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QQ uando Renzi di-
ch iara :“bisogna 
cambiare le regole 
del gioco” dimo-

stra che è ancora la vecchia 
politica a tenere banco, in-
fatti non sono le regole del 
gioco che vanno cambiate 
ma va cambiato il gioco. 
Meglio ancora bisogna 
smettere di giocare con la 
pelle degli italiani e con la 
credibilità delle Istituzioni. 
Non è illegittimo che Renzi 
incontri Berlusconi, leader 
assoluto di Forza Italia, e 
sarebbe giusto proporre a 
tutti un progetto di riforma 
elettorale che ridia ai cittadi-
ni diritto di scelta, garantisca che tutti possano concorrere, senza barrie-
re insormontabili ed ad hoc per le forze minori, non premi in modo ab-
norme il partito o la coalizione che prende più voti, come ha in modo 
chiaro sancito la Corte Costituzionale. Il progetto che invece è uscito 
non sembra corrispondere a questi requisiti, è solo un cambio di regole 
di quello stesso gioco che ha portato il Paese nel baratro dell’incertezza 
e dell’ingovernabilità e nello scandalo di nuove continue corruzioni. Se 
il gioco è lo stesso e Renzi e Berlusconi cambiano solo le regole per 
continuare a giocare sullo stesso tavolo è perché sono uguali gli interes-
si che devono difendere e cioè blindarsi ancora di più. Il bipolarismo 
non è un bene in sé ed il perseguirlo, in modo strumentale ai propri in-
teressi di partito, ha portato di fatto l’Italia a un sistema tripolare con la 
presenza di Grillo che è, per ora, senza la volontà, o la capacità, di una 
proposta politica ed economica reale. La stabilità…continua a Pag. 5... 

On. Cristiana Muscardini 
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IL RINASCIMENTO IL RINASCIMENTO   
INDUSTRIALE DELL’UE INDUSTRIALE DELL’UE   

NN 
ella prima sessione del 2014 del Parlamento euro-
peo si è cominciata a preparare la strada per un 
rinascimento industriale dell’UE al fine di pro-
muoverne la competitività e la sostenibilità. Dal 

2008 l'industria europea ha perso il 10% e quattro milioni di 
occupati. Per invertire la rotta bisogna lavorare sulla semplifi-
cazione, il buon uso dei fondi UE, il fisco, le materie prime, 
l'accesso ai mercati mondiali per le pmi, e molto molto altro. 
Non basta qualche slogan. Investire in un rinascimento indu-
striale sostenibile è la complessa sfida dei prossimi cinque 
anni, e bisogna crederci. Credo che tra le tante azioni annun-
ciate, si debba assumere come prima sfida l’accesso dei mer-
cati internazionali: senza internazionalizzazione del nostro 
comparto industriale non sarà mai possibile la ripresa econo-
mica. Del resto questa è la lezione che viene dai due principa-
li paesi del manifatturiero europeo. La …continua a Pag. 8... 

On. Niccolò Rinaldi 

NEL NUOVO L’ODORE DEL VECCHIONEL NUOVO L’ODORE DEL VECCHIO    
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AA  fronte dell’articolo 
pubblicato nei giorni 
scorsi e che prendeva 
in considerazione il 
problema dell’enorme 

recente aumento delle cause da presunto 
errore medico (che nel civile nell’80% 
dei casi non vengono riconosciute e che 
in penale da dati recenti comportano la 
condanna di 1 medico ogni mille denun-
ce), del costo della medicina difensiva 
adottata dai medici per tutelarsi (dai 10 
ai 20 milioni di euro), del costo assicura-
tivo che di conseguenza i professionisti e 
le aziende sanitarie devono sostenere, 
continuiamo l’analisi dei dati e vediamo 
che ricadute hanno più in generale 
Cosa potrebbero quindi indicarci questi 
dati? 
1)le cause intentate contro i medici e le 
strutture sanitarie sono spesse non fon-
date 
2)i tribunali sono spesso coinvolti in una 
attività di lavoro sopradimensionata  
3)i medici non lavorano in serenità, 
spesso sentendosi in grave di difficoltà 
di rapporto con il paziente  
4)proliferano le spese per la medicina 
difensiva e preventiva che va a carico di 
tutti i cittadini 
5)si altera il rapporto di fiducia del pa-
ziente e della garanzia di adeguata assi-
stenza6 
6)aumentano a dismisura le spese legali 
e assicurative sia per i pazienti che per le 
strutture sanitarie 
Per quanto riguarda la questione assicu-
rativa il tasto è molto dolente sia per la 
classe medica che per lo Stato. In primo 
luogo per la classe medica: infatti quan-
do un medico è accusato e denunciato 
(un rapporto della ARITMIA, l’associa-
zione di ricerca italiana di tutela dei me-
dici ingiustamente accusati, sostiene che 
ogni medico italiano ha una probabilità 
in 20 anni di attività dell’80% di ritro-
varsi in tribunale per una causa ), oltre al 
danno morale e psicologico che spesso 
gli deriva e che ricade anche sulla sua 

tranquillità operativa, le 
compagnie assicurative 
immobilizzano il capitale 
richiesto di risarcimento 
dal paziente, lo portano 
in detrazione di bilancio 
anche se inizialmente 
non lo utilizzano e così 
considerano il medico 
colpevole. L’effetto più 
tremendo è che alla se-
conda causa spesso an-
che se non ancora defini-
tivamente giudicato, le 
assicurazioni diffidano il 
medico e possono non 
rinnovare la copertura 
assicurativa o (peggio) alzare il premio 
da pagare per la polizza da parte del me-
dico. Per tale motivo per alcune catego-
rie di medici assicurarsi è diventato qua-
si proibitivo in quanto si arriva a pagare 
anche più di 20.000 euro all’anno di 
premio assicurativo. Ciò vale in partico-
lare per alcune categorie tra cui ortopedi-
ci, ginecologi, chirurghi plastici per fare 
un esempio. Infatti da dati in letteratura i 
presunti errori medici vengono commes-
si per il 32% in sala operatoria, il 28% 
nei reparti di degenza, il 22% nei reparti 
di urgenza e il 18% negli ambulatori, 
con una netta prevalenza di errori in or-
topedia (16,5%), in oncologia (13% cir-
ca), in ginecologia e ostetricia (quasi 
l’11%), in chirurgia generale (10,6%) e 
in chirurgia plastica che merita una con-
siderazione a parte. Infatti questa branca 
ha subito un incremento vertiginoso del-
le cause in virtù del fatto che spesso e 
volentieri l’errore medico consisterebbe 
in un mancato risultato estetico che il 
paziente si attendeva e questo a volte 
porta a un contenzioso legale che vede 
spesso il paziente vincente, in quanto 
vengono addotti problemi psicologici, di 
relazione (matrimoni falliti per un naso 
rifatto o un seno rifatto di dimensioni 
che il marito non apprezzando lo ha con-
dotto alla separazione  e così via), di 
complicanze spesso pretestuose. Spesso 

inoltre i cosiddetti CTU (cioè i consulen-
ti tecnici d’ufficio, che sarebbero i medi-
ci professionisti che un giudice nomina 
per capire chi ha ragione fra medico e 
paziente) non vengono scelti con un cri-
terio di affinità della causa (un ortopedi-
co esperto in protesi d’anca per una cau-
sa di un paziente operato di protesi di 
anca tanto per fare un esempio) e quindi 
con una difficoltà a far valere le proprie 
ragioni in sede di udienza. Basterebbe 
per questo che ogni società scientifica 
stilasse un elenco di professionisti spe-
cialisti nella singola disciplina da fornire 
ai tribunali, così da permettere facilmen-
te al giudice di avvalersi veramente di un 
consulente specifico e competente. In 
secondo luogo il problema assicurativo 
innesca una girandola enorme di spe-
se  per lo Stato, in quanto ogni Asl o 
regione deve provvedere a istituire poliz-
ze assicurative che col trend di aumento 
delle cause recenti costano sempre di più 
(in media il 4,6% all’anno). Si tenga 
conto che dal 2006 al 2011 il premio 
medio assicurativo pagato dalle aziende 
sanitarie è cresciuto del 35% , con una 
spesa che si è alzata incredibilmente dai 
2 milioni di euro ai 2,7 milioni del 2011 
e con incremento delle richieste di risar-
cimento da parte degli utenti del 24% in 
soli 5 anni (fonte La repubblica dicem-
bre 2012). Ma in Italia si verifica un  
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E quando il paziente fa ricorso?E quando il paziente fa ricorso?   
 

