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NN 
ella visione di Patrizia Toia l’Europa pecca di un certo tafaz-
zismo. Sulle orme di una teoria già sostenuta, con la cogni-
zione e l’expertise di cui è accreditato, da Giulio Tremonti, 
l’eurodeputata (della commissione Industria ed Energia del-

l’Europarlamento)rimprovera infatti alla Ue di applicare troppo severa-
mente il principio di libera concorrenza al suo interno ma non nei con-
fronti dei competitors di aziende europee che non siano originarie della 
stessa Ue. Certo è che il problema dell’approvvigionamento energetico 
è centrale per la competitivà europea, come emerso al convegno 
“Nuove scelte energetiche, quale vero vantaggio per i cittadini?” pro-
mosso dall’eurodeputata Cristiana Muscardini all’Umanitaria di Mila-
no, è centrale per la competitività dell’Europa e quindi anche dell’Italia. 
Ai rilievi critici con cui l’onorevole Muscardini ha sottolineato la prefe-
renza che la Ue si è data per fare dell’Europa un’area con vocazione per 
i servizi piuttosto che al manifatturiero hanno    …continua a Pag. 2... 

di Giorgio Comma  
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IL MANIFESTO EDF IL MANIFESTO EDF   
AI POLITICI EUROPEIAI POLITICI EUROPEI    

II n  vista delle elezioni europee del 2014 il 
Forum Europeo della 
Disabilità (EDF) ha 

presentato al Parlamento 
europeo lo scorso 11 feb-
braio il proprio Manifesto 
ai politici europei. L’EDF è 
una piattaforma unica e 
indipendente in Europa, con 
un ruolo attivo verso le isti-
tuzioni dell’Unione Europe-
a e i suoi responsabili poli-
tici, che cerca di proteggere e difendere i diritti delle persone 
con disabilità. La sua aspirazione, perseguita attraverso attivi-
tà quotidiane, è quella di influenzare la legislazione dell’U-
nione Europea, in quanto ogni decisione e iniziativa di que-
st’ultima hanno un impatto diretto su tutti gli ambiti della vita 
quotidiana dei cittadini europei con disabilità. L’obiettivo del 
Manifesto è di fare della discriminazione sulla base della di-
sabilità un ricordo del passato, affinché la mancanza di pari 
opportunità e di inclusione sociale e il non rispetto dei diritti 
umani non caratterizzino più il futuro della nostra società. Io 
ho deciso di aderire con convinzione al Manifesto perché le 
sue priorità sono in continuità con l'attività già svolta nel cor-
so del mio mandato da parlamentare europeo in sinergia con 
le persone con disabilità e alle    …continua a Pag. 10... 
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NN 
ella visione di Patrizia Toia 
l’Europa pecca di un certo 
tafazzismo. Sulle orme di una 
teoria già sostenuta, con la 

cognizione e l’expertise di cui è accredi-
tato, da Giulio Tremonti, l’eurodeputata 
(della commissione Industria ed Energia 
dell’Europarlamento)rimprovera infatti 
alla Ue di applicare troppo severamente 
il principio di libera concorrenza al suo 
interno ma non nei confronti dei compe-
titors di aziende europee che non siano 
originarie della stessa Ue. Certo è che il 
problema dell’approvvigionamento ener-
getico è centrale per la competitivà euro-
pea, come emerso al convegno “Nuove 
scelte energetiche, quale vero vantaggio 
per i cittadini?” promosso dall’eurodepu-
tata Cristiana Muscardini all’Umanitaria 
di Milano, è centrale per la competitività 
dell’Europa e quindi anche dell’Italia. Ai 
rilievi critici con cui l’onorevole Mu-
scardini ha sottolineato la preferenza che 
la Ue si è data per fare dell’Europa un’a-
rea con vocazione per i servizi piuttosto 
che al manifatturiero hanno infatti fatto 
coro diversi cahier de doleances del 
mondo della produzione, da Marco Cer-
rutti per Confartigianato Piemonte alla 
Cna. Notorio che l’Italia paghi un costo 
elevatissimo sotto il profilo della compe-
titività per l’alto prezzo a cui l’energia 
viene comprata dalla aziende (prezzo 
che inevitabilmente si trasla sul costo 
finale che le aziende praticano ai clienti 
sul mercato), il fatto è che la legislazione 
europea da un lato è recepita solo par-
zialmente e spesso male in Italia, dall’al-
tro non ha garantito una vera liberalizza-
zione delle forniture energetiche con la 
riduzione del prezzo per i clienti che 
delle liberalizzazioni è la classica conse-
guenza. Al netto del cattivo recepimento 
delle direttive europee testimoniato dal-
l’avvocato Ilaria Battistini (moderatrice 
del convegno), che porta Assispettori a 
invocare (per bocca di Cristina Croda) 
l’introduzione di sistemi e autorità di 
controllo sull’implementazione delle 

misure per rendere più efficace l’utilizzo 
di energia (vale a dire un maggior rendi-
mento a parità di consumo o una riduzio-
ne tout court del fabbisogno energetico a 
livelli di produzione restano invariati), le 
regole che presidiano produzione, ap-
provvigionamento ed erogazione di ener-
gia in Italia – come illustrato dal profes-
sor Sandro Serenari – sono tutt’altro che 
incentivanti per il mercato, cioè per at-
trarre nel Belpaese investitori e capitali-
sti disposti a giocare qui una propria 
scommessa imprenditoriale. Non bastas-
se questo, a valle degli svarioni della Ue 
sull’efficientamento energetico (per ren-
dere vincolante l’obiettivo di incremen-
tarlo del 20% fissato dal pacchetto della 
Commissione europea che prevede di 
diminuire del 20% l’impatto inquinante 
della produzione energetica e alzare del 
20% la quota di energia ricavata da fonti 
rinnovabili la stessa Commissione ha 
dovuto varare la direttiva 24/2012), l’Ita-
lia non brilla certo per celerità nel tenere 
il passo europeo sul versante appunto 
dell’energia, secondo quanto osserva 
l’analista Carlotta Chiodi. Dell’effetto 

derivante dal combinato di queste lacune 
europee ed italiane è testimonianza la 
situazione del fotovoltaico italiano: co-
me lamenta Alessandro Cremonesi, pre-
sidente dell’associazione dei produttori 
di fotovoltaico, l’Italia è stata tra i primi 
in Europa a sviluppare la tecnologia di 
produzione di energia attraverso la cattu-
ra del calore e dei raggi del sole, tanto 
che nel 2009/2010 più della metà delle 
installazioni di impianti fotovoltaici nel 
mondo avvenne sul suo suolo, ma oggi i 
9 miliardi di minori costi di approvvigio-
namento energetico (a fronte di maggiori 
oneri in bolletta per 6,7 miliardi) sono 
dovuti soprattutto alla Cina. Perché i 17-
18 Gigawatt di potenza ricavata dal foto-
voltaico sono dovuti a pannelli e impian-
ti che di italiano hanno solo la destina-
zione d’uso e non certo l’origine produt-
tiva. L'incapacità dell'Europa di proietta-
re una politica di potenza - accennata 
dall'onorevole Muscardini- che le assicu-
ri forniture energetiche certe (in termini 
di quantitavi, copertura del fabbisogno, 
costi e sostenibilità del prezzo) fa il re-
sto. ♦ 
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L'energia tallone d'Achille dell'Europa e dell'ItaliaL'energia tallone d'Achille dell'Europa e dell'Italia   
Legislazione caotica e scarsa autotutela della Ue sui mercati mondiali  

