somalia, riaprendo l’ambasciata di Mo-
gadiscio (che pure a tutt’oggi non fun-
ziona propriamente a pieno regime) e lo 
scorso ottobre la portavoce della sezione 
Africa del Pentagono aveva preannun-
ciato un rafforzamento della presenza 
americana, d’intesa col Dipartimento di 
Stato, nel Paese. Altre fonti militari han-
no ora confermato alla testata giornalisti-
ca di Washington che il coordinamento 

militare avviato dagli Usa a Mogadiscio, 
anche con le forze panafricane presenti 
nel Paese, è pienamente operativo. 
Dal 2007 gli Usa hanno speso oltre 500 
milioni di dollari per addestrare ed equi-
paggiare le forze dell’Unione africana, le 
cui 18mila unità presenti in Somalia per 
tenere in piedi il governo nazionale loca-
le e provenienti soprattutto da Uganda e 
Burundi venivano addestrate, prima del-
l’arrivo di militari veri e propri, da con-
tractors americani. Nonostante questi 
sforzi, nonché l’azione militare di presi-
dio delle frontiere da parte di Kenya ed 
Etiopia, al-Shabab è riuscito a conquista-
re il controllo di ampie porzioni del Pae-
se e il raccordo con Al Qaeda annunciato 
2 anni fa dai miliziani è stata considerata 
dagli Stati Uniti una minaccia diretta, al 
proprio interesse nazionale, e come tale 
presa in seria considerazione (al-Shabab 
è considerata il regista e l’addestratore 
degli estremisti che presero possesso di 
un mall nella capitale kenyota Nairobi 
uccidendo diversi dei clienti presi in 
ostaggio). ♦ 
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mento si accoglie almeno parzialmente 
l’ideologia del “gender”. Gli 
“Standards” pongono tutti i problemi 
evidenziati in relazione alla “Strategia 
nazionale” e qualche volta li aggravano, 
proponendo un’educazione sessuale 
sostanzialmente edonista, che parifica 
ogni “orientamento sessuale”, che pro-
muove contraccezione e aborto come 
unici rimedi alle “gravidanze indeside-
rate”, che si basa su una sessualizzazio-
ne precoce del bambino, e che, almeno 
in un punto, istiga a comportamenti che 
potrebbero integrare la fattispecie di 
pedofilia. Gli “Standards” presentano i 
rilievi di incostituzionalità già visti per 
la “Strategia nazionale”. In particolare, 
il documento sostiene che, quando i 
bambini hanno solo da 4 a 6 anni, biso-
gna già informarli sulle “relazioni omo-
sessuali” (sempre in chiave “positiva” e 
“non-discriminatoria”) e sui diversi 

concetti di “famiglia”. Da 9 a 12 anni i 
bambini dovrebbero essere resi capaci 
di “utilizzare preservativi e altri con-
traccettivi in modo efficace per il futu-
ro”. Da 12 a 15 anni bisognerebbe in-
formarli sulla “identità di genere e l’o-
rientamento sessuale”. Dopo i 15 anni, 
l’educatore dovrebbe aiutare l’adole-
scente a sviluppare “una visione critica 
delle differenti norme culturali e reli-
giose relative alla gravidanza, alla geni-
torialità, ecc.”, nonché aiutarlo a supe-
rare “possibili sentimenti negativi” nei 
confronti dell’omosessualità, per arriva-
re alla “accettazione e celebrazione 
delle differenze sessuali”. Ma non è 
tutto: da 0 a 4 anni (sic!), oltre a dover 
imparare a “fidarsi dei loro istinti” e 
sapere di avere il “diritto di esplorare le 
diverse identità di genere” (sic!), i bam-
bini dovrebbero essere informati “sul 
piacere nel toccare il proprio corpo, e 

sulla masturbazione infantile precoce”, 
ad esempio “nel contesto del gioco del 
dottore”. Qui si va oltre ogni limite, 
istigando, in pratica, alla pedofilia. 
Per tutti questi motivi chiediamo dun-
que che venga posto in essere dalle au-
torità competenti ogni provvedimento 
necessario perché si ritiri, disapplichi, 
oppure perché si impedisca il recepi-
mento e l’applicazione, della “Strategia 
nazionale per la prevenzione e il contra-
sto delle discriminazioni basate sull’o-
rientamento sessuale e sull’identità di 
genere (2013-2015)” e degli “Standards 
for Sexuality Education in Europe”. Nel 
caso di inerzia le stesse autorità si ren-
derebbero gravemente complici della 
corruzione dell’infanzia e della lesione 
di diritti fondamentali degli individui e 
delle famiglie, ponendosi così fuori da 
ogni legalità, anche costituzionale.  
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‘N‘N on danzare così ve-
loce, il tempo è bre-
ve. La musica non 
durerà’. Sono alcuni 
versi di una toccante 