Le assicurazioni diffidano il medico e possono non rinnovare la copertura assicurativa   

Dott. Maurizio Cavallini 
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GG 
razie alla Dieta 
Mediterranea, cre-
sce nel 2013 l'inter-
nazionalizzazione 

delle imprese agroalimentari ed 
enogastronomiche italiane, 
+9,4% in Nord America, 
+7,3% in UE, +5,1% in Cina e 
+ 4,7% in Sud America, secon-
do l'ultima indagine condotta 
dal Centro Studi e Ricerche 
Sociologiche "Antonella Di 
Benedetto" di KRLS Network 
of Business Ethics per conto di 
Contribuenti.it Magazine del-
l'Associazione Contribuenti 
Italiani, presentata oggi a Sor-
rento nel corso del convegno 
"Yamabell 2.0 per il Sud". In 
media, gli investimenti all'este-
ro delle imprese operanti nel 
settore agroalimentare ed enogastrono-
mico sono aumentati del +6,2 per cento 
nel 2013, con il Sud in crescita del 
+9,3%, il Centro del +8,4%, il Nord est 
con + 3,8% e il nord ovest con +2,9%. 
La Campania batte tutti con +10,4% 
Sicilia batte tutti con +24,6%, seguita e 
Puglia con +12,9%. Bene anche il Lazio 
con +7,9%, l'Abruzzo con +7,1% ed il 

Molise con +6,6%. Anche i dati del 2013 
sul settore agroalimentare hanno premia-
to l'Italia con una ottima prevalenza de-
gli investimenti nel meridione, segno che 
nell'anno prima dell'EXPO la nostra pe-
nisola ha davvero tanto da offrire in ter-
mini di qualità ed eccellenze in questo 
settore, che trova numerosi riscontri an-
che all'estero. Nello stesso periodo all'e-

stero funziona al contrario: a parte la 
Spagna e il Portogallo col segno positivo 
(+3,3%; + 1,8%) decresce l'internaziona-
lizzazione di tutti i paesi concorrenti. 
Cala la Francia con il -2,1%, la Germa-
nia con il -1,9% e la Gran Bretagna con -
1,2%. Che una delle soluzioni a questa 
crisi non sia puntare sui settori in cui 
riusciamo meglio? ♦ 
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Internazionalizzazione agroalimentare, Internazionalizzazione agroalimentare,   
la locomotiva Campaniala locomotiva Campania   

Le eccellenze italiane in continua crescita, il trend 2013 è tutto positivo   
di Stefano Basilico 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

altro problema in merito alle assicurazio-
ne: cioè ogni Asl  provvede alla sua co-
pertura assicurativa. Questo è un grande 
limite in primo luogo perché aumenta le 
spese generali e in secondo luogo perché 
non tutte le polizze coprono adeguata-
mente le problematiche: la copertura per 
sinistri per colpa grave non è prevista ad 
esempio nel 62,7% degli ospedali e Asl. 
Una delle soluzioni (in questo momento 
adottato purtroppo solo da 4 regioni che 
sono il Friuli, la Toscana, la Liguria e la 
Basilicata) potrebbe essere rappresentato 
dal Fondo Assicurativo Regionale, cioè 
dalla gestione diretta delle regioni nelle 
coperture assicurative. Infine una consi-
derazione particolare va riservata anche 
ai tempi legati alle cause, non solo per 

quanto riguarda le lungaggini legali e 
procedurali cui soggiacciono (se ci fos-
sero meno cause sicuramente andrebbero 
in giudicato più velocemente e per far 
questo si potrebbe anche creare una sorta 
di ammissibilità di una causa valutata in 
modo congiunto da un giudice e da un 
medico esperto consulente che valutino 
la fondatezza della domanda), ma anche 
per quanto riguardano i tempi che i pa-
zienti hanno per iniziare una causa con-
tro un medico o una struttura sanitaria. 
Infatti dato che la responsabilità del me-
dico in base agli articoli 2935 e 2946 del 
Codice Civile ormai viene inquadrata 
nell’ambito contrattuale, la perseguibilità 
comincia a decorrere dal giorno in cui il 
diritto può essere fatto valere e si compie 

nel termine di 10 anni da esso. In caso di 
errore medico l’eventuale complicanza 
spesso si manifesta a breve distanza dal-
l’accaduto e comunque si esplicita in via 
clinica a distanza di mesi o al massimo 
qualche anno (2 -3). Dieci anni di tempo 
per fare causa ritengo che sia un tempo 
molto lungo rispetto al manifestarsi delle 
complicanze da errore medico e spesso 
offre il fianco a pretestuosità di risarci-
mento non obbiettive e a volte sobillate 
da professionisti incauti. La definizione 
di un tempo più contenuto (5 anni) o 
calibrato a seconda delle diverse branche 
mediche o chirurgiche potrebbe rappre-
sentare una ottima alternativa.♦ 
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LL a legge elettorale soltanto 
abbozzata miete già una prima 
vittima. All’indomani della 
direzione del Pd nel corso 

della quale aveva contestato le soglie di 
sbarramento e sui listini bloccati discussi 
da Matteo Renzi con Silvio Berlusconi 
nella sede del Pd, Gianni Cuperlo si è 
dimesso dalla presidenza del Partito de-
mocratico, alla quale era stato nominato 
proprio su designazione del segretario 
del Pd, di cui era stato il principale sfi-
dante alle primarie dell’8 dicembre scor-
so per la successione a Guglielmo Epifa-
ni. Il gesto è stato spiegato con una lette-
ra aperta al segretario, pubblicata su Fa-
cebook, nella quale tra l’altro Cuperlo 
rimprovera a Renzi una gestione eccessi-
vamente personalistica e verticistica del 
partito: “Ritengo non possano funzionare 
un organismo dirigente e una comunità 
politica – e un partito è in primo luogo 
una comunità politica – dove le riunioni 

si convocano, si svolgono, ma dove lo 
spazio e l’espressione delle differenze 
finiscono in una irritazione della mag-
gioranza e, con qualche frequenza, in 
una conseguente delegittimazione del-
l’interlocutore. Non credo sia un metodo 
giusto, saggio, adeguato alle ambizioni 
di un partito come il Pd e alle speranze 
che questa nuova stagione, e il tuo perso-
nale successo, hanno attivato”. Rilevato 
che “ieri sera (lunedì, ndr), a fine dei 
nostri lavori, esponenti della tua maggio-
ranza hanno chiesto le mie dimissioni da 
presidente per il ‘livore’ che avrei mani-
festato nel corso del mio intervento”, 
Cuperlo conclude: “Mi dimetto perché 
sono colpito e allarmato da una conce-
zione del partito e del confronto al suo 
interno che non può piegare verso l’o-
mologazione, di linguaggio e pensiero. 
Mi dimetto perché voglio bene al Pd e 
voglio impegnarmi a rafforzare al suo 
interno idee e valori di quella sinistra 
ripensata senza la quale questo partito 

semplicemente cesserebbe di essere. Mi 
dimetto perché voglio avere la libertà di 
dire sempre quello che penso. Voglio 
poter applaudire, criticare, dissentire, 
senza che ciò appaia a nessuno come un 
abuso della carica che per qualche setti-
mana ho cercato di ricoprire al meglio 
delle mie capacità”. Dopo Stefano Fassi-
na, dimissionario dal governo in seguito 
a una battuta dello stesso segretario, è il 
secondo esponente del Pd che lascia il 
proprio incarico in polemica col primo 
cittadino gigliato. ♦ 

Dopo Fassina, anche Cuperlo Dopo Fassina, anche Cuperlo   
lascia in polemica con Renzilascia in polemica con Renzi   

