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QQ uesta settimana a Bruxelles con altri eurodeputati abbiamo 
denunciato a gran voce in conferenza stampa al Parlamento 
europeo che l'immobilismo delle Istituzioni EU sulla vicenda 
dello Jugendamt non è più accettabile. Al Parlamento, infatti, 

24 petizioni presentate contro l'agenzia federale tedesca per l'infanzia - 
che in caso di divorzio di una coppia binazionale lega i figli di questa al 
territorio tedesco sono state bloccate dall’opposizione dei deputati tede-
schi e non avranno più corso in questa legislatura ormai alla fine. Le 
pressioni e la totale indisponibilità a cooperare da parte tedesca hanno 
impedito ogni progresso su queste vicende e la Commissione Europea 
stessa è restia a intervenire, nonostante interrogazioni, lettere, incontri 
con il gabinetto della commissaria Reding su www.niccolorinaldi.it si 
trova un resoconto delle tante iniziative di questi anni, per non compe-
tenza in diritto di famiglia e per rispetto formale delle norme UE da 
parte di Berlino. Tuttavia la discriminazione è palese, e se lo Jugendamt 
fosse di un paese più piccolo, non ci sarebbero questi ossequi. Lo Ju-
gendamt rivela un senso d'insicurezza tedesca a diventare propriamente 
europei, ad accettare che un bambino cresca anche...continua a Pag.4.. 

On. Niccolò Rinaldi  
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ALMUNIAALMUNIA  
''PROMUOVERE AZIENDE ''PROMUOVERE AZIENDE   

IN BUONA SALUTE''IN BUONA SALUTE''    

SS ollecitato da una 
lettera inviata dal-
l'On. Cristiana Mu-
scardini, Vicepresi-

dente della Commissione al 
Commercio Internazionale 
del Parlamento Europeo, 
sulla grave situazione eco-
nomica italiana, in particola-
re sullo stato di difficoltà 
delle PMI che rappresentano 
il tessuto strutturale del no-
stro paese, il Vicepresidente 
della Commissione Europea, 
Joaquin Almunia, ha rispo-
sto alla missiva. Nella sua 
risposta il Commissario spagnolo alla concorrenza, ha eviden-
ziato come "invece di cercare di evitare la necessaria ridistri-
buzione delle risorse, i finanziamenti stanziati a livello nazio-
nale o europeo per sostenere l'industria, dovrebbero ambire a 
promuovere le aziende in buona salute, proprio quelle in gra-
do di realizzare obiettivi quali l'innovazione, la tutela ambien-
tale e sociale, la coesione economica e territoriale." Almunia 
ha anche parlato della revisione, in seno alla Commissione, 
del programma di modernizzazione per le imprese, in partico-
lare rivedendo gli orientamenti sugli aiuti...continua a Pag.7.. 

di Stefano Basilico 

JUGENDAMT: SBLOCCARE L’IMPASSE ISTITUZIONALEJUGENDAMT: SBLOCCARE L’IMPASSE ISTITUZIONALE    
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SS econdo il rapporto annuale di 
ActionAid presentato all’inizio 
di febbraio dal titolo L’Italia e 
la lotta alla povertà nel mondo 

sembra che la Cooperazione in Italia 
faccia rima con contraddizione. Infatti se 
nel 2007 nel nostro Paese è stato creato 
il fondo per le politiche di inclusione 
degli immigrati con un capitale iniziale 
di 50 milioni di euro diventati 100 nel 
2008 per poi essere abolito nel 2009, nel 
periodo 2005 - 2011 l’Italia ha speso 
molto di più per contrastare l’immigra-
zione, ovvero 1,6 milioni di euro. Segno 
che non sempre è facile far convivere 
politiche di inclusione dell’immigrazio-
ne con quelle della sicurezza delle fron-
tiere, neppure all’interno dell’Unione 
europea dove dal 2007 al 2013 la spesa 
complessiva è stata di 4 miliardi di euro 

di cui il 62,1%per pattugliare le frontiere 
e finanziare i rimpatri e il 37,9% per 
l’accoglienza e l’inclusione. In Italia 
però il grande divario è la mancanza di 
coordinamento tra le iniziative per inclu-
dere ed escludere l’immigrazione, diva-
rio che provoca grandi sprechi a tal pun-
to che l’Ocse nel 2012 le ha conferito la 
maglia nera dell’aiuto pubblico allo svi-