i punti critici emersi al convegno promosso dall'onorevole Muscardini a Milano   
di Giorgio Comma  
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L'L' introduzione sperimentale 
della moneta complemen-
tare come strumento di 
compensazione multilate-
rale locale per lo scambio 

di beni e servizi e l'istituzione del mar-
chio ''Made in Lombardy'' per certificare 
la provenienza regionale di alcuni pro-
dotti sono state approvate oggi dal Con-
siglio regionale della Lombardia  che ha 
dato via libera, all’unanimità, al progetto 
di legge 'Impresa Lombardia: per la li-
bertà d'impresa, il lavoro e la competiti-
vità'' approvato oggi all'unanimita'. Il 
documento - che ha ottenuto il sostegno 
di Forza Italia, Ncd, Lega Nord, lista 
Maroni Presidente, Fratelli d'Italia, Pen-
sionati, Pd, Patto Civico e Movimento 5 
Stelle - prevede una serie di strumenti a 
sostegno del tessuto produttivo lombardo 
tra cui l'accordo di competitività, la ridu-
zione di alcune imposte, l'accesso al 
credito, diverse agevolazioni e semplifi-
cazioni, l'introduzione sperimentale della 
moneta complementare come strumento 
di compensazione multilaterale locale 
per lo scambio di beni e servizi. Soddi-
sfatto l'assessore regionale alle attività 
Produttive, Mario Melazzini: ''Siamo i 
primi a realizzare una legge simile e 
abbiamo l'ambizione di incidere su que-
gli elementi, che storicamente frenano lo 
sviluppo nel nostro Paese: le lungaggini 
burocratiche, la diffidenza verso chi fa 
impresa, l'immobilismo in tema di politi-
ca industriale''. La nuova moneta lom-
barda appare invero più simbolica che 
altro: a parte i dubbi sulla facoltà di un 
ente quale la Regione di battere moneta 
propria, resta da vedere chi la accetterà 
(solo le strutture che fanno capo alla 
Regione, oppure anche i privati, solo 
entro i confini regionali o anche fuori da 
questi). E sarà comunque legata a un 
rapporto di cambio fisso con l’euro: an-
ziché esprimere la forza dell’economia 
del territorio ed essere soggetta a incre-
menti o diminuzione di valore – come 

accade per tutte le monete ufficiali, rico-
nosciute e scambiate sui mercati secondo 
valori che esprimono la forza economica 
del territorio su cui quella moneta ha 
forza legale – essa sarà legata all’euro da 
un rapporto di cambio fisso. Una prova, 
insomma, di celodurismo (unanime) che 
nei fatti vale poco (quanto pagare tramite 
assegno piuttosto che con una banconota 
emessa dalla Bce). Lasciando all’apposi-
ta commissione occuparsi di queste fac-
cende – di certo c’è solo per ora che il 
tallero lombardo (o come si chiamerà la 
valuta) non avrà forma cartacea ma sarà 

una moneta elettronica e funzionerà dun-
que su circuiti on-line o tramite carte di 
credito – più concrete appaiono le misu-
re di legge per l'attivazione sperimentale 
di zone a burocrazia zero, la riduzione 
dell'Irap regionale fino al 25% per le 
nuove imprese e la riorganizzazione del 
sistema Confidi, l’introduzione della 
Comunicazione unica regionale per so-
stituire tutti gli attuali atti amministrativi 
e del fascicolo elettronico per le imprese 
da depositare alle Camere di commer-
cio.  ♦ 
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Il Pirellone vara il marchio 'made in Lombardy' Il Pirellone vara il marchio 'made in Lombardy' 
ma lo tutela con un mezzo velleitarioma lo tutela con un mezzo velleitario   
Legge regionale per tutelare la produzione originale, ma l'introduzione  

di una moneta lombarda è da gioco del Monopoli   
di Carlo Sala 
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II l 10 febbraio si celebra il Giorno 
del Ricordo, una solennità civile 
nazionale italiana, istituita con la 
legge 30 marzo 2004 n. 92 in ono-

re delle vittime dei massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata. Tale legge 
è stata approvata “al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia de-
gli italiani e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre degli i-
striani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicen-
da del confine orientale.” Questa giorna-
ta viene celebrata ogni anno dalle massi-
me autorità politiche italiane con una 
solenne cerimonia nel palazzo del Quiri-
nale al cospetto del Presidente della Re-
pubblica, che conferisce le onorificenze 
alla memoria ai parenti delle vittime. A 
Milano le autorità hanno ricordato le 
vittime di questa terribile tragedia con 
varie iniziative durante l’arco delle gior-

nata. Le celebrazioni sono iniziate fin 
dal mattino in Largo Martiri delle Foibe 
alla presenza delle autorità del Comune 
di Milano dove c’è stata la cerimonia in 
ricordo dell’eccidio. Presso lo Spazio 
Oberdan della Provincia di Milano que-
st’anno sono state proposte due impor-
tanti iniziative: lunedì 10 febbraio, alle 
ore 18.00, lettura interpretativa di “La 
Foiba dei Colombacci” di Luigia Matar-
relli, a cura di Relda Ridoni e Andrea 
Oldani, testimonianza autobiografica in 
forma di racconto della diaspora e dell’e-
silio in Patria di Luigia Matarrelli di 
Carlo, maestra elementare presso il 
Provveditorato di Pola; mentre nella 
giornata di sabato 15 febbraio, alle ore 
11.00, avrà luogo lo spettacolo teatra-
le“Giulia” della Compagnia Teatro Impi-
ria, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione della Provincia di Milano e 
l’Associazione Nazionale Venezia Giu-
lia Dalmazia/Comitato Provinciale di 

Milano. Giulia, una bambina in vacanza 
in Croazia, ripercorre il tragitto che tren-
t’anni prima fece sua madre coi sui geni-
tori, riscoprendo così la storia dei suoi 
bisnonni, Delmo e Giulia, di cui porta il 
nome, coinvolti nelle operazioni di puli-
zia etnica dell’Esercito Jugoslavo tra il 
1943 e 1945 in Istria e Dalmazia. ♦ 
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Foibe: perché la memoria continuiFoibe: perché la memoria continui    
 

Nel giorno del Ricordo, Provincia e Comune di Milano ricordano le vittime delle Foibe   
di Antonio Montano  
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EE ra esattamente l'11 
Febbraio dell'anno 
scorso, quando un an-
nuncio in latino, che 

solo una giornalista comprese 
all'istante, scosse il mondo: nel 
corso del concistoro ordinario, 
una riunione "comune" tra le mu-
ra vaticane, Benedetto XVI ha 
dichiarato che avrebbe rinunciato 
al titolo di Vescovo di Roma e 
Pontefice, con decorrenza imme-
diata dalle ore 20.00 del 28 Feb-
braio. Un annuncio inaspettato, 
che apre una procedura verifica-
tasi solo in otto casi tra i succes-
sori di Pietro, ultimo dei quali era 
stato il veneziano Gregorio XVII, 
599 anni fa durante lo Scisma 
d'Occidente. Le ragioni della ri-
nuncia non sono state ovviamente 
specificate, ma oltre alla mancan-
za di serenità spirituale che può 
avere portato ad una tale scelta è 
evidente il peso degli scandali che si 
erano accumulati sulla Chiesa fino a quel 
giorno, scandali cui Ratzinger aveva 
cercato di porre rimedio: dalla pedofilia 
alla riforma bancaria dello IOR, dal 
"corvo" fino alle trame della curia roma-
na, Benedetto XVI ha voluto dare, in un 
impeto rivoluzionario improvviso e ina-
spettato, ma che di fondo ha caratterizza-
to tutto il suo papato, una nuova linfa 
alla Chiesa. La nuova linfa è arrivata da 
lontano, con l'elezione di Papa France-
sco, l'argentino Bergoglio che ha 
"battuto" in conclave il milanese Angelo 
Scola, che molte fonti davano come fa-
vorito e "candidato" della CEI. L'elezio-
ne di Bergoglio ha rappresentato un mo-
mento di rottura, in positivo, con l'imma-
gine che dava precedentemente la Chie-
sa. L'argentino sa benissimo come usare 
i media, in un modo più moderno del 
mite Papa emerito bavarese, e ha dato 
subito un'immagine innovativa al suo 
pontificato: selfie e tweet, dialoghi con i 
direttori dei quotidiani, scene di bontà 