L'ex presidente del Pd contesta al segretario una gestione egocentrica del partito   
di Carlo Sala 
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20/01/2014  QQ uando Renzi dichiara:“bisogna 
cambiare le regole del gioco” 
dimostra che è ancora la vec-
chia politica a tenere banco, 

infatti non sono le regole del gioco che 
vanno cambiate ma va cambiato il gioco. 
Meglio ancora bisogna smettere di gio-
care con la pelle degli italiani e con la 
credibilità delle Istituzioni. Non è illegit-
timo che Renzi incontri Berlusconi, 
leader assoluto di Forza Italia, e sarebbe 
giusto proporre a tutti un progetto di 
riforma elettorale che ridia ai cittadini 
diritto di scelta, garantisca che tutti pos-
sano concorrere, senza barriere insor-
montabili ed ad hoc per le forze minori, 
non premi in modo abnorme il partito o 
la coalizione che prende più voti, come 
ha in modo chiaro sancito la Corte Costi-
tuzionale. Il progetto che invece è uscito 
non sembra corrispondere a questi requi-
siti, è solo un cambio di regole di quello 
stesso gioco che ha portato il Paese nel 
baratro dell’incertezza e dell’ingoverna-
bilità e nello scandalo di nuove continue 
corruzioni. Se il gioco è lo stesso e Ren-
zi e Berlusconi cambiano solo le regole 
per continuare a giocare sullo stesso 
tavolo è perché sono uguali gli interessi 
che devono difendere e cioè blindarsi 
ancora di più. Il bipolarismo non è un 
bene in sé ed il perseguirlo, in modo 
strumentale ai propri interessi di partito, 
ha portato di fatto l’Italia a un sistema 
tripolare con la presenza di Grillo che è, 
per ora, senza la volontà, o la capacità, 
di una proposta politica ed economica 
reale. La stabilità non è un valore ma un 
obiettivo! Anche nel dichiarare che la 
stabilità è un valore in sé la proposta di 
Renzi e Berlusconi si dimostra vecchia 
perché solo attenta, interessata, tesa a 
cercare di guadagnarsi il potere e ad ave-
re un unico interlocutore con il quale 
confrontarsi e mettersi d’accordo. La 
stabilità è un obiettivo che tutti dovrem-
mo perseguire in un sistema democratico 
nel quale tv e giornali dovrebbero essere 
veramente liberi e non sponsor di taluni, 

gli elettori dovrebbero poter valutare il 
lavoro dei loro deputati e, in base al la-
voro effettivamente svolto, rieleggerli o 
cancellarli dalla vita politica. Riproporre 
le liste bloccate sostenendo che, essendo 
piccole le nuove circoscrizioni, si torne-
rebbe a creare un rapporto diretto tra 
elettori ed eletti è un’altra menzogna 
vecchio stile perché le liste, e cioè i no-
mi e i posizionamenti in lista, saranno 
ancora decisi dal capopartito nazionale o 
regionale e i deputati non risponderanno 
agli elettori. Tutti sanno che da quando 
sono spariti prima le preferenze poi i 
collegi uninominali sono spariti, dal ter-
ritorio, anche i deputati ormai più inte-
ressati a farsi conoscere ed ‘apprezzare’ 

dai loro leader che dagli elettori ed è 
anche per questo che  è crollata, nella 
gente, la fiducia nella politica, fiducia 
già minata dai tanti scandali, ruberie, 
pazzesche lungaggini burocratiche, tasse 
eccessive e perdita dei posti di lavoro. 
Odore di vecchio, di subdolo nuovo in-
ganno che, tra sorrisi e facili battute, 
ributta indietro le speranze di coloro che 
pensavano cominciasse un percorso di-
verso. Non dobbiamo cambiare le regole 
del gioco ma smettere finalmente di gio-
care in un Paese nel quale, grazie alle 
connivenze di tanta politica, proprio il 
gioco d’azzardo sta distruggendo milioni 
di persone e arricchendo i soliti piccoli 
gruppi! ♦ 

Nel nuovo l’odore del vecchioNel nuovo l’odore del vecchio    
di Cristiana Muscardini 
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CC he l’eurodeputato 
leghista Matteo 
Salvini con un tasso 
di attività al Parla-

mento europeo del 77% venga 
accusato di essere un fannullo-
ne dal belga Marc Tarabella, 
forte di un tasso di attività 
all’Europarlamento del 94%, 
ci sta. Che per Salvini rappre-
sentare gli interessi dell’Italia 
(almeno del Nord) in Europa 
sia solo una tra tante attività è 
quasi fisiologico, dato che lo 
stesso Salvini è in contempo-
ranea consigliere comunale a 
Milano e leader della Lega 
mentre non è padre Pio, non 
ha il dono dell’ubiquità che gli 
consente di essere presente 
nello stesso tempo in più posti 
e occuparsi di più faccende. 
Lasciando stare i santi, il pro-
blema che si ripropone con 
Salvini è quello del cumulo 
delle cariche: difficile, per l’appunto, 
rappresentare i milanesi a Palazzo Mari-
no, gli italiani (i padani) a Strasburgo e 
magari nello stesso tempo doversi occu-
pare di cosa scrive la Padania sul mini-
stro Cecilie Kyenge, portare la solidarie-
tà del Carroccio a Roberto Cota silurato 
in Piemonte e discutere di alleanze elet-
torali con Marine Le Pen. Agli elettori 
valutare se Salvini – che intanto s’è fatto 
un’altra comparsata tv, anche se ben 
poco gradita, per la consegna del tapiro 
da parte di Striscia la Notizia – sia in 
grado di rappresentarli adeguatamente 
mentre cumula su di sé più cariche e 
incarichi (tutto legalmente consentito, 
certo, ma poi occorre un’efficienza da 
superman per fare 3 cose insieme). D’al-
tronde non si deve fare di tutta un’erba 
un fascio e pensare che la vicenda di 
Salvini sia emblematica del modo di fare 
di tutti i rappresentanti italiani all’Euro-
parlamento. Apparire, con moderazione, 

in tv fa sostanzialmente parte dei doveri 
di qualsiasi eletto, come modo per ri-
spondere agli elettori di ciò che fa, e il 
cumulo di cariche di Salvini non trova 
automaticamente riscontro in tutti gli 
altri eletti. Focalizzata sull’attività delle 
istituzioni europee, la rivista The Parlia-
ment Magazine premia ogni anno coi 
MEP Awards gli eurodeputati che si 

contraddistinguono per l’impegno nell’e-
spletamento del loro mandato. E per un 
Salvini rimproverato in aula da un colle-
ga per il suo assenteismo, nell’anno da 
poco concluso ci sono stati 4 eurodepu-
tati italiani messi in lista per i MEP A-
wards: accanto a Cristiana Muscardini 
Paolo De Castro, Amalia Sartori e Anto-
nio Cancian. ♦ 

L'assenteismo di Salvini fa ombra allo sforzo L'assenteismo di Salvini fa ombra allo sforzo   
degli altri italiani eletti a Strasburgodegli altri italiani eletti a Strasburgo   

Mentre il leader padano si aggiudica un Tapiro d'oro, Cristiana Muscardini nella rosa dei 
migliori eurodeputati del 2013   

di Massimo Consenso 
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II l primo ministro Recep Tayyip 
Erdogan ha visitato il Parlamento 
europeo il 21 gennaio per discute-
re dei negoziati di adesione della 

Turchia all'UE. Il Presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz e i capi-
gruppo del Parlamento lo hanno interro-
garono su temi quali lo Stato di diritto, la 
libertà di espressione e l'indipendenza 
della magistratura. In particolare la nuo-
va riforma della giustizia, promossa da 
Erdogan in seguito ad una maxi-
inchiesta in cui sono state coinvolte 52 
persone vicine al governo tra cui suo 
figlio, preoccupa l'UE. Erdogan ha già 
rimosso o riassegnato 2000 poliziotti che 
hanno partecipato all'inchiesta ed ora 
vorrebbe che l'operato della magistratura 

sia controllato direttamente dal Ministro 
della Giustizia, mettendo di fatto il pote-
re giudiziario sotto quello esecutivo, un 
pericolo per lo stato di diritto. Tuttavia, i 
membri del parlamento hanno anche 
elogiato il paese per il modo in cui ha 
gestito la crisi dei profughi siriani, e il 
ruolo di spicco che la Turchia avrà nei 
negoziati di Ginevra II. Durante la con-
ferenza stampa, sia Schulz che Erdoğan 
hanno definito la discussione come 
"vivace", il che significa che ci potrebbe 
essere un nuovo raffreddamento tra UE 
ed Ankara in seguito alla riapertura dei 
negoziati a Novembre, dopo 40 mesi di 
stop. Il presidente del Parlamento euro-
peo, ha dichiarato: "La Turchia è un par-
tner chiave per l'Unione europea. Se la 
Turchia non fosse così importante per 

noi, allora non avremmo avuto l'intensa 
discussione che abbiamo avuto oggi". Il 
primo ministro turco, che è stato accla-
mato da 3.000 sostenitori in place Ste-
phanie nella capitale belga, ha aggiunto: 
"Negli ultimi 10 anni la Turchia ha fatto 
molta strada in termini di sviluppo eco-
nomico". ♦ 
 
   

Erdogan e una discussione ''vivace'' a BruxellesErdogan e una discussione ''vivace'' a Bruxelles   
 