luppo fra i Paesi donatori del Develo-
pment Assistance Commitee. In un solo 
anno, 2011 – 2012, il nostro impegno 
finanziario è sceso del 35% e da Bruxel-
les fanno sapere che il Bel Paese sarà tra 
i maggiori responsabili del mancato rag-
giungimento degli obiettivi europei del 
2015. ♦ 
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Italia maglia nera per le politiche di cooperazione Italia maglia nera per le politiche di cooperazione  
La contraddizione tra le politiche di inclusione dell’immigrazione e quelle di contrasto  

ha generato un grande spreco e critiche dell’Ocse   
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II l nuovo e giovane governo Ren-
zi  troverà il modo, nella sua vo-
lontà di rinnovamento, di porre 
rimedio alla situazione di impuni-

bilità in cui si trovano attualmente i re-
sponsabili di certi reati, a causa dell’isti-
tuto della prescrizione, cioè il termine 
massimo concesso dalla legge per con-
dannare chi ha commesso un reato.  In 
altri Paesi questo istituto è usato in modo 
eccezionale, mentre da noi è diventato la 
regola per intere categorie di reati. Chi 
ne beneficia? Soprattutto, pare, gli impu-
tati eccellenti e la criminalità dei colletti 
bianchi. Così facendo, si nega giustizia 
alle vittime dei reati e si provoca anche 
danno alle casse dello Stato. Le somme 
sequestrate agli imputati – in alcuni casi 
si tratta di decine di milioni di euro – 
perché ritenute provento della corruzione 
o concussione, devono infatti essere re-
stituite ai proprietari una volta prescritto 

il reato. Così con la prescrizione le tante 
caste, cricche e lobby della politica e 
dell’economia possono continuare a 
commettere reati, mentre i cittadini che 
restano danneggiati non trovano giusti-
zia. Si tratta di una serie di reati: truffe, 
imbrogli finanziari, corruzione, peculato, 
abusi in atti d’ufficio, appalti truccati, 
scandali sanitari, omicidi colposi, traffici 
di rifiuti tossici,  disastri ambientali, 
caduti sul lavoro, violenze in famiglia, 
abusi sui bambini o violenza sulle don-
ne. Il risultato di questa anomala appli-
cazione della prescrizione è una imper-
donabile  e rilevante impunità. Secondo 
il primo presidente della Cassazione, 
nell’ultimo anno giudiziario sono stati 
liquidati dalla prescrizione ben 128 mila 
processi penali (350 al giorno). In Italia i 
più ricchi e potenti riescono quasi sem-
pre a sfuggire alla condanna poiché con 
il ricorso al terzo grado del procedimen-
to i tempi si allungano e il termine mas-

simo previsto per la Cassazione viene 
superato: quindi entra in ballo la prescri-
zione e tutto finisce senza che giustizia 
sia fatta. I dati del Dipartimento per l’-
Amministrazione penitenziaria, raccolti 
in esclusiva da “l’Espresso” sono chiari 
e parlanti: sugli oltre 60 mila detenuti, 
soltanto 11 sono accusati per corruzione, 
26 per concussione, 46 per peculato e 27 
per abuso d’ufficio aggravato. La Ger-
mania, per reati economici, ha in galera 
8.600 detenuti. Che sia vero che siamo 
un popolo di santi? ♦ 

La riforma della prescrizioneLa riforma della prescrizione   
 

Che senso ha quella in vigore che nel 2013 ha annullato 350 processi penali al giorno   

La Redazione  
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03/04/14  QQ uesta settimana a Bruxelles con 
altri eurodeputati abbiamo de-
nunciato a gran voce in confe-
renza stampa al Parlamento 

europeo che l'immobilismo delle Istitu-
zioni eu sulla vicenda dello Jugendamt 
non è più accettabile. Al Parlamento, 
infatti, 24 petizioni presentate contro 
l'agenzia federale tedesca per l'infanzia - 
che in caso di divorzio di una coppia 
binazionale lega i figli di questa al terri-
torio tedesco - sono state bloccate dall’-
opposizione dei deputati tedeschi e non 
avranno più corso in questa legislatura 
ormai alla fine. Le pressioni e la totale 
indisponibilità a cooperare da parte tede-
sca hanno impedito ogni progresso su 
queste vicende e la Commissione Euro-
pea stessa è restia a intervenire, nono-
stante interrogazioni, lettere, incontri con 
il gabinetto della commissaria Reding 
(su www.niccolorinaldi.it si trova un 

