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SIMILES CONSIMILIBUS CONGREGANTUR
MISURE PIU’ FORTI
CONTRO IL DUMPING

On. Cristiana Muscardini

L

"

Similes consimilibus congregantur" potrebbe essere il motto,
la filososfia della nuova legge elettorale, proposta da Renzi e
Berlusconi, se, nella realtà dei fatti, non si aggregassero effettivamente insieme forze politiche e persone che di simile hanno
ben poco, se non l'unificante progetto di essere rieletti, di eleggere i loro
associati e di continuare a determinare, non tanto le scelte politiche,
quanto le forze che consentono di governare o di contrastare chi governa. L'Italia, paese ben lontano dal concetto di "alternanza" applicato in
altre democrazie con storia e culture diverse dalla nostra, rischia ancora
una volta di realizzare un ulteriore distacco tra il paese reale ed i suoi
rappresentanti istituzionali. La nuova legge, al di là delle buone intenzioni sulla stabilità, sembra, ed è, fatta apposta per riunire tutti coloro
che, nel corso degli ultimi 20 anni, da destra e da sinistra, dopo aver
governato insieme male, si sono divisi e svillaneggiati. Quanto questa
operazione possa garantire stabilità e trasparenza dopo gli insulti e i
tradimenti che i governi di cdx e di csx hanno subìto e a loro volta perpetrato, è molto incerto. E gli esempi della storia …continua a Pag. 6...
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On. Niccolò Rinaldi

'UE deve alzare i
dazi doganali contro il dumping o le
sovvenzioni nelle
importazioni da paesi terzi e
aiutare le piccole imprese a
sfruttare le misure disponibili
a tale scopo. Trattare un caso
come quello delle tariffe europee antidumping risulta
così complesso e costoso che
solo le grandi aziende possono permettersi di farlo in
base alle norme vigenti. Ora anche le piccole imprese dovrebbero beneficiare di strumenti UE di difesa commerciale.
Il voto del Parlamento europeo di questa settimana suggerisce
la creazione di un helpdesk che aiuti le PMI a presentare denunce e che fornisca orientamento e assistenza nei procedimenti di indagine. Questo ufficio potrebbe inoltre aiutare il
settore colpito, in gran parte in piccole e medie imprese, ad
assemblare le prove necessarie sul danneggiamento economico subito, per giustificare il lancio di un'inchiesta
antidumping. L'attuale legge di difesa commerciale dell'Unione europea risale al 1995. Da allora, le relazioni commerciali
dell'UE con i paesi terzi sono state modificate in modo sostanziale e la catena del valore è diventata molto più globale.
La revisione proposta dal Parlamento …continua a Pag. 11...
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Il libro nero sulla contraffazione

I

04/02/14
n Senato in Sala Zuccari lunedì 27
gennaio si è svolto un importante
convegno riguardante la contraffazione. Hanno partecipato come
oratori il Presidente del Senato Pietro
Grasso, il Vice Presidente della Commissione Europea, nonché Commissario
all’Industria, Antonio Tajani. A testimoniare l’impegno di chi svolge i controlli
sul palco il Comandante generale della
Guardia di Finanza Saverio Caopolupo,
il direttore generale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi. Erano presenti ed hanno parlato
anche rappresentanti del mondo dell’industria delle istituzioni e della cultura
provenienti anche da alcuni stati dell’Europa. Tra i relatori, Norbert Drude presidente del Servizio Investigativo Criminale delle Dogane tedesche e la giornalista bulgara Reneta Nikolova del Club dei
Giornalisti bulgari anti-contraffazione. Il
mondo delle imprese francesi era rappresentato da Philppe Coen, vice presidente
dell'Unione dei fabbricanti (Unifab) e da
Lisa Ferrarini di Confindustria, Presidente del comitato tecnico per la Tutela
del Made-In e lotta alla contraffazione.
Uno dei punti d’interesse dell’incontro è
stata la presenza e la partecipazione di
esponenti delle istituzioni, dei corpi operativi, dell'impresa e del commercio.
Tutti insieme, senza incertezze ed all'unisono, hanno concordato nel lanciare e
nel diffondere il messaggio: “solo attraverso l'impegno comune il fenomeno
della contraffazione può essere debellato”. Inoltre, tutti d’accordo nell’affermare che la lotta alla contraffazione sia un
importante tassello del piano di sviluppo
economico dell’Europa. La politica economica voluta ed imposta dal Vice Presidente Antonio Tajani, e da altri europarlamentari tra cui Cristiana Muscardini,
ha come imperativo la crescita e la competitività dell'Europa. Politica che trova
terreno fertile soprattutto dove il mercato
non è inquinato da fattori distorsivi, come la contraffazione. A completamento

di Antonio Selvatici

di ciò che i relatori hanno
raccontato, in veste di moderatore, a margine dell’incontro ho proposto alcune
riflessioni. Naturalmente,
comprendo l’energia e il
tempo che occorre per effettuare un salto culturale.
Comunque, reputandolo
necessario, è bene incominciare da subito a comunicarlo. Per contrastare il
fenomeno della contraffazione occorre, per lo meno,
educare il consumatore, un
atteggiamento delle forze
di controllo maggiormente
indirizzato al servizio e un
orientamento diverso delle
imprese. Educare il consumatore significa (per quanto riguarda gli “acquisti
volontari”) convincerli che
ogni prodotto contraffatto
ben cela non solo “la filiera
del dolore”, ma anche la
longa manus della criminalità organizzata. Ed insistere sul concetto che non è
un caso se “contraffazione
faccia rima con disoccupazione”, un
anello della catena del “disvalore”. Educare il consumatore significa diminuire
drasticamente la domanda, senza la quale l’offerta ha poco senso. Nel caso di
“acquisti involontari” in cui il consumatore viene ingannato occorre maggiore
sensibilità e una maggiore attenzione da
parte dei media al problema della contraffazione. Per un atteggiamento delle
forze dell’ordine maggiormente indirizzato al servizio intendo una liaison più
forte tra le imprese e i corpi deputati ad
effettuare i controlli. Politica di repressione contro le imprese che si pongono
al di fuori della legalità, ma disposizione
al servizio verso quelle che viaggiano
all’interno dei binari della buona condotta. Inoltre, ancora una volta, maggior
coordinamento tra le forze di polizia

anche a livello europeo. L’orientamento
diverso delle imprese significa maturare
la consapevolezza che delocalizzare significa andare sul terreno di un altro.
Con tutti i rischi, i benefici e le conseguenze che comporta. Non è forse vero
che la delocalizzazione (offshoring) può
celare anche il trasferimento dove tutto
sembra costare poco inibendo in patria la
spinta a rischiare, a scommettere e a
fare ricerca? Non è forse vero che il mito
de “la testa qui e le braccia là” abbia
causato danni difficilmente rimediabili?
Non è forse vero che si sia sensibilmente
(e drammaticamente) assottigliata la
quantità e la qualità dei consumatori
orfani della delocalizzazione. Un illecito
trasferimento di ricchezza e di sapere
tecnologico. Quante imprese sono ora
disposte ad investire nello reshoring? ♦
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Bombardieri F – 35: investimento o sperpero di
denaro pubblico?
Nei giorni in cui i giornali si occupano di leggi elettorali e grilli impazziti,
tutto tace in merito al più oneroso investimento pubblico degli ultimi anni