Il Primo Ministro turco in visita alle sedi UE dopo la contestata riforma della giustizia   

di Sofia Rossato 
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NN 
ella prima sessione del 2014 
del Parlamento europeo si è 
cominciata a preparare la 
strada per un rinascimento 

industriale dell’UE al fine di promuover-
ne la competitività e la sostenibilità. Dal 
2008 l'industria europea ha perso il 10% 
e quattro milioni di occupati. Per inverti-
re la rotta bisogna lavorare sulla sempli-
ficazione, il buon uso dei fondi UE, il 
fisco, le materie prime, l'accesso ai mer-
cati mondiali per le pmi, e molto molto 
altro. Non basta qualche slogan. Investi-
re in un rinascimento industriale sosteni-
bile è la complessa sfida dei prossimi 
cinque anni, e bisogna crederci. Credo 
che tra le tante azioni annunciate, si deb-
ba assumere come prima sfida l’accesso 
dei mercati internazionali: senza interna-
zionalizzazione del nostro comparto in-
dustriale non sarà mai possibile la ripresa 

economica. Del resto questa è la lezione 
che viene dai due principali paesi del 
manifatturiero europeo. La Germania 
cresce nell’esportazione con organizza-
zione e una politica coerente e anche 
l’Italia, con tutte le sue difficoltà, vede il 
suo export crescere; due anni fa, ad e-
sempio, la catena Ikea ha dislocato tre 
linee di produzione dalla Malesia all’Ita-
lia. Tutto ciò significa che anche noi 
possiamo competere con le produzioni 
dell’estremo oriente ma abbiamo biso-
gno di aumentare il numero delle espor-
tazioni aiutando le nostre imprese all’in-
ternazionalizzazione. Tra le iniziative 
sempre più necessarie da avviare vi è la 
creazione di una procedura antidumping 
più accessibile anche per le piccole me-
die e imprese, un utilizzo diffuso dei 
fondi europei per facilitare la digitalizza-
zione, l’internazionalizzazione, la forma-
zione ma dobbiamo soprattutto difendere 

l’innovazione e la qualità dei prodotti. 
Potremo farlo se l’innovazione sarà rea-
lizzata con il partenariato tra le imprese e 
le università o gli istituti di ricerca, 
in  modo che impresa e industria vadano 
di vari passo con la creazione. Creatività, 
che riusciremo a proteggere, attraverso 
tutte quelle norme contro la contraffazio-
ne che rappresentano un baluardo per i 
nostri prodotti. Il dibattito che si è svolto 
a Strasburgo è certo un segno importan-
te, un passo avanti per porre l'industria e 
il manifatturiero al centro della politica 
dell'Unione Europea per tornare a cre-
scere e per creare lavoro per i giovani e i 
meno giovani. Anche se l'obiettivo del 
20% del PIL dedicato al manifatturiero è 
ancora lontano (la media europea è al 
15,1%), spero per tutti noi che sia arriva-
to il momento di passare ai fatti con a-
zioni rapide e immediate a riguardo.  ♦ 

Il Rinascimento industriale dell’UE Il Rinascimento industriale dell’UE   
passa per azioni decisepassa per azioni decise    

On. Niccolò Rinaldi 
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SS i voterà domani al Parlamento 
Europeo in Commissione AGRI 
la Proposta di Risoluzione pro-
posta da Cristiana Muscardini e 

da altri deputati europei sulla lotta allo 
spreco alimentare. Il testo riprende una 
precedente risoluzione del Parlamento 
approvata il 19 gennaio 2012, che si po-
neva l'obiettivo del dimezzamento degli 
sprechi entro il 2020, ed invita la Com-
missione Europea a dare vita ad un cen-
tro unico di raccolta dei dati sullo spreco 
alimentare in Europa, concordando con 
gli Stati Membri modalità di redistribu-
zione gratuita alle categorie di cittadini 
bisognosi, in costante crescita in questo 
periodo di crisi. Altra necessità sollevata 

da Muscardini è quella di una maggiore 
sensibilizzazione dei cittadini al proble-
ma, con l'avvio di corsi di educazione 
alimentare, economia ed ecologia dome-
stica per rendere i consumatori consape-
voli degli sprechi di cibo, acqua ed ener-
gia. E' stato calcolato, ad esempio, che in 
Europa ogni anno vengono gettate 90 
milioni di tonnellate di cibo stando ai 
dati della FAO, che nel mondo diventano 
un miliardo e 300.000 tonnellate. Nume-
ri da capogiro se si pensa che c'è ancora 
una buona fetta della popolazione che 
fatica a mettere qualcosa sotto i denti, 
specialmente in Africa. Sullo stesso te-
ma, lo spreco di acqua e delle risorse 
energetiche, l'On. Muscardini aveva or-
ganizzato un convegno sulla desertifica-

zione durante la sessione plenaria di 
Strasburgo, invitando esperti della Com-
missione e dei centri di ricerca sulla de-
sertificazione italiani. Nella Proposta di 
Risoluzione si invita il Parlamento a 
ottemperare a quanto promesso nella 
risoluzione dell'anno precedente, isti-
tuendo l'Anno europeo contro lo spreco. 
La sensibilità sul tema è sempre maggio-
re, visto che il Dipartimento di scienze e 
tecnologie agroalimentari e di statistica 
dell'Università di Bologna ha creato l'os-
servatorio nazionale contro gli sprechi 
(Waste Watchers) e che oltre 700 sindaci 
italiani hanno già firmato la "Carta spre-
co zero", un decalogo di buone pratiche 
contro gli sprechi alimentari, idrici ed 
energetici. ♦ 

Domani AGRI vota per la lotta allo sprecoDomani AGRI vota per la lotta allo spreco   
 

Nella commissione parlamentare la proposta di risoluzione firmata Muscardini   

di Giovanni Galan 
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EE nzo Moavero Milanesi, 
che oggi ha incontrato a 
Bruxelles i deputati euro-
pei, ha lanciato le due sfi-

de del semestre di Presidenza del 
Consiglio italiano: In primo luogo il 
nuovo ciclo di bilancio e in particola-
re su questo punto la necessità di 
mettersi al passo con i fondi europei 
e il loro utilizzo, in particolare quelli 
infrastrutturali e della ricerca, perché 
l'Italia ne sta perdendo troppi. Sem-
pre in tema di bilancio sarà molto 
importante, dice il Ministro, il fondo 
di garanzia per i giovani, a cui l'Italia 
ha aderito per prima ma a cui ora 
bisogna dare effettivo adempimento. 
Qui si inserisce anche il discorso del 
Meccanismo di solidarietà, che per 
Moavero è un passo avanti rispetto 
agli strumenti precedenti proprio 
perché richiama il senso di 
"solidarietà" che ci deve essere tra paesi 
europei, così come la sfida che questo 
nuovo meccanismo lancia in termini di 
riforme strutturali per tutti i paesi. In 
secondo luogo il Ministro ha sottolineato 
che è necessario eliminare il nostro re-
cord di infrazioni alle norme UE, per cui 
i paesi stranieri ci tacciano di incoerenza, 
dal momento che non applichiamo prov-
vedimenti che invece siamo felici di vo-
tare nelle opportune sedi. L'Italia ha però 
migliorato i meccanismi di recepimento 
delle normative europee. Altro record da 
eliminare è quello del mancato recupero 
degli aiuti di stato illeciti dati alle azien-
de. Il titolare del dicastero europeo ha 
poi fatto il punto sul passato Consiglio 
europeo: la valutazione del sopracitato 
meccanismo di solidarietà è slittata a 
Ottobre 2014; si sono fatti passi avanti 
per quanto riguarda la politica di sicurez-
za e di difesa comuni, in particolare per 
quanto riguarda l'attività industriale di 
questo settore e in particolare il ruolo 
delle PMI; Anche nella nuova unione 
bancaria si è riusciti a valorizzare il ruo-
lo delle Piccole e Medie Imprese; Quan-

to all'allargamento è stata fissata la data 
ufficiale dell'inizio dei negoziati con la 
Serbia e nel prossimo consiglio si do-
vrebbe accettare la nomina a paese can-
didato dell'Albania; Uno dei temi centra-
li, visto anche il caso di Lampedusa, è 
stato quello delle migrazioni, con un 
potenziamento di Frontex e l'aumento 
dei fondi con più attenzione al Mediter-
raneo. Riguardo alla preparazione del 
semestre di Presidenza, il governo ha 
finalizzato il Programma 2014 per l'Eu-
ropa, mentre il programma del semestre 
di Presidenza uscirà ufficialmente ad 
aprile-maggio, comunque prima delle 
elezioni e gli spunti principali verranno 
anticipati; Sarà una sfida particolare, 
vista la probabile nuova conformazione 
delle istituzioni in seguito alle elezioni; 
Sono state individuate dal governo le 
priorità, ovvero crescita, lavoro, flussi 
migratori e politica industriale. Rispon-
dendo alle domande dei deputati, il Mi-
nistro Moavero ha sottolineato l'impor-
tanza del Made In, visto come una priori-
tà per il semestre di presidenza, ricordan-
do come noi italiani siamo quelli che 

premono di più per l'approvazione; mol-
to importante il problema dei pagamenti 
dei debiti delle PA, per cui la direttiva è 
stata recepita in largo anticipo (3-4 me-
si), ma il ministero dell'Economia sta 
lavorando piuttosto lentamente; a do-
manda su Sea Handling il Ministro ha 
risposto che è in corso un dialogo tra 
Commissione e azienda/comune di Mila-
no per ottemperare ai requisiti richiesti 
dall'UE (ossia che non sia totalmente a 
gestione pubblica); Quanto ai marò ha 
detto che Bonino e Mauro se ne stanno 
occupando in prima persona e la speran-
za del governo è di ottenere una soluzio-
ne positiva; Sul problema delle guide 
turistiche ha dichiarato che è necessario 
conciliare i principi europei della libera 
circolazione con quelli del rispetto delle 
qualifiche professionali; Ha evidenziato 
una maggiore partecipazione ascendente 
delle camere al processo legislativo UE; 
Ha ricordato in seguito alle recenti allu-
vioni e al dissesto idrogeologico che 
proprio l'ambiente è una delle materie 
per cui l'Italia riceve più infrazioni euro-
pee, ed è necessario cambiare rotta.♦ 