resoconto delle tante iniziative di questi 
anni), per non competenza in diritto di 
famiglia e per rispetto formale delle nor-
me UE da parte di Berlino. Tuttavia la 
discriminazione è palese, e se lo Jugen-
damt fosse di un paese più piccolo, non 
ci sarebbero questi ossequi. Lo Jugen-
damt rivela un senso d'insicurezza tede-
sca a diventare propriamente europei, ad 
accettare che un bambino cresca anche 
con un genitore non tedesco, e dimostra 
la persistenza di un senso di superiorità e 
di un ruolo dello Stato di cui questi geni-
tori sono solo le ultime vittime, tra le 
innumerevoli colpite nel corso di un se-
colo. Purtroppo, fino ad oggi, c’è stato 
un approccio cauto e "legalistico" a ri-
guardo che non è più credibile agli occhi 
dei cittadini europei. L'Europa è stata 
troppo silenziosa: è necessario, però, 
riuscire a sbloccare quest’impasse. Ne 
vale la credibilità e l'immagine dell'Euro-
pa. Come deputati europei non siamo 

mai restati insensibili, e da tempo cer-
chiamo di valutare tutte le possibilità a 
livello di procedure oltre a puntare a 
coinvolgere i media in un problema che 
tocca molte coppie in Europa. Ma un 
richiamo più importante dobbiamo scri-
verla tutti noi a chi in Italia alle prese 
con un mandato di arresto europeo di un 
tribunale tedesco non esita a mandare i 
carabinieri ad arrestare una madre italia-
na - come accaduto a Marinella Colombo 
che dalla fine del 2010 non vede i suoi 
bambini. O ai nostri governanti che tac-
ciono negli incontri bilaterali. Quello che 
vogliamo dall'Europa è una società in cui 
tutti siano rispettati e non ci siano arro-
ganze di paesi più forti. Abbiamo chiesto 
un'azione che fino ad oggi è tardata per 
tirar fuori almeno un cartellino giallo, se 
non un cartellino rosso, affinché questa 
azione sistematica nei confronti dei geni-
tori non tedeschi possa avere fine. Spe-
riamo davvero di riuscirci. ♦ 

JUGENDAMT: necessario sbloccare JUGENDAMT: necessario sbloccare   
l’impasse Istituzionalel’impasse Istituzionale   

  

On. Niccolò Rinaldi  
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UU n chilometro di lettera. La 
protesta, pacifica, più lunga 
del mondo è stata organizzata 
dall'associazione "Children 

for strays" ed è stata presentata questa 
mattina dalla Principessa Maja von Ho-
henzollern al Parlamento Europeo, in 
collaborazione con l'intergruppo per il 
benessere degli animali e con la presenza 
degli onorevoli Muscardini, Karas, Poc e 
Wojciechowski. Sono 2,5 milioni i cani 
randagi all'interno dell'Unione Europea. 
La Romania ha promosso una legislazio-
ne che consente l'eutanasia per chi non 
viene accolto da una famiglia, ma i cani 
vengono lasciati morire di fame in condi-
zioni terribili o vengono uccisi in manie-
ra brutale. L'86% dei bambini nel paese 
hanno dichiarato di essere rimasti trau-
matizzati per aver assistito all'uccisione 
di animali randagi in mezzo alla strada. 
La spesa per queste uccisioni è di oltre 

un milione di euro e alcuni di questi fon-
di, stando a quanto riportato dalla Hoen-
zollern, derivano da fondi europei. Un 
accalappiacani con il compito di uccide-
re può guadagnare fino a 250 euro in più 
in busta paga, che per gli stipendi medi 
in Romania è una cifra alta minima. Il 

problema dei cani randagi è che, 
come ha più volte sottolineato 
l'on. Muscardini insieme ai col-
leghi in diverse interrogazioni, 
lettere e iniziative, che non ci 
sono politiche di sostegno ade-
guate, che puntino non allo ster-
minio con metodi brutali, ma a 
buone pratiche come la steriliz-
zazione e l'accoglienza. La mani-
festazione vuole dare anche un 
segno proprio ai bambini, che 
spesso subiscono l'onda emotiva 
in caso di attacchi di cani randa-
gi, il cui sterminio viene appunto 
giustificato con la paura. I bam-
bini con questa lettera, la più 
lunga del mondo, vogliono mo-
strare che non hanno paura dei 
cani randagi, e anzi che provano 
un'empatia maggiore di chiunque 
altro e vorrebbero che questi 
fossero accolti da famiglie ospi-
tali e rispettose degli animali. Il 
problema del randagismo viene 
sempre visto da un'ottica sba-
gliata, come una colpa dei cani, 

ma in realtà il problema è degli uomini e 
della società in cui vivono, in cui spesso 
l'animale è considerato un oggetto di 
consumo di cui ci si può liberare. Cam-
biare questa mentalità è il modo migliore 
di combattere il problema del randagi-
smo. ♦ 

Dai bambini la lettera più lunga Dai bambini la lettera più lunga   
contro il randagismocontro il randagismo   