durante le udienze, ma anche una radica-
le volontà di riformare il Vaticano. Piano 
piano si sta sbarazzando dei Cardinali 
"capicorrente" della Curia Romana, i 
genovesi Bertone e Bagnasco, ha chiesto 
a due giganti della revisione dei conti di 
fare un'operazione trasparenza sulle cas-
se dello Stato e sta cercando di adeguare 
lo IOR ai requisiti richiesti dall'Unione 
Europea. Insomma, sta cambiando la 
Chiesa con quella forza e quel supporto 
che a Ratzinger erano mancati, sebbene 
fosse chiara la volontà di modificare il 

corso della storia pontificia. Ha deciso di 
cambiare il mondo così, Joseph Ratzin-
ger, Benedetto XVI: uscendo di scena in 
maniera mite e rivoluzionaria al tempo 
stesso, proprio come è lui, rimanendo a 
disposizione del nuovo Pontefice ma 
senza influenzarne le scelte, in un rap-
porto di preghiera comunitaria e di dialo-
go reciproco. Dicono i credenti che "le 
vie del Signore sono infinite" e le dimis-
sioni di Ratzinger forse sono la dimo-
strazione che è proprio così. ♦ 
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Quel ''no'' che (forse) ha cambiato la storiaQuel ''no'' che (forse) ha cambiato la storia   
 

Un anno fa la rinuncia di Ratzinger, il rivoluzionario mite e colto   
di Stefano Basilico  

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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CC openaghen- Gandhi 
sosteneva che “La 
grandezza di una na-
zione e il suo progresso 

morale si possono giudicare dal 
modo in cui tratta gli animali”. 
Forse è il caso che su ciò rifletta 
la progressista ed avanzata Dani-
marca. Anzi, forse sarebbe stato il 
caso che vi avesse riflettuto prima 
di condannare a morte Marius. 
Marius era un cucciolo. Aveva gli 
occhi dolci di Bambi. Godeva di 
ottima salute. E i visitatori erano 
divertiti nel vederlo giocare. Ma-
rius era una giraffa di 18 mesi. 
Ma, domenica mattina Marius è 
stato giustiziato. Come ad ogni 
condannato che si rispetti, gli è 
stato somministrato il suo ultimo 
pasto. E poi, un colpo alla testa. 
Una pallottola lo ha fatto soffrire, 
ma non ha contaminato le sue 
carni. Ora, Marius è cibo per i 
grandi felini. Marius è stato un condan-
nato alla pena capitale senza processo. È 
finito nel braccio della morte perché 
frutto di un rapporto endogamico (tra 
parenti). Principio vietato dalle regole 
degli zoo europei. A nessuno è importato 
che l’animale godesse di ottima salute. 
Neanche per “meritarsi” la castrazione, 
altra opzione prevista per impedirgli di 
riprodursi. A nulla soprattutto sono valse 
le migliaia di firme raccolte in una peti-
zione online con la quale si chiedeva di 
non uccidere il cucciolo. A ben vedere, 
però, la versione fornita da Bengt Holst, 
direttore scientifico dello zoo, sembra 
non avere questi connotati scientifici. 
Non sembra fosse tanto preoccupante 
che Marius potesse avere degli eredi. 
Sembra piuttosto che sia scattato quel 
meccanismo che troppo spesso muove le 
azioni umane: l’economia. "Sarebbe 
assolutamente sciocco buttare via qual-
che centinaio di chili di carne", ha osser-
vato Bengt Hols. Forse è anche per que-

sto, allora, che sono state segretamente 
respinte le proposte giunte da altri zoo 
per trovare una nuova casa a Marius. Ma 
le barbarie non finiscono qui. Non ci si 
ferma davanti al solo rilievo economico 
dato dall’uccisione della giraffa. L’uomo 
non ha la decenza di fare quel che deve 
di nascosto. No, Marius ha subito la sua 
esecuzione pubblicamente. Davanti ad 
adulti e bambini, in visita allo zoo. E non 
c’è stata un po’ di decenza nemmeno 
nella morte. Nessuno ha pensato di chiu-
dere i suoi occhi di Bambi e dissezionar-
ne le carni al riparo da sguardi indiscreti. 
No, Marius è stato sventrato e smembra-
to davanti agli occhi di una platea pagan-
te. Gli animalisti danesi hanno già mi-
nacciato il ricorso al Parlamento europe-
o. Ma a cosa varrà? Magari ad evitare 
che barbarie simili si ripetano. O magari 
a far riflettere sulla dubbia utilità degli 
zoo. Il fatto è che Marius ora è tra le 
fauci di leoni e tigri. Ma la sua storia 
deve essere portata alla conoscenza di 

tutti. Perché non si tratta solo di questio-
ni scientifiche o economiche. Si sorvola 
su uno zoo sovraffollato e famelico. 
Quella di Marius è, in prima battuta, una 
questione etica. Continuiamo ad auto-
proclamarci superiori alle altre specie 
animali. Ma quella alla quale si è assisti-
to domenica mattina allo zoo di Copena-
ghen, non è forse una di quelle tipiche 
scene da documentario nel Serengeti? La 
giraffa viene uccisa e i necrofagi ne 
strappano a brandelli le carni. ♦ 
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Dead giraffe walking: a morte Marius, Dead giraffe walking: a morte Marius,   
il cucciolo che costava troppoil cucciolo che costava troppo   

È stato ucciso con un colpo alla testa. L’Enpa:  
“Ricorreremo al Parlamento Ue per fermare queste barbarie”   

di Caterina Mascaretti  
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PP residente dell’associazione 
degli industriali del fotovol-
taico, Alessando Cremonesi 
nota con ovvio rammarico 

che i passi avanti dell’Italia sulla via 
dell’autosufficienza energetica sono stati 
compiuti a scapito del made in Italy per 
quanto attiene la produzione di apparec-
chiature in grado di tramutare raggi e 
calore del sole in watt. Una sorta di 
nuovo patto d’acciaio, non più tra Berli-
no e Tokyo ma tra Berlino e Pechino 
stringe in una morsa non solo il made in 
Italy per quanto attiene pannelli in sili-
cio e simili ma quella stessa Europa che 
pure dovrebbe arginare 
anziché subire lo strapote-
re della Germania e delle 
alleanze che stipula in 
proprio, secondo il pro-
prio tornaconto commer-
ciale piuttosto che nel 
rispetto della solidarietà 
intra-europea. “Il fotovol-
taico è una tecnologia 
relativamente giovane, 
esiste da una cinquantina 
d’anni ma è decollata nel 
2007-2008, soprattutto in 
Germania, Spagna e Italia. 
Tra il 2009 e il 2010 il 
nostro Paese ha rappresen-
tato oltre il 50% di tutto il 
mondo quanto a Gigawatt 
derivanti dall’installazione di nuovi im-
pianti di produzione” ha spiegato al con-
vegno sull’energia promosso all’Umani-
taria di Milano dall’onorevole Cristiana 
Muscardini. Ma, ha aggiunto, “Di quei 
17-18 Gigawatt oggi installati in Italia 
molti sono dovuti a pannelli fabbricati in 
Cina”. 
٠٠٠Quale può essere allora la via per 
evitare che alla dipendenza dalle fonti 
di energia si sostituisca la dipendenza 
dalle dotazioni occorrenti per essere 
autonomi in tema di energia? “Per aggredire i mercati gli industriali 
hanno bisogno di regole certe. Perché 

vengano effettuati investimenti bisogna 
poter avere poi 7-8 anni di tempo di am-
mortamento e invece sul fronte delle 
energie rinnovabili siamo in presenza di 
legislazioni da parte sia dell’Europa che 
dei singoli Stati e di cambiamenti troppo 
frequenti in corso d’opera”. 
٠٠٠Certo  non è  un  quadro 
incentivante per investire e intrapren-
dere, ma non siamo ancora nell’ambi-
to del rischio imprenditoriale, seppur 
molto alto? 
“C’è anche, poi, che per il Wto le regole 
sembrano potersi non applicare alla Cina 
e quindi si resta esposti a una concorren-
za in dumping?”. 