poesia intitolata Danza Lenta scritta da 
un’adolescente ammalata terminale di 
cancro e che il Direttore dell’Unità ope-
rativa di Pediatria del Sant’Orsola di 
Bologna avrebbe girato tra amici e cono-
scenti, con preghiera di diffusione come 
accade in questi casi, per raccogliere dei 
fondi necessari per curare la ragazzina. 
Addirittura The American Cancer 
Society promette di destinare 1 cents alla 
piccola per ogni nome che risponderà 
all’appello. Come accade quasi sempre 
in questi casi in molti si mobilitano, al 
Sant’Orsola arrivano tante mail di soli-
darietà e donazioni. Una bella storia che 
premia il buon cuore e sottolinea, per chi 
lo denigra senza appello, l’utilità del 
web. Peccato che sia falsa.  Nel 2005, 
infatti, mentre in molte caselle di posta 
elettronica di ignari cittadini italiani arri-
va il messaggio, frutto di un passaparola 
più o meno entusiasta, dalle parti del 
Sant’Orsola, ancora più ignari dei desti-
natari delle mail, si affrettano a smentire 
ogni coinvolgimento nella vicenda. Non 
esiste alcuna ragazzina autrice di questa 
poesia e non c'è alcuna colletta da parte 
dell'American Cancer Society per guarir-
la. L'autore è in realtà uno psicologo 
dell'infanzia, David Weatherford, e l’u-
nica colpa del Prof. Cicognani (questo il 
nome del medico bolognese) è quella di 
averla ricevuta e girata ad amici che, 
leggendo i suoi recapiti in fondo alla 
mail, l’hanno fatta girare con tutti detta-
gli. Una firma titolata, ha pensato chi 
l’ha ricevuta, è garanzia di serietà, per-
ché interrompere la catena? Peccato che 
alla base mancasse la buonafede e così il 
meccanismo perverso è durato qualche 
anno. Addirittura, in anni successivi, la 
poesia è stata convertita in power point e 
così ‘Danza lenta’ non solo circola anco-
ra con il suo garante titolato ma chi la 

riceve si ritrova anche una presentazione 
meno ‘arida’ e più colorata. E così, dopo 
le numerose smentite da parte dell’Ospe-
dale che hanno denunciato la bufala, la 
poesia è sparita per qualche tempo, an-
che se per un periodo è stata ‘diffusa’ a 
nome di altri medici, divenuti buoni sa-
maritani a loro insaputa. In questi giorni, 
però, è ricomparsa, sempre a nome del 
professore bolognese - con i suoi contatti 
in calce alla firma a fare da garanti - che 
da quattro anni invece si gode la pensio-
ne. Come si sa, quando una notizia è in 
rete molto spesso è destinata a rimanervi 
per anni, malgrado le denunce, gli espo-
sti alla magistratura, le lettere alle autori-
tà competenti e gli appelli al garante 
della privacy. Non sempre, infatti, è pos-
sibile cancellare le tracce e così si rischia 
di assistere, come in questo caso, ad e-
terni ritorni. Internet, se intelligentemen-
te usato, è un’invenzione straordinaria, 
basti pensare alla rapidità di comunica-
zione, alla facilità con cui studenti e lau-
reandi trovano quanto occorre per tesi e 
approfondimenti, alle distanze annullate, 
per non parlare delle conferenze azien-
dali via skipe o alla ricerca rapida di 
informazioni e relativi centri di cura in 
caso di malattie rare. Purtroppo però 
l’uso che spesso se ne fa mette questo 
strumento prezioso sotto accusa e in 

pessima luce: basti pensare alla pedofilia 
on line che si diffonde a macchia d’olio, 
alle truffe negli acquisti, alla vendita di 
prodotti contraffatti spacciati per origi-
nali, senza dimenticare il crescente stato 
di solitudine o auto isolamento che coin-
volge molti utenti della rete, spesso gio-
vanissimi, che, vantando tanti amici via 
facebook o followers via twitter, si ritro-
vano a comunicare, esternare emozioni, 
raccontare e raccontarsi chiusi tra le pa-
reti domestiche o seduti su un freddo 
sedile di autobus o metropolitana in cui 
tutto il mondo è solo un monitor o uno 
smartphone. Anche questa vicenda, in 
cui il dolore è diventato materia di spe-
culazione, è frutto del meccanismo per-
verso della rete in cui dei perditempo 
(per usare un’espressione elegante), gio-
cando sui buoni sentimenti e facendo 
leva sulla solidarietà che anche in tempi 
di crisi non va in vacanza, si divertono a 
inondare le nostre mail di notizie false e 
far girare – cosa assai grave – nomi di 
gente per bene e dati sensibili. Con buo-
na pace di chi da anni ha garantito la sua 
totale estraneità nella vicenda. Resta 
comunque la commozione che in noi 
suscitano versi così struggenti e il pen-
siero che dovremo dedicare di più alle 
tante persone che soffrono. ♦ 
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LL a sanità rappresenta una voce 
molto importante nella vita 
pubblica della nostra Repub-
blica anzitutto perché la salute 

insieme alla libertà (e quindi alla giusti-
zia più in generale) sono due valori sen-
za i quali nessun uomo può vivere  e 
godere di una adeguata dignità persona-
le, in secondo luogo perché rappresenta 
un capitolo di spesa enorme per il nostro 
stato, considerando che negli ultimi anni 
ha contribuito a coprire una percentuale 
media del 9 % sino a raggiungere il 
7,1% del Pil nazionale  (112 MILIONI 
DI EURO) con una spesa per abitante di 
circa 1842 euro ( fonte dati Istat 2011). 
Le cose sono andate un po’migliorando 
negli ultimi due anni, con una riduzione 
di spesa del 2,4 % (2011-2012), conside-
rando che, come si sa, alcune regioni 
sono molto virtuose, altre molto meno 
(la grossa fetta di disavanzo è attribuibile 
a 5 regioni che sono Lazio, Campania, 
Calabria, Sardegna e Liguria). A fronte 
di questo enorme capitolo di spesa non 
sempre i cittadini sono soddisfatti del 
Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto 
nelle regioni del centro sud dove il livel-
lo assistenziale è molto basso e con pro-
duttività inadeguata. Vari sono i motivi 
per i quali la sanità in Italia non sempre 
può essere considerata un modello inter-
nazionale: servizi al cittadino non ade-
guato, personale sproporzionato tanto 
che nel 2011 i medici risultavano in esu-
bero con media di 4,1 medici per 1000 
abitanti (contro una media dei paesi O-
CSE di 3,2), infermieri molto inferiori 
(6,3) rispetto alla media OCSE (8,7 ogni 
1000 abitanti), spese e investimenti non 
razionalizzati e infine un capitolo che 
spesso viene un po’ trascurato che ri-
guarda il problema legale e assicurativo 
legato alla sanità e alle prestazioni ero-
gate sia nella sanità pubblica che privata. 
Purtroppo infatti negli ultimi anni  si è 
verificata una esplosione di cause legali 
contro i medici e le strutture sanitarie: si 
consideri che dal 1994 al 2002 le denun-