Presentata al parlamento europeo per protestare contro i massacri in Romania  
di Sofia Rossato 
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DD all’inizio di questa legislatu-
ra, ma già anche durante la 
precedente, la Commissione 
petizioni del Parlamento eu-

ropeo ha ricevuto centinaia e centinaia di 
petizioni contro lo Jugendamt e il siste-
ma tedesco in genere, accusato di essere 
xenofobo e di germanizzare i bambini. 
La maggior parte di queste petizioni è 
stata giudicata non ricevibile e diretta-
mente archiviata, grazie alla determina-
zione e il sostegno reciproco tra i mem-
bri tedeschi e austriaci della commissio-
ne nel non volersi mettere 
in discussione, né ascolta-
re critiche rivolte al loro 
sistema. Le poche petizio-
ni dichiarate ricevibili, 
quelle denuncianti viola-
zioni macroscopiche dei 
diritti fondamentali, hanno 
atteso per anni di essere 
discusse e vedere risolto 
almeno in parte il proble-
ma evidenziato. In occa-
sione dell’ultima sessione 
della Commissione Peti-
zioni, la sua presidente, 
Erminia Mazzoni, ha insi-
stito affinché la discussio-
ne di queste petizioni 
“superstiti” fosse inserita 
nell’ordine del giorno 
almeno dell’ultima sessione il 1 aprile 
2014. I petenti, genitori ridotti sul lastri-
co dal sistema tedesco che li ha privati 
non solo dei figli, ma anche delle risorse 
economiche, hanno comunque compera-
to i biglietti per recarsi a Bruxelles. La 
settimana scorsa, dunque pochi giorni 
prima del 1 aprile, il coordinatore tede-
sco, Peter Jahr (PPE) ha fatto cancellare 
dall’ordine del giorno tutte le petizioni 
contro lo Jugendamt tedesco. I petenti, 
sostenuti dagli eurodeputati Muscardini e 
Rinaldi che hanno per questo organizza-
to una conferenza stampa (Il Patto socia-
le ne ha già parlato qui Jugendamt e peti-
zioni negate), hanno chiesto una sessione 

straordinaria per parlare del problema. 
Numerose mail sono arrivate a questo 
proposito ai presidenti dei diversi gruppi 
politici in Europa, inviate da cittadini a 
sostegno delle vittime dello Jugendamt 
tedesco (Il Patto sociale ne ha già parlato 
qui Sessione straordinaria della Commis-
sione Petizioni per fermare la negazione 
dei diritti dei bambini europei). Colpo di 
scena: la mattina del 1 aprile le petizioni 
contro lo Jugendamt vengono di nuovo 
inserite nell’ordine del giorno. E’ chiaro 
che ai petenti sarà difficile essere presen-
ti. Eppure un gruppo di genitori a mag-

gioranza italiana e francese si è recato a 
Bruxelles. Marinella Colombo ha aggior-
nato la sua petizione, rimasta aperta dal 
2010 per via delle gravi violazioni al 
diritto di libera circolazione in Europa. 
L’esito del rimpatrio dei suoi figli otte-
nuto trasformando il diritto di visita del 
genitore tedesco in affido esclusivo gra-
zie ad una traduzione falsificata -così la 
procura della Repubblica italiana- ha 
fatto perdere la mamma ai bambini che 
non la vedono da oltre tre anni ed ha 
permesso al sistema tedesco di renderla a 
breve una senzatetto e di esigere anche 
tutti i risparmi dei nonni italiani, benché 
questa mamma, inidonea per i tribunali 

tedeschi, stia pubblicando il suo secondo 
libro e abbia conseguito un Master in 
Tutela, Diritti e Protezione dei minori. Il 
litigio, ha precisato, non è con l’ex-
coniuge tedesco, ma con un sistema pro-
fondamente razzista e pertanto discrimi-
nante. Il capo-gabinetto del commissario 
alla giustizia, Selmayr, tedesco, le ha 
precisato in una lettera che l’articolo 24 
(diritti dei minori) della carta europea 
non è applicabile in tutti i casi di viola-
zione dei diritti fondamentali. Questo è 
inaccettabile, ha concluso Marinella Co-
lombo. Lionel Gilberti, ha approfondito 

il tema della Beistandschaft, 
misura amministrativa camuf-
fata da decisione giuridica dal 
sistema tedesco, per imposses-
sarsi degli averi del genitore 
non-tedesco. Con questo tipo 
di provvedimento unilaterale i 
genitori vengono condannati in 
processi che si svolgono a loro 
insaputa e rischiano tutti di 
subire la sua stessa sorte. A lui 
si sono uniti Cédric Laurent e 
Luca Putin, vittime di sottra-
zione di minore eppure, in 
forza di in provvedimento di 
Beistandschaft, debitori nei 
confronti dello Stato tedesco. 
Alain Joly, non vedente, ha 
illustrato come la sua cecità sia 
per i tribunali tedeschi una 