Moavero incontra i MEP italianiMoavero incontra i MEP italiani   
 

Il ministro si confronta con gli eurodeputati in vista del semestre di Presidenza   

di Francesco De Vito 
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LL a risoluzione votata giovedì 
scorso dal Parlamento Euro-
peo è chiara: la cittadinanza 
europea non deve essere in 

vendita. I deputati sono preoccupati per 
le decisioni di alcuni stati, tra cui Malta, 
che mettono in vendita la propria nazio-
nalità e, quindi, la cittadinanza europea. 
Il Parlamento invita la Commissione a 
indicare chiaramente se questi sistemi 
rispettano la lettera e lo spirito dei trattati 
UE e le norme UE in materia di non di-
scriminazione. La risoluzione, che è stata 
approvata con 560 voti favorevoli, 22 
contrari e 44 astensioni. "La cessione a 
titolo definitivo della cittadinanza euro-
pea mina la fiducia reciproca su cui si 
fonda l'Unione." Secondo i deputati che 
hanno aggiunto che i diritti conferiti dal-
la cittadinanza dell'Unione, come il dirit-
to di circolare e soggiornare liberamente 

all'interno dell'UE, non devono essere 
trattati come un "prodotto commerciale". 
Tale sistema inoltre, permette "di ottene-
re la cittadinanza dell'UE soltanto ai cit-
tadini più ricchi di paesi terzi", senza che 
vengano presi in considerazione altri 
criteri. Malta ha di recente adottato mi-
sure volte a introdurre un programma di 
vera e propria vendita della cittadinanza 
maltese, "che comporta automaticamente 
la vendita della cittadinanza dell'Unione, 
senza imporre alcun requisito di residen-
za", ma con un prezzo piuttosto alto che 
potrà pagare chiunque, a prescindere 
dalle sue intenzioni. Inoltre, non è nem-
meno chiaro se i cittadini maltesi benefi-
ceranno di questa nuova misura, ad e-
sempio tramite la riscossione delle impo-
ste, dal momento che gli investitori stra-
nieri non saranno tenuti a pagare le tasse 
" E’ accettabile che di fronte a questi 
esodi massicci di cui riferiscono le cro-

nache del Mediterraneo nei confronti di 
chi cerca salvezza, con tutte le difficoltà 
che gli Stati frappongono per l’acquisi-
zione dell’asilo, esistano concessioni di 
cittadinanza – che diventerebbe anche 
europea - a prezzi onerosi? E’ concepibi-
le che la cittadinanza possa essere ridotta 
alla stregua di una merce, di una commo-
dity, e posta in vendita come tale? Non è 
paradossale una simile possibilità?" si è 
chiesta Cristiana Muscardini, durante il 
suo intervento in aula. Il Parlamento ha 
invitato la Commissione europea a indi-
care chiaramente se questi programmi 
rispettino i trattati Schengen e i deputati 
hanno chiesto anche alla Commissione 
di formulare raccomandazioni per evitare 
che tali programmi pregiudichino i valori 
su cui si basa l'Unione europea, nonché 
orientamenti per l'accesso alla cittadinan-
za europea attraverso programmi nazio-
nali. ♦ 

Cittadinanza in vendita, il Parlamento intervieneCittadinanza in vendita, il Parlamento interviene   
 

In plenaria infuria il dibattito sulla decisione di Malta   
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EE ssere al corrente delle offerte di lavoro all'interno delle Isti-
tuzioni e del mondo della poli-
tica di Bruxelles, non è sempre 

facile. Le cosiddette "vacancies" arriva-
no sempre troppo tardi, non a tutti, e 
sono molto settoriali. Sorprende però che 
un paese in crisi come l'Italia, con un 
settore diplomatico abbastanza ingolfato 
dalle numerose richieste, abbia 
"pubblicato" la notifica della procedura 
di selezione per l'assunzione di 22 impie-
gati a contratto temporaneo per le posi-
zioni di collaboratore amministrativo (10 
posti), assistente amministrativo (10) e 2 
di autista/commesso/centralinista solo 
pochi giorni prima della sua scadenza. I 
contratti dureranno 6 mesi, e saranno 
rinnovabili solo fino al 31 dicembre 201-
4. Infatti, e qui sta l'inghippo, la scaden-

za per la presentazione delle domande è 
alle 12.00 di venerdì 24 Gennaio, e l'av-
viso è firmato 10 Gennaio 2014, solo 14 
giorni prima tenendo conto anche che i 
colloqui inizieranno il 3 febbraio. Non si 
sa poi quando l'avviso sia stato reso pub-
blico, se effettivamente il giorno stesso o 
qualche giorno dopo, tuttavia è piuttosto 
complesso reperirlo sull’homepage della 
Rappresentanza Permanente italiana, né 
è in bella vista in home page. Una tale 
"infornata" di funzionari pubblici merita-
va sicuramente migliore pubblicità. Inol-
tre le tempistiche sono abbastanza ridot-
te, visto che i funzionari della RP do-
vranno controllare tutti i curricula perve-
nuti in una settimana lavorativa. Ci sem-
bra un'impresa abbastanza ardua special-
mente se si tiene conto dei curricula che 
perverranno a mezzo posta con scadenza 
del 24 c.m. e i colloqui cominceranno 

subito il 3 febbraio p.v. Risulta alquanto 
strano anche che tra i requisiti chiedano 
la sana costituzione visto che tranne le 
mansioni di autista chi dovrà ricoprire 
questi ruoli dovrà svolgere semplici 
mansioni di ”scrivania”. Visto il nostro 
servizio di informazione, e il nostro oc-
chio sempre puntato sull'Europa, chi 
volesse inviare il proprio CV deve farlo, 
come già detto, entro e non oltre le 12.00 
del 24 Gennaio, se si è in possesso di una 
Pec via email a  
rap.ue.bruxelles@cert.esteri.it, o via po-
sta (anche se i tempi stringono) a Rue de 
Marteau n. 7 - 1000 Bruxelles (Belgio).  
Il link al bando:  
h t tp : / /www. i t a l i aue . e s te r i . i t /NR/
rdonlyres/71DFC05A-4C87-43DF-
9 4 D 1 - 1 F 1 6 D A 0 5 C A 7 5 / 7 3 1 4 3 /
RPUEAnnuncioperassunzioneimpiegatia
contrattotempor.pdf ♦ 

La rappresentanza all'UE assume per il semestre La rappresentanza all'UE assume per il semestre 
di presidenza, ma chi lo sa?di presidenza, ma chi lo sa?   