٠٠٠I cinesi producono sotto costo? 
“Sì, i 5 player principali del fotovoltaico 
hanno registrato in media passivi di 30 
miliardi a testa nel 2012, ma il governo 
li rifinanzia”. 
٠٠٠Beh, Pechino non è in Europa e 
l’Europa può applicare in un ambito 
che si ferma ben prima della Grande 
Muraglia. 
“Il fatto è che il fotovoltaico è un prodot-
to che deve durare almeno vent’anni per 
risultare conveniente rispetto al costo di 
acquisto e installazione”.   
٠٠٠Col dumping, cioé vendendo a 
prezzo inferiore al costo di produzio-

ne, il vantaggio competitivo è tanto 
sleale quanto evidente, ma il Conto 
Energia in Italia non riconosce agevo-
lazioni a chi installa il fotovoltaico solo 
a patto che quel fotovoltaico sia made 
in Europe? 
“Per contrastare la concorrenza cinese 
era prevista una percentuale aggiuntiva 
di contributi per l’acquisto di prodotti 
made in Europe pari al 10%. Ma quegli 
incentivi sono finiti nel 2012 e sono stati 
comunque una soluzione tardiva”. 
٠٠٠Esistono i dazi antidumping, gli 
Usa li hanno utilizzati proprio per il 
fotovoltaico cinese. 
“Anche l’Europa, ma è stata lentissima. 

Un’indagine europea ha 
verificato che la produzio-
ne cinese costava l’85% in 
meno rispetto al dovuto e 
quindi la Ue aveva appli-
cato dazi dal 47% al 67%. 
Solo che poi la pressione 
della Cina sulla Merkel ha 
condotto a sostituire i dazi 
con un accordo relativo al 
prezzo minimo e al quanti-
tativo massimo di fotovol-
taico made in China”. 
٠٠٠I cinesi peraltro 
hanno rilevato alcune 
industrie del fotovoltaico 
tedesco. 
“Sì e anche i coreani”. 
٠٠٠La Germania ha 

fatto da cavallo di Troia della Cina in 
Europa? “Io sono convinto che la Germania abbia 
patteggiato per se stessa. E’ stata creato 
un collegamento ferroviario Pechino-
Shanghai-Berlino per le merci”.  
٠٠٠La stessa Germania non può 
essere rimessa in riga all’interno della 
Ue? Bruxelles ha già messo sotto tiro 
incentivi per l’eolico che Berlino rico-
noscerebbe ai produttori tedeschi ma 
non a quelli norvegesi (che pure sono 
extra-Ue)… “Dell’eolico non so, dell’Europa e della 
Germania…”. ♦ 

Un patto d’acciaio BerlinoUn patto d’acciaio Berlino--Pechino Pechino   
soffoca il fotovoltaico italianosoffoca il fotovoltaico italiano   

La denuncia di Alessandro Cremonesi, presidente dei produttori di pannelli solari   
di Carlo Sala  
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L’L’ interesse attuale dei media 
italiani è concentrato sulla 
legge elettorale che con 
costanza ritorna in auge 

quando il paese è attanagliato da gravi 
problemi. Ma il governo Monti non era 
nato anche per fare la riforma elettorale? 
Al  paese reale, quello che ogni mattina 
si sveglia per mettere su pranzo e cena, 
interessano il lavoro e le riforme che 
possono far uscire l’Italia dalla crisi, non 
i giochino dei palazzi della politica che 
servono solo a salvaguardare la propria 
sedia. La politica stia attenta: la situazio-
ne è esplosiva dal nord al sud, basta po-
co per infiammare la protesta, quella 
violenta di chi ha fame e che non ha 
niente da perdere. Entriamo nel merito di 
questa nuova legge elettorale chiamata 
Italicum che dovrebbe sostituire il por-
cellum, chiamato così perché non dava 
la possibilità ai cittadini di scegliere il 
proprio candidato con la preferenza: vi 
era una lista bloccata di candidati scelti 
dal partito o dal padrone, nei cosiddetti 
partiti padronali, e un ampio premio di 
maggioranza. La nuova legge elettorale 
che oggi dovrebbe superare lo scoglio 
delle preferenze avrebbe una soglia di 
sbarramento al 4,5 % per i partiti in coa-
lizione e del 9 % per i singoli partiti non 
coalizzati, si eliminerebbe una delle due 
Camere, il Senato, che avrebbe così solo 
un ruolo simbolico e del quale farebbero 
parte dei rappresentanti delle regioni e 
dei comuni, senza emolumenti da parte 
dello Stato, vi sarebbero dei piccoli col-
legi elettorali (della grandezza di una 
media provincia) e al posto listone vi 
sarebbe un listino di 4/5 candidati. E 
dove è la novità? Che si è nominati nel 
listino e che si elimina un ramo del par-
lamento e il premio di maggioranza è di 
minore entità? Siamo alle solite, ci stan-
no prendendo per i fondelli per l’ennesi-
ma volta, i cittadini vogliono la possibi-
lità di poter scegliere il proprio candida-
to e non ci raccontino la solita storiella 
che la preferenza favorisce il voto scam-

bio. Perché in tutti i sistemi elettorali, 
dalle europee alle regionali e alle comu-
nali, vi è la preferenza, guarda caso solo 
per la Camera ed il Senato sono state 
abolite. La verità è che questa nuova 
legge elettorale serve a Berlusconi per 
ritornare da trionfatore nell’agone politi-
co dopo la sentenza di condanna dei giu-
dici e la decadenza da senatore. E per 
riportare a casa nella nuova Forza Italia 
tutti i cespugli che si sono staccati dal 
PDL, che gli servono per sperare di poter 
vincere e superare al primo la soglia del 
37%, cosa impossibile con gli attuali 
sondaggi presentandosi da soli, va bene 
tutto, anche se i cespugli hanno percen-
tuali intorno al 2%, tranne il Nuovo Cen-
tro Destra Nazionale che ha il 4-5% che 
è limite per superare la soglia di sbarra-
mento. Renzi spera, con il varo della 
nuova legge elettorale e pressando il 
governo sulle riforme, di prendere il 
posto di Letta o di andare alle elezioni. 
Vecchia tattica democristiana. Il rotta-
matore che  nel corso del tempo si è tra-

sformato in restauratore per arrivare alla 
segreteria del PD, guarda caso ha tutti i 
suoi candidati che sembrano il clone di 
quelli di Forza Italia prima maniera. An-
che se dovesse andare ad elezioni come 
fa a recuperare la sinistra radicale, indi-
spensabile per vincere, che lo definisce il 
berluschino. Questo grande interesse da 
parte giornali e delle televisioni verso 
Renzi come salvatore della sinistra ita-
liana  sembra alquanto eccessivo, si fa 
fatica a ricordare i grandi cambiamenti 
apportati nel modo di amministrare e 
nelle grandi opere realizzate da Renzi 
come amministratore della provincia e 
del comune di Firenze. Sorge spontaneo 
il dubbio che lui sia stato scelto dai pote-
ri forti della sinistra per fare fuori la vec-
chia nomenclatura del PD perdente con-
tro la destra, guarda caso De Benedetti e 
tutta la galassia dei suoi giornali appog-
gia apertamente Renzi e non solo lui ma 
anche importanti industriali e parte della 
finanza che conta. ♦ 