inidoneità all’affido della figlia, mentre 
non costituisca alcun problema a fargli 
fare un lungo viaggio da solo per andare 
in Germania a incontrala. Sua figlia non 
può comunque mai dormire da lui perché 
questo padre invalido, incapace di occu-
parsene, sarebbe però capace di rapirla e 
vivere con lei in clandestinità, secondo il 
giudice tedesco. E’ inoltre, anche lui, 
oggetto di procedimento penale, aperto 
in Germania per violenza familiare in 
Francia nei confronti della sua attuale 
compagna francese. E’ stato condannato 
senza mai essere stato ascoltato e senza 
cha la presunta vittima delle violenze 
potesse esprimersi. La “presunta vittima” 

Cronaca di un giorno di battaglia contro Cronaca di un giorno di battaglia contro   
lo Jugendamt al Parlamento europeolo Jugendamt al Parlamento europeo   

  

La Redazione 
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SS ollecitato da una lettera inviata 
dall'On. Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente della Commis-
sione al Commercio Internazio-

nale del Parlamento Europeo, sulla grave 
situazione economica italiana, in partico-
lare sullo stato di difficoltà delle PMI 
che rappresentano il tessuto strutturale 
del nostro paese, il Vicepresidente della 
Commissione Europea, Joaquin Almu-

nia, ha risposto alla missiva. 
Nella sua risposta il Com-
missario spagnolo alla con-
correnza, ha evidenziato 
come "invece di cercare di 
evitare la necessaria ridistri-
buzione delle risorse, i fi-
nanziamenti stanziati a li-
vello nazionale o europeo 
per sostenere l'industria, 
dovrebbero ambire a pro-
muovere le aziende in buo-
na salute, proprio quelle in 
grado di realizzare obiettivi 
quali l'innovazione, la tutela 

ambientale e sociale, la coesione econo-
mica e territoriale." Almunia ha anche 
parlato della revisione, in seno alla Com-
missione, del programma di modernizza-
zione per le imprese, in particolare rive-
dendo gli orientamenti sugli aiuti di Sta-
to per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese non finanziarie in difficoltà, 
tentando di reperire le risorse con un 
sistema che sia più efficiente e produtti-
vo per la crescita sostenibile e l'occupa-

zione. La Commissione ha il suo bel da 
fare in questo periodo di crisi, ma anche 
il Governo italiano, dal canto suo, non 
sembra molto ricettivo, come dimostrano 
le "bacchettate" arrivate ieri proprio dal 
nostro Commissario Tajani, che ha sotto-
lineato le responsabilità nei ritardi nel 
pagamento dei debiti delle Pubbliche 
Amministrazioni, debiti gestiti da enti 
statali che colpiscono soprattutto le Pic-
cole e Medie Imprese fornitrici di servi-
zi. ♦ 

Almunia ''Promuovere le aziende in buona salute''Almunia ''Promuovere le aziende in buona salute''   
 

Il Vicepresidente della Commissione risponde alla lettera dell'On. Muscardini  
  

di Stefano Basilico  
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era invece presente in Commissione, a 
prova dell’assurdità delle costruzioni 
pseudo-giuridiche dei tribunali tedeschi. 
Benché solo per pochi minuti, hanno 
potuto prendere la parola anche altri ge-
nitori, tra i quali Luigi D’Aloia, che ha 
mostrato i documenti con i quali le am-
ministrazioni tedesche rifiutano di rico-
noscere il cognome italiano dei suoi figli 
binazionali, sottoscritto con l’accordo di 
entrambi i genitori. Thomas Porombka, 
con passaporto tedesco, ha dichiarato di 
non voler usare la sua lingua per affron-
tare la questione dei diritti universali, 
perché assolutamente negati nel suo pae-
se. Dopo gli interventi dei Petenti, la 
Commissione avrebbe dovuto rendere 
nota la sua posizione, ma la Commissio-
ne europea non era presente; il membro 
tedesco della Commissione petizioni, 
Peter Jahr, se ne è andato prima che gli 
venisse chiesto di replicare. Ha risposto 
il collega e concittadino Reiner Wieland, 