ce per presunti errori medici sono cre-
sciute del 184% (!!!!!) e che, tanto per 
fare un esempio regionale (fonte: Il Cor-
riere della Sera  2-4-2008), in Lombardia 
si verificano sei denunce al giorno. Una 
buona media, direi, che ha 3 effetti se-
condari importanti e di grave ricaduta: in 
primo luogo il ricorso sempre più fre-
quente da parte della classe medica della 
cosiddetta medicina difensiva (cioè ri-
corso a una enormità di esami diagnosti-
ci, strumentali e di laboratorio inutili al 
solo fine di tutelarsi il più possibile, op-
pure anche al rifiuto di prendere in cura 
casi difficili e complessi dove il non 
risultato può rappresentare motivo di 

rivalsa legale da parte del paziente). Si 
tenga conto che la medicina difensiva 
costa al sistema Sanitario Nazionale dai 
10 ai 20 milioni di euro. In secondo luo-
go il ricorso ai Tribunali che si vedono 
coinvolti in un sovralavoro istituzionale 
che va ad intasare per anni (in media una 
causa per errore medico va in giudicato 
non prima di 4-5 anni dopo) ulteriormen-
te la macchina dei tribunali, già sovraim-
pegnati; in terzo luogo una grossa pro-
blematica di natura assicurativa. Purtrop-
po negli ultimi tempi il ruolo di una par-
te di  avvocati ha dato una ulteriore deci-
siva spallata, visto che spesso e volentie-
ri in televisione, su internet (dove proli-
ferano incredibilmente siti di studi legali 
che offrono assistenza gratuita ai pazien-
te che ritengono di aver subito un danno 
medico), sulla stampa e persino nei ta-

belloni pubblicitari cittadini e associa-
zioni varie invitano a gran voce e in mo-
do spesso pretestuoso i pazienti a fare 
causa senza spese legali, né per i periti, 
né per i tribunali, né per assistenza lega-
le. Un atteggiamento spesso irresponsa-
bile e legato a una logica affaristica che 
non aiuta né i pazienti, né i medici, né 
più in generale lo stato, dato che aumen-
tano le spese assicurative professionali: 
si pensi che in Italia questa ammonta a 
500 milioni di euro. Tutto ciò a fronte 
del fatto che spesso le cause intentate 
non riconoscono una colpa medica: un 
rapporto della AMAMI (associazione 
medici accusati ingiustamente di mal-
practice) del 2012 riporta che dal 1 gen-
naio 2000 al 31-12 -2010 i procedimenti 
penali nella Procura di Roma  contro i 
medici sono stati 2523 (i più perseguiti 
sono gli articoli 589 e 590 del Codice 
Penale, cioè omicidio colposo e lesioni 
personali colpose) con un risultato che 
ha portato ogni 100 denunce a 1 sola 
condanna!!! (confermato anche dal re-
port della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sugli errori in campo sanita-
rio della Camera dei deputati della 16a 
Legislatura pubblicato nel dicembre 201-
2) . Lo stesso vale per i procedimenti 
civili dove un rapporto dell’ANIA ripor-
ta che  più dell’80% delle cause legali 
contro medici si risolvono in assoluzione 
e che quando ritenuto colpevole il pa-
ziente in genere viene liquidato con un 
risarcimento di 2/3 inferiori a quello 
inizialmente richiesto. ♦ 
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Esplodono le cause legali contro i medici Esplodono le cause legali contro i medici  
 

Dal 1994 al 2002 le denunce per presunti errori sono cresciute del 184%   

di Maurizio Cavallini 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



11/01/2014 

“V“V eramente tardiva, 
seppur meglio 
tardi che mai, la 
presa di posizio-
ne con la quale il 

vicecommissario italiano della Commis-
sione europea, Antonio Tajani, chiede di 
sospendere gli accordi commerciali tra la 
Ue e l’India fino alla risoluzione della 
vicenda dei 2 marò italiani”. Così l’euro-
deputata Cristiana Muscardini commenta 
l'uscita di Tajani, ricordando che - a di-
spetto dell'incuranza data dai media allo-
ra, diversamente da oggi - da vicepresi-
dente della Commissione per il Com-
mercio internazionale dell’Europarla-
mento il 17 marzo 2012, poco dopo l’ar-
resto dei 2 marò, aveva chiesto “che 
l'Unione Europea sospenda immediata-
mente i lavori per l'accordo commerciale 
UE-India. La continua violazione dei 
trattati internazionali comprese le garan-
zie diplomatiche dimostrano quanto sia 
impossibile allo stato attuale proseguire 

in un trattato privilegiato con questo 
paese”. Il 12 settembre 2012 la richiesta, 
indirizzata al commissario per il Com-
mercio Estero Karel De Gucht e al presi-
dente della Commissione europea Ma-
nuel Barroso, era stata sottoscritta anche 
dagli eurodeputati italiani Gianluca Su-
sta, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi e 
Tiziano Motti. In una lettera a Barroso e 
De Gucht gli eurodeputati italiani osser-
vavano: "Se un Paese non è in grado di 
rispettare le norme delle Nazioni Unite e 

la certezza del diritto internazionale non 
potrà neppure darci garanzia del rispetto 
degli accordi commerciali che necessita-
no di regole certe, condivise e recipro-
che. L'Europa ha dunque il dovere di far 
sentire la propria voce con forza e deter-
minazione e pertanto rinnoviamo la ri-
chiesta di procedere alla sospensione 
temporanea dei negoziati fino a quando 
non si sarà fatta chiarezza sull'accaduto e 
fino a quando i marinai italiani saranno 
rilasciati". ♦ 
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L'alt di Tajani all'India già chiesto L'alt di Tajani all'India già chiesto   
dall'on. Muscardini alla Uedall'on. Muscardini alla Ue   