Renzi da Rottamatore a RestauratoreRenzi da Rottamatore a Restauratore   
 

Berlusconi e Renzi faccia della stessa medaglia. Mentre loro discutono della panacea  
di tutti i mali, la legge elettorale, l’Italia affonda   

di Vito Paragallo 
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E'E'  partita l'edi-
zione 2014 dei 
Premi europei 
per la promo-

zione d'impresa, il concorso 
Ue giunto quest'anno alla sua 
nona edizione che dà un rico-
noscimento alle iniziative più 
creative ed efficaci realizzate 
da enti pubblici e da partena-
riati pubblico-privati a soste-
gno di imprenditoria e pmi. 
Quest'anno la cerimonia di 
premiazione finale con l'asse-
gnazione del Gran Premio 
della giuria si terrà a Napoli 
il 2-3 ottobre, in concomitan-
za con la presidenza italiana di turno 
dell'Ue. A novembre 2013, sotto la guida 
Ue della Lituania, era stata infatti Vil-
nius ad ospitare l'Assemblea generale 
delle imprese nel cui ambito avviene la 
premiazione. Sono ora al via le selezioni 
a livello nazionale, che individueranno a 
maggio due vincitori per ogni paesi euro-

peo che a loro volta concorreranno nella 
fase internazionale. "Dare rilievo a questi 
successi nella promozione dell'imprendi-
torialità contribuisce ad ispirare gli orga-
nismi pubblici e i partenariati pubblico-
privati europei ad essere business-
friendly e maggiormente aperti alla di-
mensione imprenditoriale", ha sottolinea-

to il vicepresidente della 
Commissione Ue Antonio 
Tajani, ricordando che "le 
pmi hanno fatto molta 
strada, ma ci rendiamo 
conto che abbiamo ancora 
parecchio lavoro da fare". 
Sei le categorie dei premi 
a cui concorrere: promuo-
vere lo spirito imprendito-
riale, investire nelle com-
petenze, migliorare il con-
testo imprenditoriale, so-
stenere l'internazionalizza-
zione delle imprese, soste-
nere lo sviluppo dei mer-
cati verdi e dell'efficienza 
delle risorse, e imprendi-

torialità responsabile e inclusiva. Le im-
prese possono informarsi e seguire il 
concorso anche su Facebook e Twitter. 
La prima edizione del Premio è stata 
lanciata nel 2006 e da allora sono stati 
oltre 2.500 i progetti presentati che han-
no portato alla creazione di più di 10mila 
nuove imprese. ♦ 

Partito il concorso europeo per premiare Partito il concorso europeo per premiare   
le piccolele piccole--medie imprese più innovativemedie imprese più innovative   

I vincitori saranno proclamati a Napoli il 2-3 ottobre   
la Redazione 
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Uccisione giraffa, Muscardini ad autorità europee e Uccisione giraffa, Muscardini ad autorità europee e   
danesi: azioni non degne di un paese civile danesi: azioni non degne di un paese civile  

Se non saranno puniti i colpevoli chiediamoci se valori e principi  
di Danimarca corrispondano a valori UE   

la Redazione 
Milano, 10 febbraio 2014  

“L“L    ’inutile uccisione della giovane giraffa, che 
avrebbe potuto essere 
ospitata in altri zoo che 

ne avevano fatto richiesta, e il suo squar-
tamento davanti agli occhi di tanti bam-
bini, anche molto piccoli, come dimo-
strano i video e le foto pubblicate, non 
sono azioni degne di un paese civile co-
me la Danimarca o, almeno come noi 
eravamo abituati a considerare la Dani-
marca!” – è quanto scrive l’On. Cristiana 
Muscardini, vicepresidente dell’Inter-

gruppo per la protezione degli animali 
del Parlamento europeo, in una lettera 
inviata al presidente del Parlamento eu-
ropeo, Schulz, al Presidente della Com-
missione europea, Barroso, al Presidente 
del Consiglio europeo, Van Rompuy, al 
Presidente di turno del Consiglio e del-
l’Unione Europea, Samaras, il Primo 
Ministro danese, Thorning-Schimidt e 
alla Regina di Danimarca, Margherita II. 
“Shakespeare avrebbe detto ‘c’è del mar-
cio in Danimarca’ perché è certamente 
marcia l’iniziativa di chi ha permesso e 
di chi ha commesso un’azione così tru-

culenta di fronte a bambini che se hanno 
il dovere di conoscere anche gli aspetti 
più feroci della catena alimentare, hanno 
l’altrettanto diritto di apprendere le cose 
della vita con la gradualità necessaria e 
senza inutili e perverse brutalità. Se i 
colpevoli di tale atto non saranno puniti 
– sottolinea Muscardini - dovremmo 
seriamente chiederci se gli attuali princi-
pi e valori della Danimarca corrisponda-
no ancora ai principi e ai valori dell’U-
nione europea”. ♦ 



13/02/14  

II n  vista delle elezioni europee del 2014 il Forum Europeo della Di-
sabilità (EDF) ha presentato al 
Parlamento europeo lo scorso 11 

febbraio il proprio Manifesto ai politici 
europei. L’EDF è una piattaforma unica 
e indipendente in Europa, con un ruolo 
attivo verso le istituzioni dell’Unione 
Europea e i suoi responsabili politici, che 
cerca di proteggere e difendere i diritti 
delle persone con disabilità. La sua aspi-
razione, perseguita attraverso attività 
quotidiane, è quella di influenzare la 
legislazione dell’Unione Europea, in 
quanto ogni decisione e iniziativa di que-
st’ultima hanno un impatto diretto su 
tutti gli ambiti della vita quotidiana dei 

cittadini europei con disabilità. L’obietti-
vo del Manifesto è di fare della discrimi-
nazione sulla base della disabilità un 
ricordo del passato, affinché la mancanza 
di pari opportunità e di inclusione sociale 
e il non rispetto dei diritti umani non 
caratterizzino più il futuro della nostra 
società. Io ho deciso di aderire con con-
vinzione al Manifesto perché le sue prio-
rità sono in continuità con l'attività già 
svolta nel corso del mio mandato da par-
lamentare europeo in sinergia con le per-
sone con disabilità e alle organizzazioni 
che le rappresentano. Credo che sia im-
portante continuare a lavorare per appor-
tare quei cambiamenti necessari alla co-
struzione di una società più giusta, che 
trovi fondamento nella piena e libera 

partecipazione di tutta la cittadinanza. E’ 
importante lavorare contro ogni forma di 
discriminazione, disuguaglianza ed e-
sclusione sociale nei confronti delle per-
sone con disabilità e in particolare per 
pervenire alla ratifica del Protocollo op-
zionale al fine di creare politiche comuni 
per un'Europa che sia sempre più indiriz-
zata a un modello sociale inclusivo. La 
crisi economica si è tramutata anche in 
una crisi sociale che ha toccato in parti-
colare le fasce più deboli della popola-
zione. Per questo, l'Europa deve realizza-
re con determinazione gli obiettivi di 
miglioramento della qualità della vita, in 
particolare per coloro che incontrano 
difficoltà sempre crescenti, e dunque, 
garantire il diritto alla vita indipendente♦ 