ribadendo la sua preparazione in diritto 
di famiglia (come già negli altri suoi 
interventi sul tema del sistema familiare 
tedesco) e considerando lecita la crimi-
nalizzazione dei genitori non-tedeschi 
che contestano il sistema (per es. bloc-
cando il pagamento degli alimenti per 
dei figli dei quali non sanno più nulla). 
Wieland ha concluso sostenendo che 
qualche errore, in alcuni dei casi sottopo-
sti con le petizioni, possa anche essere 
avvenuto perché la Germania è un gran-
de paese e quindi, trattando molti casi, è 
statisticamente impossibile evitarne. La 
giustizia non è perfetta, ha detto, ma ha 
respinto le accuse di sistematicità delle 
discriminazioni. Anche se certi modi di 
procedere erano comuni persino nei fa-
scicoli dei pochi petenti presenti! In ri-
tardo è arrivata l’eurodeputata austriaca 
Werthmann che dunque non ha ascoltato 
tutte le ragioni dei petenti, ma è comun-
que intervenuta dicendo che “la commis-

sione non è il luogo preposto a parlare di 
alimenti”. I petenti hanno vivamente 
contestato. Gli interpreti sono gentilmen-
te rimasti oltre l’orario previsto. La 
Commissione petizioni si è scusata per i 
repentini cambiamenti nell’ordine del 
giorno e per l’assenza della Commissio-
ne europea. Ha assicurato che le avrebbe 
trasmesso i documenti e richiesto una 
dichiarazione ufficiale in merito. Le peti-
zioni sono rimaste aperte. Intanto passa-
no i mesi e gli anni. Sembra che questa 
Europa risolva i problemi semplicemente 
aspettando che i bambini diventino mag-
giorenni. Ma quel giorno sarà troppi tar-
di, saranno cittadini tedeschi e per nulla 
europei. I loro genitori, privati di quanto 
più prezioso esista nella vita, hanno per-
so ogni speranza in questa Europa, ma 
non hanno perso la determinazione a 
lottare per fermare il dominio tedesco 
sugli Stati dell’Unione.♦ 



02/04/14 

LL a valutazione e le finalità ge-
nerali della proposta di diretti-
va sul quadro giuridico dell’u-
nione relativo alle infrazione e 

alle sanzioni doganali sono senz’altro 
positive. La volontà di creare e adottare 
un quadro normativo comune per la re-
golamentazione delle infrazioni e delle 
sanzioni doganali consente di avere una 
applicazione e un rispetto uniforme delle 
leggi all’interno dell’Unione Doganale, 
evitando in tal modo che sistemi sanzio-
natori differenti per Stato alterino le re-
gole della concorrenza determinando 
distorsioni di traffico. L’armonizzazione 
del sistema sanzionatorio potrà avere i 
suoi effetti solo se sarà realizzato un 
riallineamento dei livelli di controllo tra 
gli Stati dell’Unione, diversamente rap-
presenterebbe un insieme di norme ap-
plicabile in maniera quantitativa diversa. 
Sicuramente l’applicazione della Diretti-
va comporterebbe per il nostro ordina-
mento giuridico l’obbligo di modificare 
la normativa nazionale attuale, nonché 
revisionare totalmente le relative proce-
dure applicative. La direttiva descrive 
quindi un quadro relativo alle infrazioni 
della normativa doganale del Codice 
dell’Unione e prevede le sanzioni per tali 
infrazioni. Il nuovo quadro individua: 
Le infrazioni doganali basate sulla re-
sponsabilità oggettiva; Le infrazioni do-
ganali commesse per negligenza o inten-
zionalmente; Le infrazioni doganali 
commesse intenzionalmente; Le infra-
zioni doganali ricondotte all’istigazione, 
al favoreggiamento e alla complicità. 
La responsabilità oggettiva è una attesta-
zione che implica l’esistenza del nesso 
causale. Da tale presupposto deriva l’at-
tribuzione della responsabilità del tutto 
indipendentemente dal riscontro di una 
colpa del soggetto, che risponde quindi 
del danno cagionato come conseguenza 
immediata e diretta della propria condot-
ta. Tale tipo di responsabilità non è pre-
vista nel nostro sistema sanzionatorio 
doganale (art.303 TULD), l’articolo 3 