L’
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di Mario Enrico Rossi Barattini

area, precisamente, per la fine del 2017
avremo a disposizione ben 96 nuovi caccia Eurofighter Typhoon di ultima generazione. Vero è che le 90 macchine F-35
andranno a sostituire ben 140 bombardieri oggi in servizio presso l’Aeronautica Militare Italiana (circa 80 Tornado e
70 AMX), nondimeno è comunque assai
dubbia l’esigenza di un numero così
cospicuo di macchine da attacco aereo.
In sostanza, quando la nostra Aeronautica avrà a regime tutti i suoi 96 caccia per
la difesa, davvero avrà bisogno di altri
90 bombardieri? In subordine, però non
di secondario piano, il costo. Queste
nuove macchine di ultima generazione
avranno difatti un esborso di denaro pubblico approssimato intorno ai 13 miliardi
di euro, se non si incorrono in ritardi
(caso più unico che raro), altrimenti il
prezzo potrebbe lievitare anche di qualche altro miliardo. Alcuni studi, da prendere però con le pinze, stimano addirittura la spesa omnicomprensiva in manutenzioni ed esercizi vari ed eventuali
perfino vicina ai 30/40 miliardi di euro
nei prossimi anni. Se si considera poi
che 13 miliardi di euro sono in media
una manovra finanziaria, che tale somma
sarebbe una boccata d’ossigeno per le
nostre imprese e che non si riesce ancora

a dare un quantitativo in termini occupazionali per le nostre imprese coinvolte
nel progetto, non ci si capacita davvero
della ratio sottesa all’acquisto. Qualora
non bastasse la scarsa utilità all’Italia di
un bombardiere e l’esorbitante costo, si
aggiungano la recente nota del dipartimento alla Difesa Usa che rileva
“significativi segni di cedimento”, sinonimo di crepe, i costanti problemi al
software, le continue complicazioni accertate nelle fasi di atterraggio con temperatura “calda, umida e caratterizzata
da bassa pressione” (Rapporto del National Audit Office) e la particolare sensibilità ai fulmini (rapporto del Pentagono).
In conclusione, le Forze Armate vanno
omaggiate e rispettate per il duro e solerte lavoro che quotidianamente svolgono,
sia nel difendere la Patria, sia nell’intervenire in aiuto alle popolazioni afflitte
da calamità naturali, ciò detto, a fortiori
perché in periodo di crisi e tagli ai budget, primo fra tutti quello della Difesa
sempre più depauperato (l’Italia in media versa l’1% del proprio Pil alla difesa,
Francia, G.B. e Germania in media il
2/3%), le esigue risorse economiche
andrebbero sicuramente spese con maggior raziocinio e cum grano salis. ♦
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F-35 è un bombardiere di
quinta generazione, monoposto e con caratteristiche
stealth, ovvero, un aereo
militare da guerra progettato per attaccare obbiettivi di terra, dotato di elevatissime capacità combattive e a bassa visibilità ai radar nemici. Il programma è finanziato attraverso un apposito programma definito JSF (Joint Strike Fighter)
composto, principalmente, da Stati Uniti
e Regno Unito e, in minor misura, da
altri partners quali l’Italia. Stando alla
breve descrizione relativa all’aereo, sembrerebbe l’affare del secolo, dal momento che la possibilità di sviluppare un apparecchio da guerra tale da renderci invincibili, sicuri a casa nostra e pari alle
grandi potenze militari, non è da lasciar
fuggire. Ciò nonostante, si rilevano alcune perplessità: la prima riferita alla natura dell’aereo e la seconda al costo dell’acquisto. Sul primo aspetto, ovvero quello riferito all’essenza del mezzo, è doveroso premettere ai lettori l’art. 11 della
nostra Costituzione: “L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali”. Posto quindi il rigido dettame costituzionale e alla luce della sempre più
gravosa crisi economica, ci chiediamo se
effettivamente serva all’Italia un bombardiere, ossia un aereo da guerra progettato per attaccare obiettivi nemici (e
sottolineo attaccare), quando invece l’unico aereo di cui dovrebbe necessitare la
nostra Difesa Aerea è un caccia, in altre
parole un velivolo con lo scopo di difendere il nostro suolo dagli attacchi di
quelli avversari (come l’F-35) intesi a
bombardare postazioni terrestri. Infatti,
l’F-35 non è stato programmato per proteggere gli spazi aerei, diritto e dovere
sacrosanto delle (nostre) Forze Armate,
ma per minacciare quelli di altri Paesi.
La nostra Aeronautica già dispone di
aerei da combattimento per la difesa
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Se il dragone rosso trema davanti al dottor Xu
Condannato a 4 anni di carcere l’attivista di ''Nuovi Cittadini'':
l’accusa ''minacciava l’ordine pubblico''

P
03/02/14

echino- È una domenica mattina, ma la giustizia cinese non
si ferma. E non si può fermare
perché la questione è troppo
importante. Infatti, domenica 26 gennaio, il tribunale di Pechino ha emesso la
sentenza di un processo iniziato appena
il mercoledì precedente. Un processo
senza testimoni, senza difesa e con le
accuse arrivate per iscritto, nel quale
l’imputato è un uomo che ha l’unica
colpa di aver cercato di migliorare le
condizioni di vita dei propri connazionali. Quest’uomo è Xu Zhiyong, giurista e
fondatore dei movimento “Nuovi Cittadini”. Una condanna a 4 anni di reclusione con l’accusa di aver minacciato l’ordine pubblico, che non è più un processo
all’uomo Xu, ma un processo al dissenso
dell’uomo Xu e di quanti come lui si
vedono stritolati dalla morsa della censura e della mancanza di libertà. Una condanna che arriva da un processo svoltosi
in un tribunale blindato dai cordoni della
polizia, schierata per tenere la stampa
alla larga. Un processo nel quale il giurista Xu ha rifiutato di difendersi, preferendo cercare di leggere una dichiarazione scritta di suo pugno. Ma i giudici lo
hanno fermato dopo qualche minuto,
dicendogli che quanto riportato non era
rilevante al caso. Già, come se un caso
esistesse in questo processo. Il dottor Xu
Zhiyong, infatti, è stato arrestato ad aprile 2013, con un’altra decina almeno di
“Nuovi Cittadini”, poiché aveva chiesto
di dare pari opportunità di studio a tutti i
figli della Cina, compresi quelli dei lavoratori migranti che vivono come fantasmi nelle città. Il dottor Xu, poi, è stato
arrestato perché incitava a combattere la
corruzione, rendendo pubbliche le proprietà e le ricchezze dei funzionari. Dove
sta la colpa del signor Xu, specialmente
perché le medesime svolte propinate dal
giurista le proclama e promette il presidente Xi Jingping? Ebbene, la colpa del
dissidente è di aver cercato di
“raccogliere la gente per perturbare l’or-

di Caterina Mascaretti

dine pubblico”. Il giurista era già noto, da una
decina di anni, alla polizia cinese, che aveva
iniziato ad indagare su
di lui dal momento in
cui aveva cominciato a
girare tra la gente di
Pechino, con il suo taccuino, per tastarne gli
umori e annotarne le
proteste civiche. Xu era
consapevole del rischio
che stava correndo e per
questo motivo faceva sì
che il movimento che aveva fondato nel
2012, quello dei “Nuovi Cittadini”, non
si presentasse al pubblico come un’organizzazione, tant’è che era arrivato a costringere i suoi membri a riunirsi in un
ristorante, per discutere. Tutto vano. E
poi l’arresto ad aprile. Come già detto,
Xu ha preferito non difendersi. Ma la sua
dichiarazione, nonostante la censura e
l’embargo mediatico, ha comunque fatto
il giro del mondo attraverso gli oltre
centomila blogger che hanno rilanciato
nella rete le sue parole. Il suo discorso è
stato scritto nel buio di una cella di regime, e forse anche per questo ha già la
forza di un manifesto. Xu parla dell’inadeguatezza del tribunale a scontrarsi con
temi come quelli dei diritti costituzionali
dei cittadini, in quanto è stato il potere
giudiziario, in primis, ad aver trattato “il
levarsi di gruppi della società come uno
scisma da temere”. Tuttavia, prosegue
“il nostro intento è chiaro, non cerchiamo di rovesciare il potere per prenderlo
noi, non vogliamo una politica barbara
per il potere, vogliamo una politica nobile per la Cina, democratica, retta dallo
stato di diritto, liberale… le dinastie e i
partiti politici passano, la Cina ci sarà
sempre”. Ma quella che Xu vede è una
Cina incupita dal suo stesso essere, spaventata dai suoi stessi cittadini. Infatti,
rivolgendosi ai governanti, sentenzia
“Nei vostri cuori c’è il terrore. Siete terrorizzati dai processi in pubblico osser-