Il manifesto dell’EDF ai politici europeiIl manifesto dell’EDF ai politici europei    
On. Niccolò Rinaldi  
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LL o scorso 4 febbraio Facebook 
ha compiuto 10 anni, Zucker-
berg ha celebrato l’anniversa-
rio regalando agli utenti un 

reel personalizzato che ripercorre i mo-
menti più importanti delle loro “time 
line”, con gli status più significativi e le 
foto più apprezzate (http://facebook.com/
lookback).Un regalo gradito per gli uten-
ti, che ormai hanno superato di gran lun-
ga il miliardo, ma soprattutto un esempio 
dell’abilità comunicativa del trentenne 
fondatore di Facebook. Il social network 
(il primo, il più importante) infatti, ha 
seguito sin dall’inizio due strategie prin-
cipali: l’attenzione per l’utente e la mo-
netizzazione del fenomeno. Di fatto 
Mark Zuckerberg nel 2004, quando ha 
aperto Facebook a tutti – prima circuita-
va solo nelle università americane – ha 
risposto a un’esigenza umana delle per-
sone, quella di stare in contatto con chi è 
lontano o semplicemente con gli ex com-
pagni di liceo; ma ha dato anche l’oppor-

tunità di sfruttare internet per la pubblici-
tà, i contatti di lavoro, lo scambio di in-
formazioni. Ma quella di Facebook non è 
una storia lineare, molte ombre si sono 
proiettate sulla vicende della sua nascita. 
Facemash, questo il nome del prototipo 
del social network, secondo alcuni era 
nato per vedere le foto delle ragazze uni-
versitarie; secondo altre fonti Zuckerberg 
avrebbe rubato l’idea social a un altro 
gruppo di suoi compagni ad Harvard. Ne 
è nata una causa giudiziaria e non è stata 
l’unica. Rilevante è stata anche quella 
intentata da Severin per essere ricono-
sciuto co-fondatore; si sono scritti fiumi 
di parole e girati film sulla vicenda, ma 
finora Mark Zuckerberg ha sempre vinto, 
a livello di strategia, economicamente e 
intellettualmente. L’idea è sua, punto. E 
poco importa se ha usato dei mezzi poco 
consoni o per nulla amichevoli per rag-
giungere lo scopo, ha agito nell’ambito 
della legalità fino a prova contraria. Ora 
che Facebook è quotato in borsa e gli 
utenti sono 1 miliardo e 200 mila 

(continuano a crescere in particolar mo-
do sugli smartphone) è tempo di bilanci 
per l’azienda e per il consumatore: la 
rivista Time ha pubblicato un counter per 
calcolare la quantità di giorni trascorsi a 
scrivere status e pubblicare post dal mo-
mento dell’iscrizione. Il calcolo è fatto in 
base a una stima di minuti trascorsi quo-
tidianamente davanti a Facebook, som-
mati al numero di post pubblicati. Si 
scopre così di aver passato decine di 
giorni sul social network, che aumentano 
se si aggiungono Twitter, Instagram, 
Foursquare, Google+ e gli altri. La stati-
stica può spaventare ma rende giustizia 
ai nuovi media, motori dell’economia 
globale. Certo, passiamo molto tempo su 
Facebook, tempo che potremmo impie-
gare per leggere un libro oppure fare una 
passeggiata in mezzo alla natura: si po-
trebbero aggiungere a questi mille altri 
luoghi comuni, ma la domanda rimane 
aperta: ora che li conosciamo, saremmo 
capaci di vivere senza i social network?♦ 

I primi dieci anni di FACEBOOKI primi dieci anni di FACEBOOK   
 

Luci e ombre del social network di Zuckerberg   
di Camillo Rossi Barattini  
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LL a decima edizione del con-
gresso celebrerà “Una golosa 
Intelligenza”. Spesso e volen-
tieri si mangia in modo sba-

gliato e ci si approccia al cibo in maniera 
errata, in molti mangiano con l’angoscia 
della bilancia, soprattutto le donne, ma il 
mangiar bene è una gioia per il palato e 
per la mente e ci aiuta a vivere meglio, 
tutto può essere risolto con serenità se si 
usano gli ingredienti giusti e vengono 
cucinati in maniera intelligente e natura-
le. Il mattatore di Identità golose 2014 è 
Davide Scabin con lo slogan “Food For 
Fighting”, la cucina intesa come terapia. 
Afferma Paolo Marchi, ideatore della 
manifestazione e grande esperto di tutto 
ciò che ruota intorno all’enogastronomia 
italiana, “Scabin è avanti anni luce ri-
spetto a tutti noi” e, aggiungiamo noi, è 
una persona intelligente, un grande co-
municatore, lo dimostra il successo che 

ottiene in televisione, anche se andrebbe 
speso meglio. Un tema che caratterizza 
l’edizione 2014 e che è anche il filo con-
duttore che accomuna il gotha degli chef 
italiani presenti alla manifestazione mila-
nese è la cucina “Sana” dove l’elemento 
cardine sono i prodotti utilizzati e la loro 
modalità di produzione. Massimo Bottu-
ra dell’Osteria Francescana di Modena 
collabora con un istituto agrario dell’ 
Emilia dove con lo staff di docenti della 
scuola mette a punto tecniche di produ-
zione che esaltano la qualità dei prodotti 
della nostra agricoltura. Dice Marchi: 
“Una novità di quest’anno di cui vado 
fiero sono le mezze giornate dedicate 
all’acqua e alla birra. Trasformate in 
ingredienti, sono in grado di esaltare 
qualsiasi tipo di preparazione. E molto 
interessante sarà l’intervento di Renato 
Bosco, pizzaiolo di Saporè,  a Identità 
Naturali. Presenterà una pizza vegana in 
cui non si sentirà la mancanza di carne o 

formaggio. Vogliamo mostrare che si 
può essere vegani senza ghettizzarsi e 
senza dogmi”. A Milano Food & Wine 
Festival sono attesi 100 vignaioli che 
presenteranno 400 vini, tre giorni di 
grandi degustazioni, accompagnate da 
grandi piatti preparati da 24 cuochi, pa-
sticceri e pizzaioli. I vini sono stati sele-
zionati da Helmuth Köcher, Presidente e 
Fondatore del Merano Wine Festival e 
ogni azienda presenterà 4 vini, sono pre-
senti prestigiose cantine di tutto il territo-
rio nazionale. Quest’anno per la prima 
volta troverà spazio il “Food Experience 
Mondadori”, un’area attrezzata e dedica-
ta a tutti coloro che - adulti o bambini - 
vorranno cimentarsi in corsi di cucina, 
assistere a show cooking o seguire degu-
stazioni guidate. La partecipazione al 
programma è libera e compresa nel prez-
zo d’ingresso al festival. ♦ 