Online il bando, introvabile, per 22 posti di lavoro a Bruxelles   
La Redazione 
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"" Uniti nella diversità" è 
il motto dell'Unione 
Europea. Peccato che 
non sempre questo mot-

to sia applicato dalle istituzioni, 
che anzi a volte tendono all'ap-
piattimento culturale e all'omolo-
gazione delle diverse componen-
ti che formano l'UE. Uno dei 
maggiori problemi è quello lin-
guistico: le lingue ufficiali del-
l'UE sono 23, con tre lingue di 
lavoro (Inglese, Francese e Te-
desco). La Federazione Esperan-
tista Italiana ha evidenziato un 
problema nel bando Erasmus +, 
il nuovo programma di scambio 
per studenti:  Finora, solo l'invito 
a presentare proposte è stato 
tradotto nelle 23 lingue ufficiali, 
mentre il programma, il regola-
mento e i documenti di presenta-
zione sono stati pubblicati sol-
tanto in inglese.  Le traduzioni 
nelle altre 23 lingue ufficiali 
dell’Unione non saranno dispo-
nibili prima dell’aprile 2014. Tuttavia la 
prima scadenza per presentare progetti 
nel quadro di Erasmus + è il 17 marzo 
2014, quasi un mese prima della data 
ultima per presentarsi.  Il programma 
Erasmus+ distribuisce somme importan-
ti, più di 14 miliardi di euro, e questi 
fondi sono stati versati da tutti i cittadini 
europei, non solo dai madrelingua ingle-
se. La mancata traduzione del bando 
offre un vantaggio a tutti coloro che par-
lano inglese, ma soprattutto rappresenta 
una contraddizione al motto e alle fonda-
menta dell'Unione Europea. Cristiana 
Muscardini, Vicepresidente della Com-
missione al Commercio Internazionale, 
da tempo fervente sostenitrice del neces-
sario supporto a tutte le lingue europee 
riconosciute ufficialmente, ha presentato 
a questo proposito un'interrogazione alla 
Commissione Europea sul tema, chie-
dendo se non fosse discriminatorio tale 
atteggiamento e quanti soldi all'interno 

del bando Erasmus + fossero stati desti-
nati alle traduzioni. E' vero che l'inglese 
è la lingua più utilizzata in occidente, e 
che gli studenti Erasmus comunicano 
prevalentemente così, ma perché uno 
studente sloveno che vuole andare in 
Erasmus in Portogallo è tenuto a sapere 

l'inglese, quando magari il portoghese 
non è richiesto? L'UE nel rispetto della 
diversità e della sovranità - anche lingui-
stica - degli Stati, dovrebbe favorire l'ap-
prendimento del maggior numero possi-
bile di lingue di propria scelta, senza 
imporne una in particolare. ♦ 

Se i programmi Erasmus sono solo in ingleseSe i programmi Erasmus sono solo in inglese   
 

Denuncia della Federazione Esperantista: discriminate le altre lingue   

di Vito Rossi 
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AA 
rriva anche un no per Expo 
2015 a Milano. Il governo 
svedese ha infatti deciso di 
non dare corso alla partecipa-

zione della Svezia all’evento, a causa 
dello scarso interesse dimostrato da parte 
delle aziende coinvolte nonostante la 
suddivisione della spesa. Mancano i pre-
supposti per partecipare, spiega Håkan 
Hjort, sottosegretario del Dipartimento 
del Ministero per la Promozione del mer-
cato interno dell'UE (FIM), e responsabi-

le delle esposizioni universali. Il Diparti-
mento afferma che la decisione è frutto 
di un’attenta analisi, con un budget sti-
mato di circa 100 milioni di corone che 
doveva essere suddiviso tra lo Stato e le 
imprese. Nemmeno l’alternativa di una 
partecipazione congiunta scandinava 
sarebbe bastata a contenere i costi: que-
sta è la conclusione tratta da Business 
Sweden l’ente per l’export e la promo-
zione degli investimenti. Secondo il Pre-
sidente dell'Associazione Svedese per 
l'Expo, Mats Pettersson, “le esposizioni 

universali sono tradizionalmente poco 
popolari nel settore fieristico”. Lo stesso 
Pettersson ammette però che  è strano 
che la Svezia non partecipi. “L'Expo è un 
evento europeo, e la Svezia ha nel conti-
nente un grosso mercato in cui esportare 
i propri prodotti. Le esposizioni univer-
sali ricevono una grande attenzione me-
diatica, quindi i soldi investiti possono 
avere un grande ritorno.” afferma Mats 
Pettersson. ♦ 

Expo incassa il no della SveziaExpo incassa il no della Svezia   
Stoccolma ha rilevato scarse interesse delle sue imprese  

a sostenere i costi della partecipazione   

di CS 
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II nteressante iniziativa presentata 
ieri sera a Palazzo Isimbardi, sede 
della Provincia di Milano. L’opera 
editoriale dal titolo ”Fuori dal 

Comune “ racconta  dei 133 Comuni 
della provincia di Milano proiettati a 
diventare il territorio di una futura Città 
Metropolitana. Vengono descritti episo-
di, curiosità e leggende: una narrazione 
dei fatti più interessanti e divertenti di 
ogni Comune. Un libro maneggevole e 
pratico da sfogliare per conoscere il lato 
insolito della provincia meneghina. Il 
manuale è stato prodotto dagli allievi del 
Master di Editoria dell’Università Catto-
lica, in collaborazione con la Scuola di 

Editoria di Milano. A fare gli onori di 
casa sono stati il Presidente della Provin-
cia, Guido Podestà, e l’assessore alla 
Pianificazione  territoriale, Franco De 
Angelis. Oltre alle autorità sono interve-
nuti i Professori Edoardo Barbieri 
(Ordinario di Biblioteconomia all’Uni-
versità Cattolica di Milano), il Professore 
Ferdinando Scala (Coordinatore Direzio-
ne Didattica  Master Professione Editoria 
U.C.S.C. Milano), gli allievi del Master 
Universitario – direzione del libro: Mat-
teo Boldrini (Redattore iconografico) 
con Veronica Merlo e Claudia Consoli 
(Redattrici Multimediali). Moderatore 
dell’incontro Giuseppe Matarazzo, gior-
nalista di ‘Avvenire’. Durante la presen-

tazione, oltre ai vari interventi dei relato-
ri e del pubblico in sala, sono stati sono 
letti brani del libro particolarmente cu-
riosi e interessanti. ♦ 

Fuori dal Comune, 133 Comuni Fuori dal Comune, 133 Comuni   
da scoprire intorno a Milanoda scoprire intorno a Milano   
Storia, cultura, leggende, misteri, segreti e curiosità   

di Antonio Montano 
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Riprendiamoci un po' di libertà Riprendiamoci un po' di libertà   
dalle nostre cattive abitudinidalle nostre cattive abitudini    

di Anastasia Pallidi Anastasia Palli  
20/01/14  

DD i certo internet ed i cellulari che si collegano con google, 
le email che ci raggiungono 
ovunque, Facebook o Twitter 

e tutti i vari network ci permettono di 
lavorare anche stando in luoghi molti 
lontano tra loro, di avere notizie in tem-
po reale e informazioni storiche, geogra-
fiche, politiche di ogni genere. Per tutte 
le cose, gli oggetti, gli strumenti è però il 
modo come si usano che ci rende padro-
ni degli strumenti o schiavi degli stessi, e 
in molti, in troppi, stiamo diventando 
eccessivamente dipendenti da facebook, 
twitter ecc. Sembra che ormai tutti dob-
biamo far sapere, in tempo reale, cosa 
stiamo facendo, cosa stiamo mangiando, 
cosa stiamo guardando, cosa stiamo pen-
sando anzi il pensiero prevalente è di far 
conoscere agli altri, prima di aver elabo-
rato noi stessi, dentro di noi, i pensieri e 
le sensazioni. A parte il fatto che se sei a 
casa di altre persone queste potrebbero 
non aver piacere di vedere violata la loro 
privacy: che il mondo sappia dov'è la 
loro casa, come è fatta, chi c'è in quel 
momento, sembra che ci si senta comun-
que autorizzati non solo a far conoscere i 
propri pensieri e la propria casa ma an-
che i pensieri e le intimità degli altri. Il 
massimo si raggiunge quando si è a cena 
con amici o si è in qualche locale dopo 
cena, e l'immediata domanda di rito, al 
cameriere o al proprietario del locale è 
"scusi mi dà la password del wifi?" E da 
quel momento ti ritrovi a fare dei solitari 
monologhi mentre gli altri amici si met-
tono a fare e a spedire foto in tempo rea-
le e commentano foto o stati d'animo 
arrivati in tempo reale da chi non è pre-
sente e improvvisamente si dialoga con 
chi non c'è e non si parla con chi è pre-
sente. Sembra che ormai si cerchi di 
sfuggire a quello che stiamo vivendo in 
cerca di un'altra dimensione o della vita 
di altri e questo è molto negativo perché 
la bellezza dello stare insieme, di guar-
darsi negli occhi, di creare rapporti, di 
scambiare opinioni, discutere o scherzare 

dal vivo non ha prezzo o wifi che tenga. 
Si preferisce il mondo virtuale al mondo 
reale, si preferisce far sapere a tutti dove 
sei, si preferisce condividere con chi non 
c'è che condividere con chi c'è ed è con-
dividere o farsi belli perché magari chi 
riceve la foto  può schiattare d'invidia? 
Per quale motivo si preferisce un estra-
neo, che di te non sa nulla, se non le no-
tizie che tu stesso hai messo su Facebook 
e di cui tu non sai nulla, se non le notizie 
che lui ha messo su Facebook e che nes-
suno sa se sono vere? Perché far com-
mentare il tuo stato d'animo, le tue emo-
zioni, da chi non ti ha mai conosciuto dal 
vivo,  e non ha mai condiviso con te la 
tua realtà ? E anche quando inviamo foto 
ed emozioni a persone che conosciamo, 
ignorando le persone con le quali siamo 
uscite e siamo in quel momento, qual è il 

vero motivo che ci impedisce di vivere 
pienamente la realtà nella quale siamo e 
ci costringe a cercare altrove contatti, 
partecipazioni, conforto o eventuale deri-
sione? Il mondo cambia a grandissima 
velocità in un continuo progresso che 
continua ad accelerare ma sta a noi avere 
la capacità di non accantonare i minuti 
che stiamo vivendo, quel contatto umano 
che solo lo sguardo reciproco riesce a 
dare. Questo frenetico desiderio di creare 
sempre più contatti ed amici virtuali ci fa 
poi ritrovare soli proprio quando la mano 
di un amico ci potrebbe aiutare. Ripren-
diamoci la nostra autentica libertà: quan-
do ci vediamo con gli amici lasciamo il 
cellulare, l'iPad in tasca, e impariamo, 
nuovamente a guardare e a parlare con 
chi è con noi. ♦ 
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Il paradosso benpensante Il paradosso benpensante   
delle caramelle razzistedelle caramelle razziste   