vati dai cittadini, terrorizzati all’idea che
i vostri nomi compaiano su internet, terrorizzati dalla società libera. Cercate di
schiacciare il movimento dei “Nuovi
Cittadini” e di bloccare il cammino della
Cina verso un governo costituzionale
attraverso una riforma pacifica”. E Xu
ha ragione. Quella che lui progetta da
ormai dieci anni è una Cina proiettata
verso il mondo, verso il futuro. Mentre
quella concepita dai governanti è un
Paese chiuso, con un enorme potenziale
umano che continua a dibattersi, come se
fosse ridotto in schiavitù. Già, perché
dov’è la libertà? Ma il fatto di condannare Xu è stata una mossa azzardata. Questo, infatti, ha immediatamente fatto di
lui un vero leader, un simbolo della protesta e della contestazione cinese. Almeno per l’opinione pubblica occidentale.
A ciò si aggiunga che il terrore dei governanti li ha spinti oltre. Non bastava
loro la condanna di Xu. La paura si era
fatta troppo forte, troppo insopportabile.
Così, subito dopo la sentenza, mentre la
Bbc intervistava un’attivista cinese rifugiata negli USA, l’intervista è stata oscurata. Ma, come detto da Xu Zhiyong
“non crediate di potere mettere fine ai
“Nuovi Cittadini” mettendomi in prigione”. Allo stesso modo, parafrasando le
sue parole, non crediate di poter far
smettere la gente di riflettere facendo
crollare su un’intervista lo schermo nero
della censura. ♦
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Il mare magnum del magna magna
Ecco le nostre Regioni: 500 indagati, 6 condannati, 60 milioni trafugati

S

30/01/14
ono ben 15 le Regioni italiane in cui
sono aperte inchieste giudiziarie per
peculato e per l'utilizzo indebito dei fondi dei gruppi
consiliari. Quasi tutti i partiti
nazionali e regionali sono
coinvolti, si parla di quasi
500 consiglieri regionali
indagati, con oltre 60 milioni
di euro sottratti alle casse
dello Stato. Le uniche Regioni, per ora, esenti da questo fenomeno sono Veneto,
Toscana, Umbria, Abruzzo e
Puglia. 6 consiglieri sono già
stati condannati in primo
grado, 20 rinviati a giudizio,
393 indagati e 494 in totale
coinvolti. Numeri da capogiro, che fanno dire ai cittadini
che i politici sono "tutti uguali" e a ben vedere l'omogeneità geografica e politica
degli indagati, non c'è da
dargli torto. Di fronte a tale
fenomeno vergognoso e dilagante c'è da
porsi numerose domande sull'utilizzo dei
fondi pubblici in politica, sulla trasparenza delle amministrazioni e su un principio sacro, quello della sussidiarietà che
è veicolato dall'autonomia delle Regioni,
che viene utilizzato per farsi beffe del
contribuente. Quello che più colpisce è

di Stefano Basilico

che i soldi non sarebbero stati "rubati"
per fini politici, corruzione o altro, ma
per dare soddisfazione ai bassi istinti dei
consiglieri coinvolti, dalle auto di lusso
alle cene, dalle feste fino ai fumetti, le
merendine e le mutande. Un quadro che
sembrerebbe comico, se gli italiani non
si trovassero in un momento di grande

ATTUALITA’...

crisi in cui aspettano risposte serie dalla
politica, verso cui perdono ogni giorno
di più la fiducia. Il caso più noto è quello
del "federale di Anagni", il famoso
"Batman" laziale, Franco Fiorito, che ha
sottratto alle già piangenti casse di Regione Lazio ben 1,3 milioni di euro, una
cifra record con cui ha finanziato, tra le
altre cose, un Suv BMW comprato in
comode rate. In Lombardia sono 59 gli
indagati per spese tra il 2008 e il 2012,
divisi tra Pdl, Pd, Lega, Udc e Sel, che
avrebbero sottratto al Pirellone 2,3 milioni di euro. Insomma, un mare magnum del magna magna, in cui sorprende l'assenza di un ente locale tanto vituperato quanto praticamente uscito intatto
dalle inchieste: le province. Ora la domanda da porsi è, non sono coinvolte
perché i loro amministratori sono onesti,
perché non hanno soldi o perché nessuno
ha ancora guardato sotto il tappeto? ♦
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Similes consimilibus congregantur

"
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Similes consimilibus congregantur" potrebbe essere il motto, la filososfia della nuova
legge elettorale, proposta da
Renzi e Berlusconi, se, nella realtà dei
fatti, non si aggregassero effettivamente
insieme forze politiche e persone che di
simile hanno ben poco, se non l'unificante progetto di essere rieletti, di eleggere i
loro associati e di continuare a determinare, non tanto le scelte politiche, quanto
le forze che consentono di governare o
di contrastare chi governa. L'Italia, paese
ben lontano dal concetto di "alternanza"
applicato in altre democrazie con storia e
culture diverse dalla nostra, rischia ancora una volta di realizzare un ulteriore
distacco tra il paese reale ed i suoi rappresentanti istituzionali. La nuova legge,
al di là delle buone intenzioni sulla stabilità, sembra, ed è, fatta apposta per riunire tutti coloro che, nel corso degli ultimi
20 anni, da destra e da sinistra, dopo
aver governato insieme male, si sono
divisi e svillaneggiati. Quanto questa
operazione possa garantire stabilità e
trasparenza dopo gli insulti e i tradimenti
che i governi di cdx e di csx hanno subìto e a loro volta perpetrato, è molto incerto. E gli esempi della storia insegnano
che le alleanze di scopo, tra soggetti che
si uniscono senza progetti comuni condivisi, salvo ovviamente quello di rafforzarsi per vincere, non hanno molta durata nel tempo. Le differenze che gli anni
hanno prima evidenziato e poi rafforza-

On. Cristiana Muscardini

to, impediranno comunque, per chiunque
vinca le elezioni, di potere agire con
tempestività, perché riprenderanno i veti
incrociati e si ricostituiranno all'interno
dei due grandi poli quelle lotte di corrente e di potere che trasformeranno prima
o poi le stesse correnti in vere e proprie

aggregazioni partitiche sotterranee. Tutto
questo a scapito del diritto del cittadino a
non volersi omologare per forza a destra
o a sinistra, e a poter scegliere i propri
parlamentari. ♦
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Scopelliti arruola Cecchi Paone
per le prossime regionali calabresi