Identità Golose festeggia i suoi 10 anniIdentità Golose festeggia i suoi 10 anni   
 

Identità Milano e Food & Wine Festival, i grandi Chef e il meglio  
dell’enologia italiana dal 9 all’11 febbraio a Milano Congressi di via Gattamelata   

di Vito Paragallo  
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SS e si trattasse di proprietà perso-nali, l’81enne Cornelius Gurlitt 
sarebbe uno dei collezionisti più 
importanti al mondo. Invece, per 

oltre sessant’anni sono stati conservati i 
pezzi della storia dell’arte dal valore 
immenso, non solo monetario. Ieri, nella 
casa di Salisburgo di Gurlitt sono state 
rinvenute 60 tele, tra cui un Picasso, dei 
Monet e dei Renoir. La portata dell’e-
vento è notevole, perché è ormai chiaro 
che questo tesoro di Hitler è probabil-
mente più vasto di quanto rinvenuto si-
nora. Il padre di questo collezionista 
aveva raccolto le opere per conservarle 
per conto dei nazisti, e ben si sa che i 
tesori trasferiti in Germania in quel pe-
riodo furono molti, pure di cospicuo va-
lore. Queste 60 opere sono state visiona-

te e messe in sicurezza. Il ritrovamento 
segue quello avvenuto lo scorso novem-
bre, nella casa di Monaco di Baviera 
dello stesso Gurlitt. In quel caso, si trattò 
di circa 1500 opere di artisti di prim’or-
dine delle avanguardie del ‘900, con un 
valore stimato attorno al miliardo di eu-
ro. Le autorità tedesche pensano che il 
gallerista Hildebrand Gurlitt, padre di 
Cornelius, ne possa aver immagazzinate 
molte di più, come è certo che il figlio 
sia sopravvissuto finora con la vendita di 
alcune di queste opere. Il ritrovamento 
del grande blocco di capolavori era avve-
nuto nel 2011, ma le indagini molto 
complesse avevano richiesto un assoluto 
riserbo. Questo perché  di ritorno dalla 
Svizzera, durante una perquisizione, 
Cornelius era stato trovato in possesso di 
un’ingente somma di danaro, possibile 

provente di una o più vendite. Venuta 
alla luce la vicenda, ora le autorità sono 
alla caccia di altre testimonianze di que-
ste razzie, per cui nei caveau delle ban-
che svizzere, come in altre abitazioni o 
cantine, potrebbero trovarsi ancora molti 
altri esemplari.♦ 

Ritrovate altre 60 opere d’arte Ritrovate altre 60 opere d’arte   
trafugate dai nazistitrafugate dai nazisti    

di Carlo Zulianello  
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CC osa significa fare teatro in 
Italia oggi? Quale percorso 
deve compiere un regista per 
raggiungere il successo? Il 

teatro (e l’arte in generale) possono an-
cora dare ai giovani uno sbocco profes-
sionale? A questa e ad altre domande 
risponde il libro di Alberto Oliva, appena 
pubblicato da ATì Editore con il titolo 
“L’odore del legno e la fatica dei passi. 
Resto in Italia e faccio teatro”. È la storia 
di un giovane come ce ne sono tantissimi 
in Italia che si è rimboccato le maniche e 
si è costruito un mestiere da solo. Pro-
prio così, da solo. Senza raccomandazio-
ni, senza interventi dall’alto, senza aiuti 
se non quelli che possono arrivare da una 
famiglia normale. Non è un santo Oliva, 
nè un profeta, sia chiaro; ma una persona 
che lavora, un esempio per i suoi coeta-
nei, questo sì. Il libro, scritto in modo 

lucido e intelligente, percorre le tappe 
della formazione artistico-professionale 
di questo giovane regista poco meno che 
trentenne, che già vanta numerose regie 
alle spalle e un discreto successo di pub-
blico. A partire dai primi tentativi duran-
te le scuole primarie, passando attraverso 
il periodo dell’università prima e dell’ac-
cademia teatrale poi, Oliva lascia nero su 
bianco uno spaccato di una parte consi-
stente e importante della società italiana: 
quella che attiene al passaggio che un 
giovane compie dalla formazione alla 
professione. Emerge un fatto oggettivo: 
l’intraprendenza e la determinazione 
sono elementi indispensabili per farsi 
strada nel mondo del lavoro di oggi. La 
passione viene vista da Oliva come un’-
arma a doppio taglio in teatro: può infatti 
spingere un giovane inesperto a ledere la 
propria dignità pur di realizzare ciò che 
spesso viene definito un sogno. I sogni 

esistono, dice in altre parole Oliva, ma 
vanno ridimensionati e adattati alla real-
tà. Di certo la fatica è una componente 
imprescindibile della riuscita personale, 
fatto questo spesso tralasciato dalle per-
sone di successo che vediamo quotidia-
namente sul piccolo e sul grande scher-
mo come sui giornali. Vuoi perché data 
per ovvia, vuoi perché i più insospettabi-
li nel nostro paese possono aver preso 
delle scorciatoie poco dignitose. Ciò che 
rimane leggendo questo libro, è la sensa-
zione che forse ancora si può fare qual-
cosa nel nostro Paese (a prezzo di grandi 
sacrifici), che la soluzione non è per for-
za andarsene dall'Italia. Che la crisi a 
volte è la giustificazione per tutto, men-
tre converrebbe fare e crearsi un futuro a 
dispetto di chi questo futuro ce lo vuole 
negare.  www.atieditore.it ♦ 

''L’odore del legno e la fatica dei passi''''L’odore del legno e la fatica dei passi''   
 

Il regista emergente Alberto Oliva racconta in un libro la sua storia professionale   
di Camillo Rossi Barattini  



12/02/14 

LL a showgirl argentina sta di-
ventando l’ospite fisso del 
festival e il Teatro Ariston e 
un po come la sua seconda 

casa. Quest’ anno i telespettatori della 
manifestazione sanremese non potranno 
ammirare la sua farfallina,  dovranno 
accontentarsi di ascoltarla alla radio su 
RTL, commenterà le serate della kermes-
se canora ogni giorno durante 
“Password”, in onda dalle 17 alle 18. 
Proprio della sua esperienza al Festival 
di Sanremo Belén Rodriguez ha dichia-
rato ai microfoni di RTL 102,5: “Penso 
sia stata la mia più grande esperienza 
televisiva, senza offesa per nessuno. 
Quel palco ha un’energia assurda e in-
spiegabile, è imbarazzante l’energia che 
ti trasmette quando lo calpesti.” Nella 
squadra dell’emittente milanese che se-

guirà la 64 esima edizione del  Festival 
della canzone italiana ci sarà il  ritorno 
della Gialappa’s in “Noi dire Sanremo”, 
che commenterà nel consueto stile dissa-
crante il Festival dalle 21 fino a fine se-
rata, con il supporto di Gigio D’Ambro-
sio e Laura  Ghislandi. Dalla postazione 
di RTL 102.5 nelle vetrine dell’ OVS di 
Corso Matteotti, accanto al Teatro Ari-
ston, Fabrizio Ferrari e Cristina Borra in 

“The Flight” e Nicoletta e Gabriele Par-
piglia in “Password” accoglieranno gli 
artisti e gli ospiti del Festival. Ci saranno 
poi gli aggiornamenti di Luca Dondoni 
e, fino a notte fonda,  ancora commenti, 
retroscena e curiosità con Pierluigi Dia-
co, il Conte Galè e le incursioni di Mau-
rizio Costanzo ed Emanuele Filiberto. ♦ 

Belen Rodriguez il fiore proibito Belen Rodriguez il fiore proibito   
del festival di San Remodel festival di San Remo   