La richiesta di blocco degli accordi commerciali è stata richiesta fin dal marzo 2012   

di Massimo Consenso 



10/01/2014 

CC he davvero i due marò dete-
nuti in India rischino la pena 
di morte – come ventilato 
dalla stampa locale – ha dav-

vero dell’incredibile. Sul processo a cari-
co dei due militari italiani pesa il clima 
elettorale: la più popolosa democrazia 
del mondo si recherà alle urne a maggio. 
Ma che, al di là degli umori popolari cui 
occorre prestare particolare attenzione 
sotto elezioni, i 2 italiani possano essere 
veramente giustiziati per il reato di pira-
teria attesta lo scarsissimo peso politico 
ma anche economico in cui il Belpaese è 
precipitato. Al di là degli umori popolari 
italiani – sfogati in numerosissimi anate-
mi sui social network all’indirizzo di 
Mario Monti – è evidente che l’eventua-

le esecuzione di 2 italiani avrebbe riper-
cussioni sulle relazioni tra i 2 Paesi. Im-
possibile che New Dehli non ne abbia 
tenuto conto, le sibilline affermazioni del 
premier Enrico Letta dopo l’incontro col 
ministro degli esteri Emma Bonino – 
l’Italia si aspetta che l’India tenga fede 
alla promessa di non arrivare alla pena 
capitale – sembrano dar credito al fatto 
che le conseguenze sul piano diplomati-
co della sentenza facciano da contraltare, 
e siano tenute in conto, nella vicenda.  
L’ira suscitata negli Usa dalla sentenza 
con cui in Italia si condannarono anche 
funzionari americani della Cia per l’e-
xtraordinary rendition di Abu Omar da 
Milano potrebbe tornare di insegnamen-
to sull’atteggiamento da tenere, fatte le 
debite proporzioni tra il peso degli Usa 

rispetto all’Italia e quello dell’Italia ver-
so l’India. Ma il fatto che di recente l’In-
dia abbia disdetto un contratto di fornitu-
ra di elicotteri con l’Augusta Westland 
depone nuovamente nel senso della scar-
sa rilevanza, anche come partner com-
merciale, che l’Italia riveste nel mondo.♦ 
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Italia peso piuma, Marò rischiano pena capitaleItalia peso piuma, Marò rischiano pena capitale   
L'ipotesi di condanna a morte in India attesta l'irrilevanza  
in cui il Paese sta precipitando a livello internazionale   

di Carlo Sala 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



10/01/14 

LL a giunta del leghista Cota in 
Regione Piemonte appare 
vicina al capolinea e l’ipotesi 
che lo stesso Roberto Cota si 

candidi alle Europee, e dunque non si 
riproponga alla guida della Regione, si fa 
più concreta. Il Tar di Torino ha infatti 
annullato le elezioni regionali del 2010, 
giudicando fondato il ricorso di Merce-
des Bresso (la candidata governatrice del 
Pd, sconfitta) secondo cui la lista 
“Pensionati per Cota” di Michele Giovi-
ne si era potuta presentare alle urne solo 
falsificando le firme a sostegno della 
prestazione della lista stessa. Il conse-
guente annullamento di tutto il voto dei 
piemontesi potrà ora essere impugnato 
davanti al Consiglio di Stato, entro 45 
giorni, ma se l’impugnativa non avesse 
luogo o venisse rigettata il Piemonte 
dovrà tornare al voto. Elezioni regionali 
sono già previste in Sardegna per il 16 
febbraio, ma i tempi dell’eventuale im-

pugnativa, che devono essere concessi 
anche se il Consiglio di Stato non venis-
se adito, spingono le elezioni in Piemon-
te più in là nel tempo, verso l’accorpa-
mento con le Europee di fine maggio. 
Cota difenderà probabilmente la regola-
rità del voto davanti alla giustizia ammi-
nistrativa ma nel caso esca sconfitto la 
Lega dovrà trovare verosimilmente un 
altro candidato. Il buco di bilancio che la 
Regione deve gestire – in larga parte 
eredità dell’era Bresso – e le dimissioni 
dell’assessore Massimo Giordano in 
seguito a un’inchiesta per corruzione 
nonché lo scandalo delle mutande che il 
governatore si era comprato con fondi 
regionali avevano già fortemente indebo-
lito la gestione attuale, al punto da la-
sciar presagire che lo stesso Cota sfrut-
tasse le Europee per cambiare aria. Per il 
Pd il candidato più probabile appare l’ex 
sindaco di Torino Sergio Chiamparino, 
oggi presidente della Compagnia di San 
Paolo, che in primavera – nelle more di 

un accordo in Parlamento – i renziani 
avevano proposto come candidatura di 
bandiera per il Quirinale. Gli assessori 
Gilberto Pichetto o Claudia Porchietto i 
nomi più probabili per Forza Italia, resta 
da vedere se Beppe Grillo lascerà anche 
questa mano come ha fatto in Sardegna o 
se invece il comico genovese intende 
essere della partita e correre il rischio di 
trovarsi davvero a governare qualcosa 
oltre a Parma. ♦ 

Piemonte verso le elezioni regionali Piemonte verso le elezioni regionali   
insieme con le Europeeinsieme con le Europee   