Il governatore punta a smentire le accuse di discriminazione verso gli omosessuali

la Redazione

I

blicamente da oggi sei già non un candidato della mia lista, ma il capolista del
Nuovo Centro Destra a Reggio Calabria.
Chi conosce la mia storia politica di
trent'anni e quella personale sa perfettamente qual’è la considerazione che ho
sempre avuto nei confronti degli uomini
indipendentemente dalle loro idee e preferenze, l'unica vera distinzione che ho
sempre fatto, è su questa mi consentirai
di essere sì discriminatorio, è tra le persone per bene e quelle che non lo sono, i
mafiosi. Qui mi riconoscerai questo limite se la lotta a ogni mafia che devasta il
nostro territorio può significare un limite
senza se e senza ma. Giovedì, come già
annunciato, incontrerò i rappresentanti
locali dell'Arcigay e così come sono
solito fare con franchezza spiegherò loro
il senso delle mie affermazioni. Venerdì

invece faremo in piazza a Reggio Calabria una manifestazione per rilanciare un
concetto chiaro e forte, ora basta la nostra città deve ripartire. Questa sarebbe
l'occasione ideale per ufficializzare fin
da ora con la tua presenza l'impegno per
Reggio Calabria con il Nuovo Centrodestra o con la lista Scopelliti Presidente".♦
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l presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone,
giornalista ed ex parlamentare che
si era proposto come possibile candidato.
E ha accettato la candidatura avanzata da
Cecchi Paone, omossessuale dichiarato,
quando questi era intervenuto nella polemica suscitata da parole dello stesso
Scopelliti che erano costate a quest’ultimo l’accusa, da parte dell’Arcigay, di
atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone gay. Nella lettera
inviata a Cecchi Paone, il governatore
calabrese, del Nuovo Centrodestra, scrive: "Caro Alessandro ho letto la tua lettera aperta pubblicata su l'Ora della Calabria e ti dico fin da adesso che se tu
manterrai fede all'impegno assunto pub-
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Casini, un valore aggiunto al centrodestra
solo supposto

S

Forti le ragioni del riavvicinamento,
anche gli ostacoli sulla via del leader UDC non sono di poco conto

03/02/2014
tupisce lo stupore di fronte all’ipotesi che Pierferdinando Casini
si riavvicini a Silvio Berlusconi
ed è quantomeno prematuro
pensare che il leader dell’Udc possa essere l’ago della bilancia in una competizione elettorale tra centrodestra e centrosinistra. Stupisce perché in vista delle
Europee è abbastanza ovvio che i centristi di Casini debbano riavvicinarsi al
Cavaliere anziché restare soli o guardare
altrove. Tre le formazioni principali al
Parlamento europeo, i popolari del Ppe, i
socialisti del Pse e i liberali dell’Alde, è
abbastanza evidente che l’Udc non possa
che prendere in considerazione i Popolari. Ma nei Popolari europei ci stanno
anche l’ex Pdl oggi FI e Ncd (discorso
più complesso vale forse per Fratelli
d’Italia) e dunque un riavvicinamento a
Berlusconi è una mossa dovuta al campo
di gioco. Ma c’è di più: Berlusconi è
notoriamente inviso al Ppe e la condanna
definitiva della Cassazione per frode
fiscale per Mediaset dovrebbe togliere di
mezzo Berlusconi da ogni possibile candidatura a premier per il fronte del centrodestra. In quest’ottica, il riavvicinamento di Casini al centrodestra potrebbe
servire perché, abbandonati i disegni
terzopolisti, il leader udc provi a dare la
scalata alla premiership del centrodestra
stesso, con un tacito ma certo beneplacito del Ppe. Del resto, anche Angelino
Alfano, leader del Ncd, ha già dichiarato
che il prossimo candidato premier del
centrodestra dovrà essere scelto attraverso elezioni primarie della base. Ma qui
iniziano le complicazioni: succedere a
Berlusconi ed essere l’ago della bilancia
della contesa tra centrodestra e centrosinistra è tutt’altro che scontato. Intanto
perché, una volta giunti a primarie di
centrodestra, c’è da mettere in conto che
anche Alfano sarà della partita (e tutto
dipenderà quindi dalla forza relativa di
Udc e Ncd), poi perché quell’Italicum
che rappresenta indubbiamente un incen-

di Giorgio Valzania

tivo perché l’Udc si riaggreghi al centrodestra – se no, dove va da sola? – fa sì
che, secondo i calcoli diffusi da Nando
Pagnoncelli, i centristi siano sì determinanti per far superare al centrodestra il
37% e dunque fargli vincere le elezioni
senza ballottaggio ma sì anche che i centristi restino senza eletti perché nell’ambito della coalizione non supererebbero
la soglia di sbarramento del 4,5% (così
sempre Pagnoncelli).Casini, insomma,
avrebbe risicati margini di manovra col
resto degli alleati e potrebbe contrattare
soltanto il fatto che senza di lui questi
ultimi sarebbero costretti ad affrontare
Matteo Renzi al ballottaggi(notoriamente
un turno che non arride al centrodestra).
Una posizione evidentemente più difensiva che di successo, insomma. Ma anche questa trattativa potrebbe essere se-

riamente minata da quelle frange che in
roccaforti udc come la Campania, e segnatamente in Irpinia, potrebbero non
seguire lo stesso Casini. Gente come
Clemente Mastella e Ciriaco De Mita,
oggi al Parlamento europeo (il primo coi
voti dell’allora pdl), potrebbero facilmente spostare voti, attraverso i propri
capibastone, sulle forze che li hanno
portati a Strasburgo: l’ex pdl in un caso,
il Pd (o quel che c’era prima) nell’altro.
Proprio queste forze potrebbero barattare
con i due eurodeputati la loro rielezione
il 25 maggio in cambio dello spostamento di consensi dall’Udc a loro stesse. La
centralità di Casini è insomma un’ipotesi, sicuramente l’argomento dell’attualità
politica contingente, ma che sia un fatto
acquisito è tutt’altro che scontato ed è
ancora presto per dirlo. ♦
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Sviluppo Sostenibile ed
Etichetta Trasparente Pianesiana

N
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Al Parlamento europeo di Strasburgo la tavola rotonda con i Macrobiotici

elle sale del Parlamento europeo di Strasburgo, mercoledì
5 febbraio, si è svolta la tavola rotonda dal titolo
"Sviluppo Sostenibile ed Etichetta Trasparente Pianesiana: un modello di sviluppo per la tutela dell'ambiente e del
consumatore". Sono intervenuti l'on.
Cristiana Muscardini, vicepresidente
della commissione Commercio Internazionale (Gruppo ECR), l'on. Niccolo'
Rinaldi (ALDE), il Professor Paolo Pozzilli, Direttore area di Endocrinologia
malattie metaboliche dell' Università
Campus Bio-Medico Roma, il
Dottor Renato Cali', Presidente
nazionale Adiconsum, la Dottoressa Lucia Mancini dell'ufficio Scientifico presso la Commissione europea – Joint Research Centre e infine l'Avvocato
Claudio Maruzzi dello studio
legale MGTM di Ferrara. Con
loro anche l'Associazione Macrobiotici "UPM - Un Punto
Macrobiotico". Obiettivo dell’incontro la conoscenza, approfondita e dettagliata, e gli
effetti benefici del modello di
sviluppo sostenibile proposto e
realizzato dal prof. Mario Pianesi, pioniere della Macrobiotica italiana. Il modello prevede che l’AMBIENTE può
essere avviato a una più rapida ricostruzione da un`AGRICOLTURA naturale
(La Policoltura Ma-Pi), fornendo prodotti per un`ALIMENTAZIONE più sana
ed equilibrata (le 5 diete Ma-Pi) e che
migliori la SALUTE di tutta la popolazione, per produrre, in ECONOMIA, un
effettivo risparmio ed una maggiore agilità ed efficienza. La macrobiotica deriva da un’antica filosofia di vita orientale,
attualizzata e diffusa in Occidente dal
maestro giapponese Georges Ohsawa. Si
basa sull’idea che, attraverso la comprensione delle relazioni tra alimentazione, stile di vita e ambiente, sia possibile
mantenersi a lungo in salute. Nel corso

di Antonio Montano

degli anni si sono sviluppate numerose
scuole “macrobiotiche”, a volte diverse e
persino opposte fra loro, dando origine a
confusione. Si deve all’opera di Mario
Pianesi la divulgazione, prima in Italia,
poi in altre nazioni, di un’interpretazione
della macrobiotica più fedele all’insegnamento di Ohsawa. Dopo aver iniziato
a studiare la sua dieta personale e a coltivare in proprio cereali, verdure e legumi
senza l’uso di prodotti chimici di sintesi,
nel 1980 Pianesi fonda l’Associazione
UPM (Un Punto Macrobiotico), presente
oggi in Italia con oltre cento realtà affiliate, tra le quali negozi, ristoranti, coo-