prevede ben 17 condotte illecite, deter-
minando grosse difficoltà, per gli organi 
doganali, di accertare le fattispecie previ-
ste e l’applicazione della giusta sanzione. 
A nostro avviso tale articolo è del tutto 
inapplicabile, poco favorevole e lasciato 
all’arbitrio dell’amministrazione dogana-
le che dovrà valutare la gravità del com-
portamento. In aggiunta, l’articolo 3 ri-
sulta in palese contrasto con il principio 
di colpevolezza previsto dall’articolo 5 
del D.lvo 472/97 che recita: “nelle viola-
zioni punite con sanzioni amministrative 
ciascuno risponde della propria azione 
od omissione, cosciente e volontaria, sia 
essa dolosa o colposa….” Il principio 
della responsabilità oggettiva, stabilito 
nell’articolo 3 della direttiva, è in contra-
sto con il disposto di cui agli articoli 48 e 
49 della c.d. Carta di Nizza (Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europe-
a) - a sua volta richiamata dall’articolo 6 
del Trattato sull’Unione Europea (ex 
Maastricht) - che individuano nella col-
pevolezza il presupposto per essere as-
soggettati a giudizio.  Per tanto, si evince 
quindi che la colpevolezza non implica 
mai responsabilità oggettiva basata sul 
mero nesso causale tra condotta e even-
to. Si tratta di un principio universale 
applicabile a tutti i casi di illecito punibi-
le, indipendentemente dalla sua natura di 
reato o illecito amministrativo. A nostro 
avviso le sanzioni previste dall’articolo 
9, 10 e 11 sono senz’altro dissuasive ma 
non proporzionali in quanto l’articolo 9 
prevede un minimo e un massimo di 
pena pecuniaria applicabile mentre per le 
altre due viene indicato solo il massimo. 
Le sanzioni così calcolate risultano ec-
cessive e contrarie al principio di propor-
zionalità, lontane da criteri stabiliti dalla 
Carta di Nizza, riferite al valore della 
merce e non invece al valore delle risor-
se proprie eventualmente oggetto della 
contestazione con effetto deterrente. L’-
applicazione del livello di sanzioni è 
lasciata alla valutazione degli Stati 
Membri, quindi delle amministrazioni 
doganali, secondo le circostanze previste 

dall’articolo 12. La valutazione lasciata 
all’arbitrio delle singole Amministrazio-
ne degli Stati Membri determinerebbe un 
ulteriore squilibrio tra gli Stati che hanno 
una certa rigidità nei controlli e necessità 
di incassare sanzioni e quelli che privile-
giano la velocizzazione delle correnti di 
traffico per favorire la crescita e lo svi-
luppo dell’intera filiera logistica. 
In conclusione siamo favorevoli all’ado-
zione di una direttiva che prevede l’ar-
monizzazione della normativa sulle in-
frazioni e relative sanzioni da applicare 
ma auspichiamo una rettifica della stessa 
proposta che riveda: L’Articolo 3 sulla 
responsabilità oggettiva; Il principio di 
proporzionalità delle sanzioni degli arti-
coli 9,10 e 11, possibilmente definendo 
per tutti e tre tipi di infrazioni un minimo 
e un massimo di pena pecuniaria, conte-
stualmente consideri come elemento 
determinante il dazio evaso; L’articolo 
12, stabilendo per le diverse circostanze 
pertinenti il tipo e il livello di sanzione 
da applicare. Infine, sulla proposta di 
direttiva dell’Unione sulle infrazioni e le 
sanzioni si sono pronunciate favorevol-
mente tutte le Associazioni di categoria 
(Confetra, Fedespedi, Anasped, Assocad 
e Assoligstica) che hanno manifestato 
all’Agenzia delle Dogane le loro osser-
vazioni sul contenuto auspicando che in 
Consiglio si possano attuare le modifiche 
evidenziate.  
*Presidente del Consiglio Direttivo 
Anasped (Federazione Nazionale Spe-
dizionieri Doganali) ♦ 

Infrazioni e sanzioni doganali Infrazioni e sanzioni doganali   
 

Osservazione dell'ANASPED alla proposta di direttiva  
COM(2013)884 final - 2013/0432 (COD) dell'UE  
di Massimo De Gregorio* 

 

Pagina Pagina 88  
 E

UR
O

PA
 ..

.
EU

RO
PA

 ..
. 



03/04/14 

LL a Via Francigena nacque nel 
Medioevo come un gesto pe-
nitenziale e di devozione ver-
so il successore di Pietro. In 

seguito anche mercanti ed eserciti attra-
versarono questo lungo corridoio che 
divideva il Continente. Commercio, poli-
tica e guerra, fortunatamente però, non 
ne scalfirono il significato, rimasto sem-
pre vivo fino al XXI secolo. Pellegrini su 
questa rotta, oggi ha ancora senso? Si, 
solo se è un esigenza dell’anima, un ten-
tativo di ritorno alle origini, alla risco-
perta del significato profondo della vita 
che abbiamo smarrito trascinati dalla 
frenesia quotidiana del fare e dell’appari-
re. Il pellegrinaggio allora può diventare 
quella giusta terapia del senso di cui par-
lava il filosofo e psicologo viennese Vi-