Il Tar annulla il voto del 2010, Cota ha 45 giorni per fare ricorso e salvare la giunta   
di Allegra Gabella 
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16/01/14  QQ uanto è seria la minaccia 
della pena di morte per i 
marò? È’ seria. Seguo la 
vicenda fin dall’inizio e 

me ne occupo spesso come relatore 
per l'accordo di libero scambio tra 
Ue e India, in questi giorni ho ade-
rito anche a una lettera con quasi 
tutti i parlamentari italiani al presi-
dente della Commissione europea 
Jose' Manuel Barroso e all'Alto 
Rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri Catherine Ashton per-
ché' si impegnino più attivamente 
nella vicenda dei marò italiani. Da 
quanto si capisce, i due sono davve-
ro in pericolo, in un paese dove la 
politica è imperscrutabile come 
quanto la millenaria civiltà, quanto 
lo è il clima di una campagna elet-
torale che in India si stanno giocan-
do senza esclusione di colpi. In 
attesa del dopo-voto, passeranno 
altri mesi, ad gloriam aeternam per i no-
stri marò e per gli stessi familiari dei 
pescatori - che in tutto questa misera 
strumentalizzazione indiana non hanno 
da guadagnarci niente. Nel frattempo, 
due considerazioni. La prima è che il 
vice-presidente della Commissione Taja-
ni ha invocato la sospensione dei nego-
ziati con l'India. Sacrosanto, e anche 
scontato, perché se alla pena di morte si 
arrivasse accadrà ben altro che l'altolà a 
trattative in cui finora gli indiani si sono 
mostrati poco interessati. Il rischio è che 
di fronte a questa minaccia loro dicano 
"prego, accomodatevi", e a rimetterci 
saranno le nostre imprese. Ma nessuno 
potrebbe mai permettersi di fare affari 
con un governo che arrivasse alla pena 
capitale. Inoltre, la revoca del mandato 
per i negoziati non dipende da Tajani o 
dal Parlamento, ma dai governi. E se 
vogliamo un intervento forte dell'UE, 
bisogna che il governo glielo chieda. E 
finora non lo si è fatto veramente… Que-
sto è uno dei peccati originali italiani in 
questa vicenda. Sin dall'inizio avremmo 

dovuto dire alla Ashton: i due marò era-
no in missione per interessi europei con-
tro la pirateria, non per capriccio perso-
nale, e le conseguenze della giurispru-
denza indiana sul loro caso avranno un 
impatto per tutti. Ergo: questo, Trattato 
di Lisbona alla mano, è affare bilaterale 
tra UE e India, e non tra Italia e India. 
Invece abbiamo pensato di fare meglio 
da soli, de-responsabilizzando l'UE e 

accumulando un buon numero di errori, 
da cui l'Europa non ha potuto che discre-
tamente discostarsi. L'Europa non va 
dunque invocata come sostegno ma co-
me protagonista centrale della trattativa 
con l'India. Solo al quel punto Bruxelles 
ci starà con convinzione, e il rapporto di 
forza con gli indiani comincerebbe a 
cambiare. ♦ 

India, Italia: quando a sbagliare sono tuttiIndia, Italia: quando a sbagliare sono tutti    
On. Niccolò Rinaldi 
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16/01/14 

L'L' Europa stanzia tran-
ches di diversi miliardi 
di euro per i paesi 
membri. I fondi comu-
nitari del periodo 201-

4-2020 ammontano a 325 miliardi. 
I fondi che la Commissione stanzia per i 
suoi programmi pluriennali sono di due 
tipi:  
1)indiretti e cioè l'Europa stanzia questi 
fondi per le Regioni e gli Stati e questi 
enti dovranno presentare bandi e proget-
ti,  
2)diretti e cioè gestiti da Bruxelles, e che 
sono destinati a persone giuridiche.  
Una Regione può destinare dei fondi 
anche per piccoli progetti, mentre i fondi 
diretti finanziano iniziative di grande 
spessore. L'Italia ha in molti casi versato 
all'Europa più soldi di quanti ne abbia 
ricevuti attraverso i finanziamenti e que-
sto è avvenuto perché l'Italia non ha pre-
sentato progetti validi, o non li ha pre-
sentati in tempo utile, o non li ha presen-
tati affatto. I fondi indiretti, dei quali 
circa il 70% riguarda gli enti locali, si 
dividono in fondi strutturali, fondi per 
l'agricoltura e fondi per la pesca. Oltre 
1/3 dello stanziamento è per i fondi strut-
turali, che dovrebbero finanziare le infra-
strutture e che se le Regioni non spendo-
no tornano a Bruxelles. Questi fondi 
dipendono dalle scelte degli enti locali e 
dello Stato, perché a loro volta devono 
co-finanziare i progetti. Da qui la triste 
realtà: non solo spesso i progetti non 
corrispondono alle richieste dell'Europa, 
ma in tantissimi casi le regioni, o lo Sta-
to, non partecipano al progetto non aven-
do, o sostenendo di non avere, la parte di 
co-finanziamento che spetta a loro. Ri-
sulta, infatti, che per il periodo 2007-
2013, l'Italia abbia speso solo circa il 
40% dei fondi che le spettavano. E' per-
ciò evidente che dipende dalla capacità o 
meno, spesso dei responsabili regionali, 
di comunicare i bandi e di spiegare chia-
ramente come parteciparvi. Se i politici 
ed i funzionari sono capaci, offrono ai 