perative agricole, laboratori, forni a legna e case editrici. Pianesi, convinto che
i bisogni alimentari si differenzino da
persona a persona in base a una pluralità
di fattori, ha ideato cinque regimi alimentari, dal più contenuto (la “Ma-Pi 1”)
al più completo (la “Ma-Pi 5”). Studi
clinici pilota hanno evidenziato l’efficacia di queste diete nella prevenzione e
nella cura di patologie croniche non trasmissibili, quali obesità, ipertensione,
diabete mellito di tipo 2, sindrome metabolica e malaria. I risultati di un recente
ed inedito studio clinico (progetto Madiab) sull’effetto terapeutico dell'alimentazione in adulti con Diabete Mellito di
tipo 2 hanno dimostrato che la dieta ideata dal prof. Mario Pianesi (la dieta MaPi 2) si è rivelata più efficace nel miglio-

rare a breve termine il controllo glicemico, il metabolismo lipidico e il peso corporeo rispetto alla dieta raccomandata
dalle più importanti Società Scientifiche
Italiane (SID-AMD). Grazie a questi
risultati, inoltre, il Policlinico del
Campus Biomedico di Roma ha introdotto, come alternativa terapeutica per i
pazienti, la dieta Ma-Pi 2.Fondamentale
per questo la proposta per una etichettatura trasparente che indichi chiaramente
tutti i dettagli dell’origine e le caratteristiche del prodotto (origine e metodo di
coltivazione di ogni singolo ingrediente,
quantità d’acqua usata durante il processo, etc.) e descriva ogni passaggio della filiera (dal produttore
al consumatore), divenendo un
modello di sviluppo per la tutela dell'Ambiente e del Consumatore. I relatori sono intervenuti presentando diapositive
con dati che riportavano gli
studi effettuati sull'utilizzo delle diete proposte dal Professor
Pianesi (Ma-Pi). Il Professor
Pozzilli, in merito al diabete
mellito di tipo 2, ha spiegato
che il problema deriva dai carboidrati a rapido assorbimento
che fanno alzare la glicemia,
mentre i carboidrati a lento assorbimento
e ad alto contenuto in fibre fanno alzare i
valori glicemici in maniera molto lenta,
inoltre ha spiegato che lo studio effettuato a Roma su 60 pazienti di età compresa
tra i 40 e 75 anni con problemi di obesità
e di diabete ha portato ottimi risultati.
Nei pazienti dove è stata utilizzata la
dieta Ma-Pi i valori di glicemia si sono
ridotti in maniera capillare, in più c´è
stata una notevole riduzione del peso
corporeo e dei grassi nel sangue. Il Dottor Calì di Adiconsum invece è intervenuto spiegando che per la tutela dei consumatori è molto importante la tracciabilità e la trasformazione dei prodotti,
quindi per lottare contro la contraffazione e la corruzione, l’etichettatura trasparente Pianesiana potrebbe essere uno
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strumento molto efficace e utile. La Dottoressa Mancini invece ha presentato lo
studio in cui ha messo a confronto tre
differenti sistemi agroalimentari: agricoltura chimica/distribuzione convenzionale, agricoltura biologica/GAS, Policoltura Ma-Pi/distribuzione UPM, per valutarne l’impatto ambientale in termini di
domanda di risorse naturali (abiotiche o
non rinnovabili, ovvero combustibili,
minerali, chimici, etc., biotiche o rinnovabili, ovvero biomassa vegetale e animale, acqua, aria, suolo movimentato ed
erosione). Il risultato è che il modello di
produzione e distribuzione Ma-Pi riduce
di oltre il 90% il consumo di risorse am-

bientali rispetto a quello convenzionale,
mentre la filiera biologica dei Gruppi di
Acquisto Solidale (GAS) lo riduce solo
del 10%. Infine l’Avvocato Maruzzi ha
fatto una attenta analisi sui Crimini ambientali e sul business delle frodi alimentari con il 170% di sequestri di prodotti
non conformi alle normative solo nel
2013, e il business delle cosche mafiose
salito a 14 mld di euro. In Italia i terreni
agricoli contaminati dall’interramento di
rifiuti tossici ha raggiunto un’estensione
pari a quella del Friuli Venezia Giulia
(725 mila ettari). Quindi bisogna cercare
di creare una nuova cultura della difesa dell’ambiente e del cibo per una più

efficacia tutela e protezione della salute
e del consumatore. Il modello UPM, con
l’etichettatura Pianesiana, si assicura non
solo la trasparenza, quindi consapevolezza nel consumatore, ma salute e benessere a bassissimo impatto ambientale. Come ha ricordato l’On. Muscardini: “La
buona salute è anche una conquista economica”. Ultimata la tavola rotonda dai
Macrobiotici è stato offerto un rinfresco
con i loro prodotti contraddistinti dall’etichettatura trasparente Pianesiana che ha
fatto da corollario all’inaugurazione della mostra sullo sviluppo sostenibile ed
etichettatura trasparente. ♦

Misure più forti contro il dumping
sulle importazioni

L'
06/02/14

ce, ad adeguarlo alle
sfide commerciali e
inoltre, ad aumentarne
la trasparenza e la
prevedibilità. Modernizzare gli strumenti
di difesa commerciale
vuol dire innanzitutto
operare in Europa una
vera e propria rivoluzione culturale. Difesa
commerciale non vuol
dire protezionismo,
infatti, ma semplicemente istituire regole
precise che in una
società globale siano rispettate da tutti. Al Parlamento europeo sono stato coautore di parecchi emendamenti e compromessi per raggiungere questo accordo
importante; il voto contro il dumping e le
sovvenzioni dai paesi terzi infatti è strettamente collegato al regolamento sulle
misure di ritorsione nei confronti dei
partner commerciali che non rispettano
le misure concordate, questione di cui mi
sono occupato in prima persona. Si tratta, in sostanza, di regolamentare nel loro
complesso gli strumenti di difesa commerciale in una globalizzazione che deve
essere sostenibile e regolamentata al
tempo stesso. Non mi stancherò mai di
ripetere che l'Europa potrà uscire dalla

sua fragilità commerciale solo costruendo solidi strumenti di cooperazione e
difesa commerciale che siano attivi ed
efficaci a livello globale. Non dimentichiamo che, tra i Paesi dell'Unione europea, l'Italia è il primo beneficiario delle
misure antidumping: oltre il 40% del
totale delle imprese europee difese da
azioni antidumping sono aziende italiane
abbiamo quindi assoluto bisogno di questi strumenti per le nostre piccole e medie imprese e quello che vedo dimostra
che siamo sulla buona strada. Ora il nostro obiettivo è di raggiungere un accordo in materia con le altre Istituzioni Europee in primavera e speriamo davvero
di riuscirci. ♦
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UE deve alzare i dazi doganali contro il dumping o
le sovvenzioni nelle importazioni da paesi terzi e
aiutare le piccole imprese a sfruttare le
misure disponibili a tale scopo. Trattare
un caso come quello delle tariffe europee
antidumping risulta così complesso e
costoso che solo le grandi aziende possono permettersi di farlo in base alle norme
vigenti. Ora anche le piccole imprese
dovrebbero beneficiare di strumenti UE
di difesa commerciale. Il voto del Parlamento europeo di questa settimana suggerisce la creazione di un helpdesk che
aiuti le PMI a presentare denunce e che
fornisca orientamento e assistenza nei
procedimenti di indagine. Questo ufficio
potrebbe inoltre aiutare il settore colpito,
in gran parte in piccole e medie imprese,
ad assemblare le prove necessarie sul
danneggiamento economico subito, per
giustificare il lancio di un'inchiesta
antidumping. L'attuale legge di difesa
commerciale dell'Unione europea risale
al 1995. Da allora, le relazioni commerciali dell'UE con i paesi terzi sono state
modificate in modo sostanziale e la catena del valore è diventata molto più globale. La revisione proposta dal Parlamento Europeo mira a rendere il diritto
di difesa commerciale dell'UE più effica-