Ritirate le Skipper Mix Haribo in Svezia e Danimarca:  
raffiguravano oggetti africani, asiatici e americani   

di Domenico Lernerdi Domenico Lerner  

20/01/14 

EE ' notizia di questi giorni il riti-
ro obbligato delle caramelle 
"Skipper Mix" prodotte da 
Haribo, perché accusate in 

Svezia e Danimarca di essere "razziste". 
Le caramelle, in vendita da diversi anni 
nei paesi scandinavi, sono ritenute 
"offensive" perché raffigurano maschere 
che ricordano l'arte primitiva africana, 
asiatica e americana e stando al direttore 
della sede svedese dell'azienda vorrebbe-
ro "mostrare ciò che un marinaio poteva 
portare a casa se avesse fatto il giro del 
mondo". Le caramelle sono state boicot-
tate in quanto riprodurrebbero "stereotipi 

negativi". La liquirizia nera aiuta il tutto.  
La società europea ed occidentale non 
smette mai di sorprenderci in quanto a 
buonismo farlocco. Chi agita lo spettro 
del razzismo di fronte a delle caramelle, 
oltre ad avere senz'altro poco da fare 
nella propria vita, è invece a sua volta 
razzista e privo di senso della storia: le 
maschere e gli oggetti raffigurati nelle 
"Skipper Mix" rappresentano infatti un 
pezzo originale di storia di Africa, Ame-
rica e Asia e anzi, contribuiscono a por-
tare nelle case dei bambini europei degli 
stimoli a comprendere una storia diversa 
da quella scritta nei loro libri eurocentri-
ci. Forse esageriamo: non si può fare 

storia con le caramelle. Però non si pos-
sono nemmeno fare tutte queste storie 
per delle caramelle. ♦ 
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La RedazioneLa Redazione  
Milano, 22 gennaio 2014  

“R“R 
enzi utilizza e poi cerca di sminuire i 
partiti minori mentre predispone una 
legge elettorale per eliminare qualun-
que dissenso al progetto, condiviso da 

Berlusconi, che rischia di sancire non la nascita del bipo-
larismo ma di un tripartitismo nemico di ogni democrazia” 
– ha detto la portavoce dei Conservatori italiani, Cristiana 
Muscardini, che ha proseguito sfidando Renzi e Berlusco-
ni a proporre insieme una legge per dare personalità giuri-
dica ai partiti e ai sindacati “o anche questa norma della 
Costituzione – sottolinea - rimasta inapplicata rientra in 
quelle parti che i due leader vogliono definitivamente eli-
minare?”♦ 

Legge elettorale, Muscardini: Legge elettorale, Muscardini:   
solidarietà al senatore Maransolidarietà al senatore Maran    

Milano, 22 gennaio 2014  

“L“L    a Commissione nuovamente disattende le 
chiare indicazioni del Parlamento europeo e 
quel che è peggio fa inutile demagogia, crea 
norme che renderanno ancora più difficile la 

ripresa economica e delle imprese, che perciò penalizza nuo-
vamente il lavoro, mentre il resto del mondo continua a inqui-
nare senza che l’Europa lo denunci in maniera determinante” 
– ha dichiarato l’On. Cristiana Muscardini, vicepresidente 
della commissione Commercio Internazionale al Parlamento 
europeo. ♦ 

 

Energia, Muscardini: Commissione europea crea norme Energia, Muscardini: Commissione europea crea norme 
che renderanno più difficile la ripresa economicache renderanno più difficile la ripresa economica   

Così facendo disattende le indicazioni del Parlamento   
La RedazioneLa Redazione  
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UU 
lteriori sforzi e un maggiore impegno nella 
riforma del sistema giudiziario e nella lotta 
contro la corruzione e la criminalità organiz-
zata sono i passi chiesti dalla Commissione 

europea a Romania e Bulgaria per consentire loro di 
entrare nello spazio Schengen, all’interno del quale è 
garantita la libera circolazione di cittadini di Paesi ade-
renti alla Ue. Il presidente dell’esecutivo comunitario, 
José Manuel Barroso, e l’esecutivo di Bruxelles hanno 
lasciato intendere ai 2 Paesi di essere pronti a dare il via 
libera all’adesione all’area Schengen, ma appare alquan-
to probabile che alcuni Stati membri della Ue possano 
usare i due nuovi rapporti su Romani e Bulgaria per 
continuare a porre il loro veto all’ingresso di quei Paesi 
nella zona di libera circolazione delle persone. Le auto-
rità dei Paesi Bassi, ad esempio, hanno ripetuto a più 
riprese di voler vedere “almeno due relazioni positive” prima 
di dare il suo via libera all’allargamento di Schengen. Nel det-
taglio, nel rapporto sulla Romania la Commissione europea 
manifesta una persistente “preoccupazione” sull’effettiva indi-
pendenza della magistratura, mentre in quello sulla Bulgaria 
evidenzia le difficoltà (istituzionali, politiche e di consenso 

popolare) in cui Sofia incorre nel suo sforzo di modernizzazio-
ne. I prossimi rapporti sulla Romania e sulla Bulgaria sono 
attesi per l’inizio del 2015. In attesa del proprio pieno sdoga-
namento all’interno della Ue, peraltro, la Bulgaria si è fatta 
paladina dell’ammissione del Montenegro all’interno della 
stessa Unione europea. ♦ 

Per rumeni e bulgari ancora un'ALTPer rumeni e bulgari ancora un'ALT  
alla libera circolazione nella Uealla libera circolazione nella Ue   

La commissione di Bruxelles rinvia al 2015 l'ingresso dei 2 Paesi nell'area Schengen   

21/01/2014 

L’L’ Unione Europea ha 
destinato 4 milioni 
de l  p rogramma 
TEN_T al progetto 

dell’Idrovia Ferrarese, secondo 
quanto annunciato dall’Innovation 
and Networks Executive Agency. I 
finanziamenti europei sono stati 
erogati in quanto il progetto rientra 
nel quadro del corridoio Mediter-
raneo ed è finalizzato a migliorare 
lo stato dei canali e la capacità 
dell’idrovia ferrarese, per consentire il passaggio di imbarca-
zioni con portata compresa fra 1.500 e 3.000 tonnellate e lun-
ghezza fino a 110 metri. Promossa dalla Regione Emilia Ro-
magna e coordinato dalla Provincia di Ferrara, il progetto è 
finanziato anche da Roma, con fondi per 145 milioni. Il trac-

ciato del canale navigabile, lungo 
circa 70 chilometri, attraversa la 
pianura ferrarese comprendendo i 
territori di 8 Comuni per arrivare 
fino al mare (Porto Garibaldi). I 
lavori sono suddivisi in cinque lotti: 
il primo riguarda il tratto compreso 
tra la conca di Pontelagoscuro e il 
Ponte Prinella (78 milioni), il se-
condo il tratto Final di Rero – Tre-
sigallo - Migliarino (25,4 milioni), 
il terzo la parte di fiume compresa 
tra la conca di Valle Lepri e l’ac-

cesso al mare di Porto Garibaldi (27 milioni), il quatro il tratto 
Nuovo Ponte di Ostellato – Ostellato (8 milioni) e l'ultimo 
quello fra Arni e Ostellato (6,5 milioni). Il progetto, che risale 
al 1999 mira a spostare sul trasporto parte del traffico per mo-
tivi commerciali su ruote. ♦ 

Dalla Ue 4 milioni per il trasporto merci Dalla Ue 4 milioni per il trasporto merci   
via fiume in val padanavia fiume in val padana   