cittadini ed alle imprese, alle associazio-
ni ed alle università, proposte chiare e i 
fondi sono utilizzati velocemente e al 
meglio. In caso contrario sappiamo come 
purtroppo va a finire. Per quanto riguar-
da i fondi diretti c'è una incapacità da 
parte del nostro sistema sociale, imprese, 
università, associazioni, a leggere tempe-
stivamente i bandi e a creare quelle si-
nergie che consentono di potere accedere 
agli stessi e cioè capacità di scrivere il 
bando in modo tecnico e ovviamente in 
inglese, e ad avere quei partner interna-
zionali con i quali bisogna tassativamen-
te partecipare al bando.  Per la parte del-
lo stanziamento previsto per l'Italia non 
utilizzata entro il 2013, c'è però tempo 
fino al 2015 e perciò l'accelerazione che 
speriamo il Governo promuova, dovreb-
be essere utile per recuperare parte del 
tempo perduto. Per il periodo 2014-2020 
all'Italia sono destinati 31,8 miliardi. 
L'Italia ha fatto un passo avanti con il 
Ministro Barca quando ha editato il sito 
www.opencoesione.gov.it; infatti su que-
sto sito compaiono gran parte dei finan-
ziamenti e dei progetti. L'Unione Euro-
pea concede i finanziamenti in base alle 
priorità che sono stabilite in ogni pro-
gramma e che sono uguali per tutti i pae-
si.  Attualmente al primo posto sono 
identificate come priorità l'innovazione 
tecnologica e la riduzione delle emissio-

ni di carbonio. Uno dei problemi dell'Ita-
lia rimane quello di procedure ammini-
strative troppo complesse e il gap della 
conoscenza dell'Europa. I paesi che si 
muovono meglio nella casa europea sono 
i paesi che non solo ottengono maggiore 
approvazione alle loro proposte ma an-
che quelli che addirittura riescono a sug-
gerire i temi prioritari. L'Italia utilizza 
una parte dei fondi indiretti per la cosid-
detta “formazione”, ma i corsi di forma-
zione delle regioni sono in gran parte 
inutili per garantire ai disoccupati di tro-
vare un posto di lavoro. Diventa quasi 
una forma di sovvenzione ai formatori, 
più che a coloro che dovrebbero essere 
formati.  Anche per quanto riguarda i 
fondi strutturali, vi è una difficoltà tra i 
diversi comuni di aggregarsi per presen-
tare un progetto comune. Vi sono pochi 
fondi diretti che non richiedono partner, 
uno di questi è LIFE+, che finanzia pro-
getti che contribuiscono allo sviluppo e 
all'attuazione della politica e del diritto 
in materia ambientale. Questo program-
ma facilita in particolare l'integrazione 
delle questioni ambientali nelle altre 
politiche e, in linea più generale, contri-
buisce allo sviluppo sostenibile. Il pro-
gramma LIFE+ sostituisce una serie di 
strumenti finanziari dedicati all'ambien-
te, fra i quali il precedente programma 
LIFE. ♦ 

Promemoria sui fondi europeiPromemoria sui fondi europei   
 

Alcuni accorgimenti per non lasciarci sfuggire gli aiuti dell'Europa   

di Cristiana Muscardini 
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13/01/14 

DD a molti anni, parlando della 
nostra società senza più rego-
le e deterrenti per far rispetta-
re i diritti ed i doveri di cia-

scuno, dicevo: "ormai si rischia, mentre 
sei fermo ad un semaforo, che qualcuno 
arrivi e ti faccia pipì addosso e non po-
trai fare niente se non prenderti la pipì, a 
meno che tu sia Sansone e ti possa ribel-
lare. La degenerazione avanza di pari 
passo alla crescente mancanza di freni 
inibitori e di capacità di difendere la con-
vivenza civile”. Le mie affermazioni 
sembravano battute estreme ed amici e 
colleghi sorridevano condiscendenti con-
siderando, più o meno consapevolmente, 
quelle mie affermazioni alla pari di tutte 
le altre con le quali, purtroppo, negli 
anni avevo immaginato con molto antici-
po quello che prima o poi sarebbe acca-
duto. E che infatti è anche accaduto. E 
anche questa volta l'evento si è verifica-

to: a Milano un "tipo" ha fatto pipì sul 
metro ed ha punito con un violento pu-
gno il conduttore che si era permesso di 
osservare che sul metro non si doveva 
urinare! E ora? Faremo un nucleo di vi-
gili anti pipì o finalmente ricominceremo 
ad insegnare l'educazione, a ridare valore 
all'autorità, a chiedere, e a ottenere, il 
rispetto di civili regole di convivenza, a 
ridefinire diritti e doveri di ciascuno, 
istituzioni comprese ormai diventate così 
lassiste da non essere più credibili? Nel 
frattempo occhio a chi incontrate sui 
mezzi pubblici, attenti ai semafori e nelle 
file e, se continuate ad isolarvi  nella 
presunta comunicazione globale della 
rete, ricordatevi che il mondo va avanti 
anche senza di voi che pensate che un 
tweet sia il mezzo per migliorare le cose. 
Ben tornati a tutti nella realtà: la pipì non 
è virtuale, come la contraffazione che 
arricchisce i criminali e impoverisce gli 
onesti, come la fame che dilania i poveri, 

come la violenza che ci contorna e alla 
quale io, comunque, non voglio arren-
dermi. ♦ 

Quando ci fanno pipì addossoQuando ci fanno pipì addosso   
Ricominciamo a rispettare le regole di convivenza civile  

per non essere sopraffatti dal lassismo e dalla cattiva educazione   

di Cristiana Muscardini 

      

 LETTERE ...
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Una città galleggiante per fuggire Una città galleggiante per fuggire   
dai cataclismi naturalidai cataclismi naturali   