On. Niccolò Rinaldi
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Il rapport della CE sulla lotta alla corruzione
Il Patto Sociale pubblica alcuni stralci del testo integrale
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a nuova legge anticorruzione,
adottata il 6 novembre 2012,
ha riequilibrato la strategia
rafforzandone l’aspetto preventivo e potenziando la responsabilità
(accountability) dei pubblici ufficiali. A
settembre 2013 l’autorità nazionale anticorruzione CIVIT (Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche) ha approvato il piano nazionale anticorruzione
predisposto per tre anni dal dipartimento
della funzione pubblica. Sebbene preveda anche una serie di indicatori delle
prestazioni, il piano non stabilisce però
chiare scadenze per la realizzazione degli
interventi. Secondo lo speciale Eurobarometro del 2013 sulla corruzione, il
97% dei rispondenti italiani (la seconda
percentuale dell’Unione in ordine di
grandezza) ritiene che la corruzione sia
un fenomeno dilagante in Italia (contro
una media UE del 76%) e il 42% afferma
di subire personalmente la corruzione nel
quotidiano (contro una media UE del
26%). Per l’88% dei rispondenti italiani
corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a
determinati servizi pubblici (contro una
media UE del 73%). Il 92% delle imprese italiane partecipanti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla corruzione nel
mondo imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro
una media UE del 73%), il 90% pensa
che la corruzione e le raccomandazioni
siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici
(contro una media UE del 69%), mentre
per il 64% le conoscenze politiche sono
l’unico modo per riuscire negli affari
(contro una media UE del 47%) e appena
il 27% dei rispondenti italiani ritiene che
il numero di reati di corruzione indagati
e accertati sia sufficiente a scoraggiare
condotte corruttive attive o passive. La
legge anticorruzione introduce per la
prima volta disposizioni sulla tutela del
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dipendente pubblico che segnala illeciti.
Le disposizioni si applicano ai pubblici
dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. In
Italia i partiti politici hanno attualmente
accesso a due fonti di finanziamento: una
pubblica (che può arrivare fino all’80%
delle risorse del partito) e una privata. Il
rapporto del GRECO del marzo 2012
individua “carenze critiche” tanto nel
quadro giuridico italiano sul finanziamento dei partiti, che nella pratica. A
dicembre 2013 il governo ha varato un
decreto legge che prevede l’abolizione
graduale, entro tre anni, del finanziamento pubblico ai partiti. Secondo uno studio
del 2010, i procedimenti penali estinti in
Italia per scadenza dei termini di prescrizione sono circa l’11,14% nel 2007 e il
10,16% nel 2008. La legge anticorruzione n. 190/2012 designa la Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) quale autorità nazionale anticorruzione preposta al coordinamento delle
politiche di prevenzione della corruzione
su scala nazionale. Composta solo da tre
membri e con un organico di supporto di
appena 30 effettivi, soggetti a frequenti
sostituzioni, la CIVIT sembra però man-

care della necessaria capacità per assolvere efficacemente a questo compito.
Secondo il sondaggio Eurobarometro del
2013 sulla corruzione, per gli italiani la
corruzione è un fenomeno diffuso negli
appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (70% dei rispondenti italiani contro il 56% della media UE) e negli appalti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il 60% della
media UE). In totale il costo medio dell’alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro. Queste differenze di costo, di per sé poco probanti,
possono rivelarsi però una spia, da verificare alla luce di altri indicatori. Il GRECO ha fatto presente che il sistema contabile italiano non ottempera ai requisiti
in materia di contabilità previsti dalla
convenzione penale sulla corruzione e
dalla convenzione civile sulla corruzione
del Consiglio d’Europa. La Commissione suggerisce di: rafforzare il regime di
integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali; colmare le lacune della disciplina della prescrizione; sviluppare la capacità dell’autorità nazionale anticorruzione CIVIT;
rendere più trasparenti gli appalti pubblici. ♦
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La corruzione in Europa ed in Italia
E’ l'ora delle decisioni chiare
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te disegno di legge per sancire le incompatibilità negli enti pubblici nazionali si
intervenga subito per stabilire ed eliminare tutti i molteplici incarichi nella Pubblica Amministrazione e nella politica,
per individuare e sanzionare tutti i responsabili amministrativi di illeciti urbanistici e nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, si snelliscano e si chiariscano le
normative per gli appalti, oggi così farraginose da far pensare siano state stilate
ad hoc per poterle aggirare, e si promuovano azioni di controllo effettivo sui
subappalti, sull'andamento dei lavori,
impedendo i tanti aggiornamenti prezzo
che sappiamo non corrispondono alla
realtà ma alla "necessità" di tangenti e
prebende in nero. Il Governo si faccia
interprete dell'applicazione della Costitu-

zione con una legge che stabilisca che
partiti e sindacati debbono avere stato
giuridico, sarà così in parte sanato un
vulnus democratico ed aperta la strada
per impedire gli illeciti ai quali continuiamo ad assistere. Non c'e` democrazia, non c'e` trasparenza quando partiti e
sindacati non rispondono ne' ai propri
iscritti ne' ad una norma chiara ed una
nuova legge elettorale avrà un senso
compiuto, e non sembrerà un nuovo tentativo di accentrare il potere in poche
mani, solo quando avremo fatto chiarezza sul ruolo, i compiti e la democrazia
interna di quei corpi intermedi, partiti e
sindacati, la cui unica funzione dovrebbe
essere quella di collegare i cittadini e i
lavoratori alle istituzioni e alle altre parti
sociali. Ora o mai più. ♦
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a relazione di ieri della Commissione Europea mette in
grave stato d'accusa l'Italia
che e` vista come il paese più
corrotto d'Europa, e, forse, viste le percentuali del mondo. Non e` il momento
di indignarsi o di imbastire difese d'ufficio, ma di reagire! La classe politica,
sindacale, imprenditoriale si assuma le
proprie responsabilità e attui immediatamente tutte le riforme necessarie a invertire drasticamente la rotta. Non occorre
chiamare in causa la Costituzione, la
riforma del Senato o delle Province, perché nessuna riforma costituzionale può
risolvere i problemi che esistono oggi
per i 500 consiglieri regionali indagati,
per le centinaia di migliaia di ettari inquinati da sostanze tossiche, per i molteplici incarichi ricoperti dalle stesse persone, politici o amministratori pubblici,
per il ruolo che hanno, con la connivenza
di certa imprenditoria, le organizzazioni
criminali negli appalti. E' ora che il paese
raddrizzi la schiena, che la magistratura e
la giustizia abbiano i mezzi per potere
operare in celerità. Per risolvere questi
problemi servono leggi subito e non riforme costituzionali, riforme che potranno essere fatte a suo tempo quando il
paese sarà messo in sicurezza. Inutile
immaginare una ripresa economica, anche per investimenti di partner stranieri
in Italia, quando l'immagine del nostro
paese e` quella di un paese corrotto. I
dati saranno anche esagerati, ma la realtà
non cambia, perché è sotto gli occhi di
tutti il grado di corruzione e di inefficienza che fa languire ogni forma di investimento corretto. Inutile inseguire gli
scontrini del pizzicagnolo e chiudere gli
occhi di fronte alle opere pubbliche non
terminate ed abbandonate, al disastro
idrogeologico causato dalla cementificazione selvaggia ed abusiva. Rivolgiamo
un appello al Presidente Letta e a tutti
coloro in grado di capire che e` l'ora delle decisioni chiare e immediate: come si
e' intervenuti il 31 gennaio con un urgen-