Si aggiungono ai 145 stanziati da Roma per l'Idrovia Ferrarese   
La RedazioneLa Redazione  
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II n seguito a una lunga malattia, a 
80 anni è morto, a Bologna, il 
direttore d’orchestra a senatore a 
vita Claudio Abbado. Nato a Mi-

lano il 26 giugno 1933 da un insegnante 
di violino, nel 1955 si era diplomato in 
pianoforte e direzione d'orchestra presso 
il Conservatorio di Milano. Nel 1958 
conquistò il primo posto al concorso 
Koussevitsky a Tanglewood, nel Massa-
chussets, e debuttò negli Stati Uniti con 
la New York Philarmonic. L'anno dopo 
debuttò a Trieste come direttore sinfoni-
co, nel 1960 approdò a La Scala di Mila-
no, che diresse fino al 1986 e con la qua-
le visse la contestazione della prima, il 7 
dicembre 1968. Nel 1963 si aggiudicò il 
premio Mitropoulos della New York 

Philarmonic e fu invitato da Herbert Von 
Karajan a dirigere i Wiener Philharmoni-
ker al Festival di Salisburgo. Nel 1968 il 
debutto al Covent Garden di Londra e 
quello alla Metropolitan Opera House di 
New York. Dal 1979 al 1987 fu direttore 
musicale della London Symphony Or-
chestra, poi approdò alla Staatsoper di 
Vienna (dal 1986 al 1991) e in seguito, 
dal 1989 al 2002, diresse i Berliner Phil-
harmoniker. Dal 2004 era direttore musi-
cale e artistico dell'Orchestra Mozart di 
Bologna. Tifoso del Milan, il 30 agosto 
del 2013 era stato nominato senatore a 
vita dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, insieme a Renzo 
Piano, Elena Cattaneo e Carlo Rubbia, 
come "personalità da considerarsi porta-
trici di curricula e di doti davvero ecce-

zionali, come attesta il prestigio mondia-
le di cui sono circondati". ♦ 
 

Morto Claudio AbbadoMorto Claudio Abbado   
 

Direttore d'orchestra e senatore a vita, si è spento a Bologna a 80 anni   

La RedazioneLa Redazione  
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CC onclusa la campagna olearia 
2013 è giunto il momento di 
fare il bilancio di come sia 
andata l'annata, con le relative 

considerazioni del caso. In virtù delle 
decisioni prese dalla Commissione euro-
pea in questo settore e prima di adden-
trarci in nuovi regolamenti e normative 
europee dobbiamo sapere che la ricerca 
sulle proprietà benefiche dell'olio extra 
vergine d'oliva ha portato a risultati mol-
to soddisfacenti. Secondo le ricerche 
effettuate dal Dott. Saverio Pandolfi, 
ricercatore dell'Istituto di Genetica Vege-
tale del CNR l'olio extravergine d'oliva è 
il grasso più simile al latte materno. La 
sostanza che accomuna questi due ele-
menti è l'oreupelina che agisce in manie-
ra benefica  sulle arterie rendendole più 
elastiche, abbassa la pressione sanguigna 
e di conseguenza riduce il rischio di arte-
riosclerosi. Oltre a questa sostanza non 
dimentichiamoci che sono presenti anche 
altre molecole, i biofenoli dell'olio extra-
vergine d'oliva, come la luteolina, l'acido 
elenoico, i flavoni, gli acidi fenolici sem-
plici. La presenza di tutte queste sostan-
ze viene percepita al gusto con il sentore 
di amaro e piccante e in tutto ciò vi sono 
anche componenti genetiche, ossia varie-
tà di olivi che hanno un più alto contenu-
to di polifenoli rispetto ad altre, come 
per esempio la Coratina pugliese o la 
Bianchera friulana. I polifenoli sono mo-
lecole termolabili e idrosolubili e risen-
tono della lavorazione, infatti, durante i 
processi di estrazione dell’olio, i polife-
noli possono variare in concentrazione a 
seconda del sistema, delle temperature e 
dei tempi di estrazione. Più le olive sono 
integre, verdi e molite nel più breve tem-
po possibile e a bassa temperatura, più 
bassa risulta l’acidità dell’olio e più ele-
vato il contenuto in biofenoli e, in parti-
colare, in oleuropeina. E’ bene sapere 
che le varie certificazioni dell’origine di 
un olio (es.:siciliano, ligure, toscano, 
pugliese, Dop, Igp, italiano, comunitario, 
non comunitario, ecc…) non sono una 

sufficiente garanzia della qualità o dell’-
eccellenza del prodotto. La qualità e l’ec-
cellenza vanno valutate singolarmente: 
sono pertanto da preferire gli oli di ope-
ratori-produttori che seguono scrupolo-
samente tutta la filiera della lavorazione. 
In questo modo ci sono molte più possi-
bilità di portare in tavola un prodotto di 
alta qualità e valenza salutistica. Parlan-
do invece  di trasparenza delle informa-
zioni riportate in etichetta per gli oli d'o-
liva la Commissione europea, a fine no-
vembre, ha dato il via libero definitivo 
alla nuova regolamentazione. Sarà possi-
bile con il nuovo regolamento verificare 
con maggiore facilità le caratteristiche 
dell'olio e la sua origine. Inoltre, cosa 
non da poco per le bottiglie destinate alla 
ristorazione, la Commissione ha assicu-
rato che gli Stati membri possono stabili-
re norme a livello nazionale che dispon-
gano l'uso obbligatorio di sistemi di 
chiusura che ne impediscano il riempi-
mento dopo l'esaurimento o che per lo 

meno una volta aperte, le confezioni non 
saranno più riutilizzabili. Il nuovo rego-
lamento entrerà in vigore a partire dal 13 
dicembre 2014, con questa nuova norma-
tiva si è cercato di sopperire in parte, ad 
alcune problematiche relative alla traspa-
renza e alla sicurezza del consumatore 
europeo, però la strada è ancora lunga. 
Ahimè purtroppo ancora oggi è possibile 
trovare oli extra vergine a prezzi strac-
ciati, tali da far sospettare una possibile 
truffa. Bisogna cercare di trovare oli di 
qualità che a livello organolettico rispet-
tino le caratteristiche di amaro e piccan-
te, anche perché sono le uniche caratteri-
stiche che riusciamo a riscontrare al mo-
mento dell'acquisto quando siamo da un 
operatore o produttore del settore. Se vi 
capita di trovare un olio extravergine 
d'oliva dove sull'etichetta è riportato il 
termine "dolce" oppure il prezzo è al 
disotto dei 7 euro al litro avete tutte le 
autorizzazioni per iniziare a diffidare. ♦ 

Olio Extravergine: come e cosa consumiamo?Olio Extravergine: come e cosa consumiamo?   
La Commissione europea ha dato il via libera  

alla nuova regolamentazione sulla trasparenza delle informazioni in etichetta  

di Antonio Montano 
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Ukraine antiUkraine anti--government protesters government protesters   
call brief truce for new talkscall brief truce for new talks   

Published on Reuters on 23th January 2014   

  

AA 
nti-government protesters in 
Ukraine agreed on Thursday 
to a truce of several hours in 
clashes with police while 

new talks took place between opposition 
leaders and President Viktor Yanuko-
vich, Interfax news agency said. Prote-
sters, who have been bombarding police 
with petrol bombs and cobblestones in 
Kiev since Sunday, told opposition 
leader Vitaly Klitschko they would su-
spend further action until 8 p.m. (1800 
GMT), the agency said. Klitschko is one 
of three opposition leaders who has been 
leading demonstrations against Yanuko-
vich since November, when he pulled 

out of signing a free trade deal with the 
European Union in favour of closer eco-
nomic ties with Russia. The unrest swel-
led into peaceful mass rallies against the 
four-year rule of Yanukovich which tur-
ned violent on Sunday when hard-core 
radicals broke away from the main pro-
test area in the capital Kiev and clashed 
violently with riot police. Three people 
have been killed on the side of protesters 
- two of them from gunshot wounds - 
and more than 150 police have been in-
jured in the worst street violence in post-
war Kiev. Interfax said protesters agreed 
after Klitschko went to the barricades 
where protesters are confronting police 

from behind a curtain of black smoke 
from burning tyres and appealed to them 
to observe a truce until 8 p.m. The new 
round of talks between Yanukovich and 
Klitschko, former economy minister 
Arseny Yatsenyuk and far-right nationa-
list Oleh Tyahnibok were due to begin at 
3 p.m., opposition sources said. In an 
initial round of talks on Wednesday, 
Yanukovich refused to make any real 
concessions to opposition leaders' de-
mands for the dismissal of his gover-
nment and repeal of sweeping anti-
protest laws rammed through parliament 
by Yanukovich loyalists last week. ♦ 
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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  