Negli Usa un progetto per vivere sul mare, facendo il giro del mondo ogni anno   

di Fabrizio Bentivogliodi Fabrizio Bentivoglio  

15/01/2014 

SS i chiama Freedom Ship ed è la 
riedizione moderna – in progetto 
– dell’arca di Noè: una struttura 
lunga oltre un chilometro, alta 

quanto un grattacielo di 25 piani, con 
tanto di ospedale, scuole, negozi e centri 
commerciali, condomini, alberghi, risto-
ranti, casinò, banche, uffici, porto e pure 
aeroporto. Come l’arca, è in grado di 
navigare, perché è stata pensata per met-
tere in salvo 50mila persone (più altre 
20mila di equipaggio) ove per qualsiasi 
motivo la sopravvivenza umana sulla 
terraferma fosse messa in forse. Ma non 
è concepita come una nave, anzitutto 
perché non sarà costruita in un cantiere 
navale, poi, soprattutto, perché resterà 
all’ancora per il 70% del tempo. 
La Freedom Ship non è invero neanche 
l’unica iniziativa di questo genere. Eose-
as, Lilypad, Princess Kaguya sono pro-
getti che si muovono nella stessa direzio-
ne. Ma la Freedom Ship appare la più 
prossima a essere realizzata. “Siamo 

vicini a ottenere i finanziamenti per un 
miliardo di dollari, la somma necessaria 
a iniziare i lavori”, dice Robert M. Go-
och, l’imprenditore americano che ha 
lanciato l’iniziativa. In attesa di reperire 
le ulteriori risorse per completare il pro-
getto, chi vuole può già prendere “casa” 
a bordo: i prezzi vanno dai 200mila dol-
lari ai 2,5 milioni, gli spazi abitativi dai 
40 ai 330 metri quadri. Abitare sulla Fre-
edom Ship consentirà, a chi ne abbia il 
tempo, di circumnavigare il pianeta in 
365 giorni. Ogni anno, infatti, la cittadel-
la galleggiante salperà dalla costa orien-
tale degli Usa a giugno per puntare pri-
ma verso la Scandinavia e poi, trascorsi 
estate e autunno tra Europa e Mediterra-
neo, verso l’Africa del Nord (a Natale) e 
il Sudafrica (a gennaio); da lì proseguirà 
verso Australia ed Asia per attraversare 
il Pacifico, raggiungere la costa occiden-
tale degli Usa e scendere lungo il Suda-
merica fino alla Terra del Fuoco, da cui 
risalirà fino alla costa occidentale degli 
Usa per ricominciare da capo la circum-

navigazione annuale del globo. Tecnolo-
gie d’avanguardia forniranno sia l’ener-
gia necessaria al viaggio sia le condizio-
ni climatiche più opportune a bordo a 
seconda della latitudine ove ci si trova 
durante il viaggio, sia ancora i sistemi di 
sicurezza necessari all’integrità di strut-
tura e viaggiatori. Un aereo da 40 posti 
consentirà di tornare sulla terraferma in 
qualsiasi momento. L’ambizione, come 
spiega Gooch, è però quella di creare “la 
prima comunità mobile al mondo” total-
mente “autosufficiente” e in grado di 
“far venire il desiderio di viverci sopra”, 
così che tornare sulla terra ferma resti 
un’opzione residuale (ove i mutamenti 
climatici non dovessero renderla impos-
sibile). Escluso ufficialmente che la Fre-
edom Ship possa essere una via di fuga 
dal fisco del proprio Paese di nascita, la 
cittadella galleggiante e i suoi abitanti, 
spiega ancora Gooch, saranno sottoposti 
“al codice marittimo internazionale e alle 
leggi del Paese nelle cui acque ci si tro-
va”. ♦ 

 C
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La Cina ha già superato gli Usa, nel turismoLa Cina ha già superato gli Usa, nel turismo   
Quasi 100 milioni i viaggiatori dagli occhi a mandorla nel 2013.  
E a Londra scatta la corsa ad assumere commessi del Dragone   

di Giovanni Galantedi Giovanni Galante  

10/01/14 

II l turismo mondiale ha sempre più 
gli occhi a mandorla. Secondo 
quanto riferisce l’agenzia Asia 
News, infatti, l’anno scorso la 

Cina ha tolto agli Usa il primato di 
“esportatrice” di viaggiatori vacanzieri. 
L'Amministrazione nazionale per il turi-
smo di Pechino ha infatti stimato che nel 
2013 si siano recati all’estero, per motivi 
di piacere, 97 milioni di cinesi. In decisa 
crescita -  nel 2004 i turisti cinesi in giro 
per il mondo non avevano superato la 
cifra (comunque cospicua) di 29 milioni 
– i turisti provenienti dal Paese del Dra-
gone rappresentano la punta dell’iceberg 
di un immenso bacino (oltre 1 miliardo 
di persone) e, ovviamente, la porzione 

più facoltosa della popolazione. Un dato 
importante in termini di capacità di spesa 
del turista in questione, che trova pun-
tuale riscontro nella realtà. Senza contare 
voli aerei e sistemazioni alberghiere, i 
turisti cinesi hanno speso nel 2013 circa 
110 miliardi di dollari contro i 102 del-
l'anno precedente. Anche in questo cam-
po hanno superato non solo gli america-
ni, ma anche i tedeschi, fino a oggi 
"primi acquirenti" nei mercati e nei ne-
gozi stranieri. Song Rui, ricercatore pres-
so l'Accademia delle Scienze sociali ci-
nesi, spiega: "I nostri turisti spendono 
così tanto all'estero che alcuni stranieri 
hanno iniziato a chiamarci 'portafogli 
ambulanti'". L'analisi non è esagerata: 
sempre più alberghi e negozi di fascia 

medio alta cercano di attirare visitatori 
cinesi: Harrods, il famosissimo negozio 
londinese, ha assunto da poco 70 dipen-
denti che parlano mandarino. Sempre al 
suo interno, il megastore ha più di 100 
terminali della China Unionpay, che per-
mettono pagamenti diretti dai conti cor-
renti bancari cinesi. ♦ 
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La RedazioneLa Redazione  
Strasburgo, 16 gennaio 2014   