On. Cristiana Muscardini
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Occorre “la vista lunga”
per l’avvenire dell’Europa
Il Presidente Napolitano al Parlamento Europeo
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roppi leader europei, per insufficiente consapevolezza del
declino che minaccia l’Europa, mancano, purtroppo, di
questa “vista lunga” di cui erano invece
dotati i padri fondatori dell’Europa comunitaria; impregnati com’erano di sentimento tragico della storia, erano anche
portatori di un’audace e realistica visione
del futuro. E’ Giorgio Napolitano che,
ricordando una recente affermazione di
Helmut Schmidt, lo afferma nel suo applaudito e importante discorso pronunciato il 4 febbraio al Parlamento europeo. Oggi non c’è – sembra voler dire –
visione del futuro. “E questa può darla
oggi – conclude Napolitano - solo una
politica che si faccia finalmente europea.
Mentre finora in un continente così interconnesso come il nostro, la politica è
rimasta nazionale, con i suoi fatali limiti
e con le sue diffuse degenerazioni.” E’
stato un discorso senza la retorica abituale dei militanti del federalismo europeo.
Ha denunciato le cose che non vanno
(non regge più una politica di austerità
ad ogni costo). Ha indicato le conseguenza della crisi (il dato emblematico,
riassuntivo di tutti gli effetti negativi e
traumatici della crisi, è l’aumento della
disoccupazione, è l’impennata drammatica della disoccupazione giovanile). Ha

riconosciuto la necessità di misure per
una maggiore disciplina finanziaria (di
fronte al rischio della sostenibilità finanziaria dei paesi della
zona Euro, non si
poteva sfuggire alla
necessità di definire
e rendere vincolante
una disciplina di
bilancio
rimasta
gravemente carente
dopo l’introduzione
della moneta unica).
Ha elencato le conseguenze degli interventi di stabilizzazione che “hanno avuto ricadute di innegabile gravità in termini di recessione,
di caduta del prodotto lordo e della domanda interna, specialmente nei paesi
chiamati ai maggiori sacrifici”. Ma ha
anche auspicato una svolta per la crescita
e l’occupazione, che “non può certamente andare nel senso dell’irresponsabilità
demagogica e del ripiegamento su situazioni di deficit e di debiti eccessivi” e ha
delineato un cambiamento profondo nel
modo di essere e di operare dell’Unione
europea, poiché “i cittadini-elettori non
sono dinanzi a una scelta fuorviante tra
una retorica difesa di un’Europa che ha
mostrato gravi carenze nel cammino
della sua integrazione e una agitazione
distruttiva contro l’Euro e contro l’Unione… L’Euro ha rappresentato un’innovazione di valore storico. Ma è rimasta per troppi anni monca, priva di complementi essenziali; il che può essere
spiegato solo con anacronistiche chiusure e arroccamenti nazionali in campi
che, dopo l’introduzione dell’Euro, non
potevano rimanere presidiati dalla sovranità nazionale.” La conclusione di
Napolitano è netta: “La costruzione
europea ha ormai delle fondamenta
talmente profonde che si è creata un’interconnessione e compenetrazione
così radicata tra le nostre società, tra

le nostre istituzioni, tra le forze sociali,
i cittadini e i giovani dei nostri Paesi,
che nulla può farci tornare indietro….Come si può parlare di “fine del
sogno europeo” sostenendo magari che
quella fine si potrebbe scongiurarla
abbandonando l’Euro per salvare l’Unione? La fattibilità e le conseguenze
traumatiche di quell’abbandono vengono considerate da qualcuno con disarmante semplicismo”. Semplicismo,
non conoscenza della complessità della
situazione, lettura demagogica della funzione della moneta unica, provincialismo, anzi, campanilismo localistico che
non fa vedere al di là del proprio naso.
Ci sembrano questi i termini da usare per coloro che urlano “fuori dall’euro
subito!”. Ma Napolitano non insiste, non
infierisce, usa un linguaggio sobrio, indica con calma e convinzione che c’è un
futuro possibile ed affida ai parlamentari
il compito di definire un messaggio politico per il governo dell’Europa da condividere con i cittadini: “E’ nelle vostre
mani – signori deputati, per gran parte
nelle vostre mani, il compito di far nascere e crescere la dimensione politica
dell’integrazione europea, nella nuova
fase di sviluppo che per essa si apre:”
Un’osservazione finale, che non riguarda
il presidente Napolitano, applaudito a
lungo e calorosamente dall’assemblea
alle fine del suo discorso, ma che si riferisce ai leghisti italiani che hanno interrotto il discorso con slogan e qualche
urlo: “Hanno perso l’ennesima occasione
per stare saggiamente zitti!”. ♦
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''Cinecittà'', Christian De Sica
tra varietà e ricordi

L'attore e regista racconta in uno spettacolo il suo rapporto col cinema

di Camillo Rossi Barattini

T
03/02/14

rivela essere il teatro di posa 5 di Cinecittà, un capannone dove hanno girato le
loro pellicole giganti del cinema italiano
e non solo come Federico Fellini, Alberto Sordi e Martin Scorsese. Così, tra uno
stacco musicale dell’orchestra e una gag
comica, il protagonista racconta una serie di aneddoti sul padre, su Rossellini e
Sofia Loren, si mette a nudo come attore
e come regista e permette allo spettatore
di avvicinarsi un po’ di più alla storia del
nostro cinema e dei grandi che l’ hanno
fatta. D’altra parte chi meglio di lui può
farlo, intriso com’ è fin dall’infanzia di
questo mondo. Il padre Vittorio in questo
racconto ha un posto d’onore per ironia e
mestiere ma anche per umanità e generosità: sono molto toccanti gli aneddoti
legati alla Seconda Guerra Mondiale e
alla dominazione nazi-fascista. A volte il
sentimento che permea questo spettacolo
è la nostalgia di un mondo che non c’è

più o meglio che si è trasformato: ha
assunto toni e colori più superficiali e
commerciali con riferimento alle edizioni del “Grande Fratello” girate proprio a
Cinecittà. Ma il cinema esiste ancora,
diverso ma c’ è e Christian De Sica è sul
palcoscenico con tutta la sua verve comi-

SPETTACOLO ...

utti noi conosciamo Christian
De Sica in rapporto ai suoi
“cinepanettoni”, commedie
che da anni porta sul grande
schermo a Natale ironizzando su pregi e
difetti degli Italiani. In pochi tuttavia
conoscono il suo gusto per il varietà e la
sua storia di figlio d’arte. “Cinecittà”, lo
spettacolo teatrale che De Sica porta in
tournèe in questi mesi, descrive proprio
questi aspetti dell’atto re e regista romano: la sua vita vissuta, per un periodo a
fianco dell’illustre padre Vittorio, nei
teatri di posa di Cinecittà a osservare e a
creare la grande magia del cinema. Il
tutto condito da una serie di numeri di
varietà in cui De Sica trasmette agli spettatori il suo amore per il teatro, per il
ballo e la musica. Il “one man show”
inizia proprio da questo, dall’ingresso in
un teatro semideserto che quasi subito si
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Euro may be resurfacing as a safe haven