Nella squadra di “Finalmente Sanremo” dal 17 al 22 Febbraio su RTL 102,5   
di V.P.  
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UU 
n ricercatore universitario di 
chimica disoccupato, due 
latinisti che fanno i benzinai, 
un archeologo in miseria, un 

economista che gioca d'azzardo, un an-
tropologo e un chimico che fa il lavapiat-
ti. Trentacinquenni, laureati e precari 
nell’Italia di oggi. Che succede quando 
non c’è lavoro? Un laureato fin dove può 
arrivare per sopravvivere? Queste sono 
le domande che potrebbe essersi posto 
Sydney Sibilia, giovane regista salernita-
no, mentre scriveva la sceneggiatura di 
“Smetto quando voglio”, film prodotto 
dalla Fandango di Domenico Procacci, 

ora nella sale. Le premesse sono più che 
reali, lo sviluppo paradossale ma non 
così tanto: i protagonisti della vicenda 
decidono di organizzare lo spaccio di 
una nuova droga sintetizzata da loro, 
aggirando le normative vigenti. Questa è 
la risposta al precariato, alla burocrazia e 
al clientelismo che dilaniano il nostro 
paese: la criminalità. Un paradosso per 
l’appunto, che Sibilia mette in scena con 
uno spirito rock e ironico, servendosi di 
attori validissimi: Edoardo Leo, Stefano 
Fresi, Paolo Calabresi, Valerio Aprea, 
Libero de Rienzo, Lorenzo Lavia, Pietro 
Sermonti e Valeria Solarino (che inter-
preta la fidanzata del protagonista). In un 

contesto sociale in cui occorre rinnegare 
la propria laurea e le proprie competenze 
per ottenere un lavoro vale tutto. Perché 
allora non mettere a frutto le proprie 
conoscenze con inventiva per portare a 
casa dei soldi? Il risultato è una banda 
della Magliana di bravi ragazzi, un grup-
po scalcagnato di criminali da strapazzo 
senza una vera vocazione al reato. Ven-
dere droga è illegale, dannoso, diseduca-
tivo e sbagliato, ma cosa conta? Tanto, 
come suggerisce Sibilia, “smetto quando 
voglio”. Interessante anche il ruolo di 
capo della mala interpretato da Neri 
Marcorè: un film da vedere. ♦ 

 
''Smetto Quando Voglio''''Smetto Quando Voglio''   

 
Sydney Sibilia racconta il precariato nel suo primo lungometraggio   

di Camillo Rossi Barattini  
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la Redazionela Redazione  
Milano, 11 febbraio 2014  

““ Non teme che internet 
rappresenti un veicolo 
importante per la diffu-
sione di rapporti ses-

suali tra adulti e bambini alla 
luce dei dati del sondaggio 
realizzato dall’Istituto Ipsos per 
conto di Save the Children? -  è 
quanto chiede in una interroga-
zione alla Commissione euro-
pea l’On. Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della commis-
sione Commercio Internazionale del Parlamento europeo, in occasione del ‘Safer 
Internet Day 2014’ dedicato dalla Commissione alla sensibilizzazione dei più gio-
vani a un uso più corretto e consapevole della rete. Per l’81% degli italiani le inte-
razioni sessuali tra adolescenti e adulti trovano in Internet il principale strumento 
per iniziare e sviluppare una relazione che può sfociare in un incontro fisico e per 
questo Muscardini invita la Commissione a farsi promotrice di iniziative più effica-
ci per impedire che la rete diventi uno strumento che incentiva rapporti sessuali tra 
adulti e minori, educa alla deresponsabilizzazione e impedisce la crescita armonica 
dei bambini. “La rete è un grande strumento di comunicazione ma solo la presenza 
di regole che non ne stravolgano l’uso ci renderà una società autenticamente libe-
ra”. ♦ 

Safer Internet Day, Muscardini a Commissione Safer Internet Day, Muscardini a Commissione   
Europea: internet sempre più strumento Europea: internet sempre più strumento   

per interazione sessuale tra adulti e minori, per interazione sessuale tra adulti e minori,   
necessarie misure più efficacinecessarie misure più efficaci    

Bruxelles, 12 febbraio 2014  

““ Accogliamo con soddisfazione le parole del Commis-
sario Borg, che questa mattina nel corso della Confe-
renza sui risultati della strategia UE per il benessere 
animale 2012-2014, ha annunciato che a metà di que-

st'anno la Commissione organizzerà uno studio approfondito 
sul tema della macellazione religiosa, per valutare eventuali 
norme che garantiscano la salute e l'informazione dei consu-

matori e soprattutto 
che evitino una morte 
dolorosa all'animale" 
- ha dichiarato Cri-
stiana Muscardini, 
Vicepresidente del-
l'Intergruppo per la 
protezione degli ani-
mali al Parlamento 
Europeo. "Pochi mesi 

fa ho promosso con 
alcuni colleghi in 
Parlamento una 
Dichiarazione Scrit-
ta sull'etichettatura 
delle carni prove-
nienti dalla macella-
zione rituale e fa 
piacere notare come 
la Commissione 
sembri essere in 
linea con la nostra 
proposta, che non 
va come in molti 
hanno detto contro il credo religioso di alcuno, ma al contrario 
ne tutela la salute e difende tradizioni e precetti, nel rispetto 
del benessere degli animali secondo la legislatura europea." ♦ 
 

Macellazione rituale, Muscardini: Macellazione rituale, Muscardini:   
bene decisione della Commissione bene decisione della Commissione   

la Redazionela Redazione  

Bruxelles, 12 febbraio 2014   

““ La politica italiana con i suoi 
troppi problemi e veleni, contrap-
posizioni e lotte fratricide e totale 
mancanza di visione non avrebbe 

certo bisogno anche dei Laboccetta di 
turno. Chi riteneva di avere cose da svela-
re avrebbe dovuto dirle a tempo debito, 
parlare ora significa solo dare una leccata 
in più ai padroni di turno. Misere cose per 
gente misera" - ha detto on. Cristiana Mu-
scardini, portavoce dei conservatori italia-
ni, commentando l'intervista di Laboccet-
ta sul Tempo. "Stupisce che anche una 
stampa qualificata si presti a piccole mar-
chette, o forse non dovrebbe stupire affat-
to". ♦ 

la Redazionela Redazione  

Fini, Muscardini: Fini, Muscardini:   
le miserie di Laboccettale miserie di Laboccetta    



Italian leadership squabble Italian leadership squabble   
weighs on shares; rally fadesweighs on shares; rally fades   

Published on Reuters.com on 13th February 2014   
Marc Jones   

WW 
orld shares stepped back 
from three-week highs 
on Thursday, ending a 
five-day run of gains 

fuelled by assurances from major central 
banks their supportive policies would 
continue. In Europe, the fading momen-
tum was compounded by political uncer-
tainty in Italy, where Prime Minister 
Enrico Letta defied pressure to make 
way for the center-left leader Matteo 
Renzi. The stand-off threatens to pull 
apart a coalition government patched 
together after last year's deadlocked elec-
tions. That would further hamper efforts 
to turn around the country's sputtering 
economy. Italian stocks .FTMIB led the 
losses among the region's bour-
ses .FTEU3, dropping as much as 1.2 

percent. The country's government bonds 
were the worst performers on the debt 
market. "Right now, you are not sure 
which (political) scenario will be in play 
and some of the scenarios could lead to 
inaction," said UniCredit strategist Luca 
Cazzulani in Milan. A batch of disap-
pointing updates from blue-chip compa-
nies in Europe also weighed on the re-
gion's stock markets but it was the rum-
blings in Italy that remained the central 
focus. There was no signs of trouble in a 
7.5 billion-euro auction of Italian 3- to 
30-year bonds. But the relief was short-
lived - stocks and bonds in Milan remai-
ned rooted to the bottom of the European 
table. Letta, a low-key moderate appoin-
ted to lead the cross-party coalition for-
med after last year's deadlocked elec-

tions, is fighting for his political future 
amid growing criticism from Renzi over 
the slow pace of economic reform. A 
meeting of the 140-strong leadership 
committee of the Democratic Party at 3 
p.m. ET will decide whether he has the 
backing of his party or will be forced out 
less than a year after taking office. ♦ 
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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  