““ La Commissione Europea 
ritarda ad eliminare il roa-
ming all'interno dell'Unio-
ne, come invece aveva a 

suo tempo promesso, e non riesce 
a impedire ulteriori disagi per la 
telefonia mobile. Infatti dal Friuli 
Venezia Giulia sono denunciati i 
problemi per le zone di confine 
per la Slovenia, dove i gestori 
telefonici hanno antenne più po-
tenti di quelle italiane, con la con-
seguenza di cellulari italiani che 
finiscono in un roaming involon-
tario e ovviamente costoso" - ha 
detto Cristiana Muscardini, vice-
presidente della commissione 
Commercio Internazionale del PE, 
chiedendo alla Commissione di 
intervenire per risolvere tutti i 
problemi ancora legati al costo e 
al malfunzionamento della telefo-
nia mobile. ♦ 

Roaming, Muscardini a Commissione europea: Roaming, Muscardini a Commissione europea:   
risolva problemi di costo e malfunzionamento risolva problemi di costo e malfunzionamento   

Strasburgo, 15 gennaio 2014  

““ Nuovo passo falso della Commissione 
europea con la direttiva sugli elettro-
domestici, che vorrebbe imporre la 
produzione e la vendita di apparecchi 

con motori non superiori a 1600 watt e con 
l'abbassamento a 900 watt per il 2017. Se la 
direttiva dovesse passare sarebbe una nuova 
privazione di libertà per le aziende e per la 
libera scelta dei consumatori: inoltre porterà 
ad un aggravio di consumo energetico, con-
trariamente allo scopo che la Commissione 
avrebbe voluto raggiungere" - ha dichiarato 
la vicepresidente della commissione Com-
mercio internazionale del PE, Cristiana Mu-
scardini, indirizzando un'interrogazione alla 
Commissione Europea che una volta di più è 
stata travolta da quella burocrazia nefasta che 
allontana i cittadini dall'Europa. ♦ 
 

Direttiva elettrodomestici, Muscardini a Commissione europea: Direttiva elettrodomestici, Muscardini a Commissione europea:   
ancora un passo falso! penalizzate aziende e consumatoriancora un passo falso! penalizzate aziende e consumatori    
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Formula One Boss Bernie Ecclestone Formula One Boss Bernie Ecclestone   
Cedes PowersCedes Powers   

Published by Wall Street Journal Europe on Janury 16th, 2014   

William Boston William Boston   

BB ernie Ecclestone, the flambo-
yant racing tycoon who built 
Formula One racing into a 
global franchise, has ceded all 

decision-making powers to the F1 
management board pending the outcome 
of a trial in Germany on charges of bri-
bery and fraud. Delta Topco, the holding 
company for the F1 group of companies, 
said in a statement that Mr. Ecclestone 
will continue to run F1's day-to-day busi-
ness. But all power to approve contracts 
will rest with Donald Mackenzie, chair-
man of the F1 board and a co-founder of 
CVC Capital Partners Ltd., which holds 
a stake of about 35% of F1. "Mr. Eccle-
stone has reassured the board that he is 
innocent of the charges and intends to 
vigorously defend the case," Delta Topco 
said in the statement. The announcement 
comes after German prosecutors said on 
Thursday that Mr. Ecclestone will face 
trial in late April on charges of bribery in 
connection with the 2005 sale of a 47% 
stake in F1 to CVC. The charges stem 
from an alleged agreement between Mr. 
Ecclestone, who is 83 years old, and 
banker Gerhard Gribkowsky to rig the 
sale of a 47% stake in F1 owned by Ger-

man bank bayernlb to fund manager 
CVC. German prosecutors allege that 
Mr. Ecclestone and Mr. Gribkowsky, 
who managed the sale for BayernLB, 
paid each other reciprocal kickbacks.  
Mr. Ecclestone's lawyer denied any 
wrongdoing. Mr. Gribkowsky was found 
guilty in 2012 of accepting a bribe from 
Mr. Ecclestone and is serving an 8 ½-
year prison sentence. CVC declined to 
comment. According to a statement by 
the Munich court, Mr. Ecclestone alle-
gedly paid Mr. Gribkowsky $45 million 
to ensure that the F1 stake was sold to 
CVC and that BayernLB entertained no 
competing bids. In return, Mr. Gri-
bkowsky allegedly usurped BayernLB 
funds to pay Mr. Ecclestone a commis-
sion of about $41 million, the Munich 

court said. "The alleged bribery never 
happened," Mr. Ecclestone's attorneys, 
Sven Thomas and Norbert Scharf, said in 
a statement. "The charges that are based 
on the statements of Mr. Gribkowsky are 
incorrect and in light of existing fact 
they do not present a clear picture." 
The Munich court said it expects Mr. 
Ecclestone's trial to begin at the end of 
April, but has set no date. In November, 
Mr. Ecclestone appeared before the High 
Court of London in a civil case brought 
against him and his family trust fund, 
Bambino. During testimony, Mr. Eccle-
stone told the court he and Bambino paid 
Mr. Gribkowsky the alleged fee, but de-
nied that it was a bribe. Mr. Ecclestone 
said that Mr. Gribkowsky had threatened 
to tell British tax authorities that the F1 
boss controlled Bambino, an offshore 
trust based in Liechtenstein with an esti-
mated $4 billion in assets. Mr. Ecclesto-
ne is a U.K. citizen and could be held 
liable to pay tax on the trust's assets if it 
were determined that he is the owner of 
the fund. Mr. Ecclestone has denied that 
he controls the trust.  The civil suit was 
brought against Mr. Ecclestone and 
Bambino, EV4.XE in Your Value Your 
Change Short position a media-rights 
company based in Frankfurt. Constantin 
is an F1 shareholder and alleges that Mr. 
Ecclestone manipulated the sale of Ba-
yernLB's F1 stake to keep the price low. 
Constantin had an agreement with Ba-
yernLB entitling it to 10% of the proce-
eds if the stake were sold for more than 
$1.1 billion. CVC paid $814 million for 
the stake, according to court docu-
ments.♦ 
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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  