O

Published by Tommy Stubbington on WSJ-Europe - February 3rd 2014

ver the past few years, the
euro has been a barometer of
risk: When the markets got
cloudy, it fell. But in recent
weeks, that relationship has changed,
leading some analysts to wonder whether
Europe, after years of crisis, is becoming
a haven again. When emerging markets
took a steep fall in the past few weeks,
dragging global assets with them, the
euro shrugged it off. On some days, the
currency has even managed to rally while stocks are crashing—a tendency usually associated with the Japanese yen
or the U.S. dollar. "Normally you would
expect it to fall [in times of stress], but it
does seem to be acting like the yen and
the dollar and rising in bouts of nerves
now," said Kiran Kowshik, a currencies
analyst at BNP Paribas. Monday, most
major equity markets in Europe fell by
more than 1%. The euro climbed against
the dollar and pound. The re-emergence
of the euro as a haven would be welcome
news for a continent that barely two years ago faced a crisis so pervasive that
the survival of the currency appeared
threatened. But at the same time, it poses
challenges for policy makers: If the markets remain stormy, keeping the euro
strong, the region's exports become more
expensive, threatening a fragile recovery.
The euro's relative strength is likely to
factor into the European Central Bank's
thinking as it considers how loose or
tight the bloc's monetary policy should
be. The ECB's governing board meets
Thursday. For several years, the euro had
been tied to investors' feelings about
taking risks. Analysts at HSBC
HSBA.LN in Your Value Your Change
Short position developed a mathematical
model that measures the relationship
between moves in individual assets and
the general risk sentiment in financial
markets as a whole. For more than five
years, the euro was positively correlated
with risk: When investors pursued riskier
bets, it rose. When they got nervous, it
fell. In December, though, the euro mo-

ved into negative territory on HSBC's
scale. Since then, it has bounced around
zero—implying that broader swings in
appetite for risk have no consistent
impact one way or the other on the euro.
The chief driver of the change has been
the euro zone's large and growing current-account surplus—a broad measure
of trade—analysts at BNP Paribas say.
The surplus has several effects. For one,
it means steady demand for euros: The
euro zone is exporting more than it is
importing. The current-account surplus
in November widened to €23.5 billion,
the highest ever. The ECB's low interest
rates also makes loans in euros attractive. Overseas borrowers can use them to
fund riskier, high-yielding investments
elsewhere, much as investors have long
funded investments with ultracheap borrowing in Japanese yen. Those borrowings act as a sort of cushion in times of
stress. If investors unwind risky bets,
they repay their euro loans—buying the
currency in order to do so. BNP's analysts think the likelihood of further
monetary-policy easing from the ECB—
while the U.S. unwinds its own stimulus—will further enhance the appeal of
the euro as a funding currency, meaning
it would strengthen in times of market
stress, pushing its risk correlation further

into negative territory. The backdrop to
the current shift is the almost complete
disappearance of the euro zone's debt
crisis from investors' horizons, which has
further bolstered the safety appeal of the
euro. Yields on some of the bloc's riskiest bonds sank to multiyear lows early
this year—even as a storm raged in the
emerging world. "The euro zone is pretty
much shielded from what's going on in
emerging markets," said Yannick Naud,
a portfolio manager at Sturgeon Capital,
which manages $270 million of assets.
Mr. Naud remains comfortable holding
on to formerly risky euro-zone assets—
such as Portuguese government and corporate debt—during the current global
selloff. Still, not everyone is convinced
that the euro will continue to act increasingly like currencies such as the yen.
"The euro may lose some its safe-haven
appeal if peripheral markets become
more susceptible to external shocks to
market confidence," said analysts at Citigroup C in Your Value Your Change
Short position. Inflated valuations for
euro-zone assets, uncertainty about the
ECB's next moves in fighting low inflation and regulatory concerns for banks
could all increase the vulnerability of the
currency bloc once more, they said. ♦
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Lavoro: Regus, addio scrivania, quello 'agile'
e' già realtà per il 48%
Dati diffusi in occasione della 'giornata' promossa
dal comune di Milano

la Redazione

G
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li impiegati ancora legati alla scrivania dell'ufficio rappresenteranno
presto una sparuta minoranza. Non solo. Il 48% di loro lavora gia' in
remoto per almeno la meta' della propria settimana lavorativa. E' quanto emerge da un'indagine condotta, su piu' di 26.000 dirigenti aziendali
in 90 paesi, da Regus, fornitore globale di spazi di lavoro flessibili, che aderisce e
sostiene l'iniziativa promossa dal Comune di Milano della 'Giornata del lavoro
agile'. In Italia, infatti, circa la meta' dei dirigenti (il 47%) lavora in modo flessibile
per almeno meta' settimana e il 76% delle aziende italiane ha registrato un aumento
della produttivita' a seguito dell'adozione di pratiche di lavoro agile, come la facolta' dei dipendenti di scegliere dove e quando lavorare. I vantaggi derivano probabilmente dal fatto che il 66% degli intervistati afferma di sentirsi piu' attivo e motivato con il lavoro flessibile. E l'esperienza del lavoro flessibile puo' avere un valore
particolare per i giovani. Il 25% degli intervistati in Italia ritiene che i giovani dipendenti siano maggiormente responsabilizzati dal telelavoro. Inoltre, il lavoro
flessibile sta creando un nuovo tipo di interazione tra i capi ufficio e i loro sottoposti: il 23% degli intervistati ritiene che la supervisione a distanza aiuti a mantenere
un rapporto piu' professionale. Commentando lo studio, Mauro Mordini, general
manager di Regus in Italia, afferma: "Ogni giorno circa 900.000 persone si recano
a Milano per raggiungere il luogo di lavoro, raddoppiando quasi il numero degli
abitanti. Molti impiegati pero' non hanno piu' bisogno di viaggiare quotidianamente
per raggiungere una sede di lavoro fissa, perche' smartphone, tablet, portatili e applicazioni basate sul cloud consentono di connettersi con flessibilita' e in modalita'
remota". "I pendolari, quindi, dovrebbero poter utilizzare le tecnologie esistenti per
lavorare in una sede piu' pratica e comoda: a casa, in 'luoghi terzi' o nel business
centre piu' vicino. In questo modo, risparmierebbero denaro, tempo e lo stress dovuto agli spostamenti; inoltre, citta' come Milano trarrebbero vantaggio dalla minore congestione del traffico e dal minore inquinamento dovuto agli scarichi delle
auto. E' una soluzione ecologica, pratica ed economica per tutti, e consente di lavorare in maniera piu' produttiva", conclude. ♦

Ludopatie, Muscardini:
ottima la decisione di regione
Lombardia per evitare
l’apertura di nuove sale bingo

"

la Redazione

Strasburgo, 5 febbraio, 2014
Ottima la scelta della Regione
Lombardia tesa ad evitare l'apertura di nuove sale bingo - ha
detto Cristiana Muscardini, portavoce del Movimento Conservatori Social Riformatori - ci auspichiamo che anche altre regioni seguano questo esempio”. ♦

Fondi europei per l'imprenditoria giovanile nel settore del turismo
Le risorse impiegate per i progetti Eures e Tour Europe2 di Federturismo

la Redazione

n un periodo in cui in Europa circa 6 milioni di
giovani di età inferiore ai 25 anni sono disoccupati, abbiamo ritenuto importante contribuire,
attraverso due progetti "Eures" e "Tour Europe2", finanziati dall'Unione Europea e di cui siamo partner, alla
promozione dell'imprenditorialità giovanile nel turismo". Lo
dichiara il Presidente di Federturismo Confindustria Renzo
Iorio, "L'obiettivo del primo progetto, i cui risultati saranno
presentati in un convegno il 20 febbraio a Bruxelles, è stato
rafforzare le competenze delle figure professionali in tre comparti della filiera: nautico, culturale e d'avventura, aiutando i

giovani nella ricerca di un impiego in un Paese dell'Ue in base
alla domanda delle imprese", è detto in una nota. Con "Tour
Europe 2", "progetto ai nastri di partenza, ci rivolgiamo invece
ai neo imprenditori del settore turistico interessati a scambiare
conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati
dai quali saranno ospitati e con i quali collaboreranno per un
periodo non superiore a sei mesi. Il nostro impegno, conclude
Iorio, è offrire loro un'opportunità unica per affrontare i nuovi
mercati con le competenze specifiche e per creare una preziosa rete di contatti e di cooperazione con partner stranieri", ha
concluso Iorio. ♦
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti
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
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