ktor Frankl in un’esperienza della quale 
c’è bisogno specie in questo momento 
storico per uscire da una crisi che, prima 
di essere economica, è soprattutto esi-
stenziale. E così, camminare verso una 
meta può diventare anche un modo per 
gioire di bellezze dimenticate o non an-
cora incontrate ed esplorate. Occasione 
ideale per godersi la natura, l’arte, il ci-
bo, l’accoglienza di un popolo fortemen-
te radicato al suo territorio. Lo aveva 
fatto nel 990 il vescovo monaco Sigeri-
co, quando da Canterbury si mosse verso 
Roma per ricevere da Papa Giovanni XV 
il pallio arcivescovile. Durante il viaggio 
di ritorno, ben 1600 chilometri percorsi a 
piedi, Sigerico scrisse un diario nel quale 
raccontò tutte le 79 tappe del tragitto 
attraverso Francia e Svizzera: i suoi ap-
punti tracciarono quella che in seguito 

verrà chiamata la Via Francigena. Un 
fascio di strade che da più punti d’Euro-
pa conducono dritto al cuore della cri-
stianità e che trovano nel segmento della 
Toscana la sua spina dorsale. Un’espe-
rienza totalizzante, un ritorno all’essenza 
delle cose che affascina tutt’ora. Percor-
rere la Via Francigena Toscana è un’e-
sperienza unica: 380 chilometri di strade 
e sentieri, 38 comuni da visitare, una 
svariata scelta tra oltre 1000 strutture 
dove alloggiare e ritemprarsi, nel corpo e 
nell’anima. Dal Passo della Cisa a Radi-
cofani, al confine col Lazio: 14 tappe per 
avvicinarsi alla città “caput mundi”. E 
non importa se la motivazione del cam-
mino o il mezzo usato per muoversi non 
sono uguali a quelli dei pellegrini di un 
tempo: resterà sempre un emozione indi-
menticabile. ♦ 

La Via Francigena: La Via Francigena:   
il cammino dell’Animo e dello Spiritoil cammino dell’Animo e dello Spirito   

Dalla Francia Centrale un fascio di strade conduceva  
il pellegrino fino a Roma per visitare la tomba di Pietro   

di Dario Ferrante 
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LL a Mongolia è cinque volte 
l’Italia per soli 2,9 milioni di 
abitanti, per lo più concentrati 
nella capitale Ulaanbaatar. E’ 

la meta di chi ama panorami deserti e 
integri, con popoli che hanno saputo 
conservare, come pochi, identità cultura-
le e tradizioni. Popoli preziosi, entrambi 
custodi di una diversità che si va perden-
do. “Non dimenticare mai da dove pro-
vieni” adagio tradizionale kazako. L’or-
goglio della propria dinastia e l’apparte-
nenza ai clan è molto sentita tanto che è 
normale che ognuno memorizzi la pro-
pria discendenza, con i nomi degli ante-
nati, almeno fino alla settima generazio-
ne. Gli Tsaatan, chiamato “popolo delle 
renne” conta 44 famiglie ed è la comuni-
tà più piccola del territorio. Si muovono 
nella taiga subartica, in condizioni estre-
me, con temperature che d’inverno toc-

cano e superano i -50°. Popolo di alleva-
tori e sciamani di tradizione sciamanica, 
hanno un rituale o un canto diversificato 
per ogni favore chiesto alle loro renne. 
Nomadi da sempre si spostano dalle cin-
que alle dieci volte all’anno, in base alle 
esigenze delle sue renne e dei suoi ani-
mali con i quali vive in un rapporto di 
mutuo scambio: latte e pelli in cambio di 
cibo e protezione. I Kazaki invece pasto-
ri seminomadi dei Monti Altai, da oltre 
duemila anni specializzati nella caccia a 
cavallo con l’aquila reale (da qui ne deri-
va il loro soprannome), che addestrano 
con tecniche tramandate da generazioni. 
L’aquila femmina è scelta dal nido ai 
primi voli. Da quel momento, addestra-
tore e aquila vivono in simbiosi ed in 
perfetto accordo per tutta la vita del rapa-
ce che dura in media fino ai 25 anni Di 
religione Sunni Muslim credenti negli 
antichi culti legati al cielo, agli antenati, 

agli spiriti e alle forze soprannaturali. A 
celebrarli sono i loro sciamani chiamati 
“bakhsy”. I Kazaki indossano pellicce di 
lupo, volpe, marmotta e coniglio per 
proteggersi dal freddo: le indossano so-
pra vestiti di tessuto pregiato con decori 
e ricami finissimi. ♦ 

La Mongolia, terra estrema e due popoliLa Mongolia, terra estrema e due popoli   
 

Uno nomade lo Tsaatan, l’altro di cacciatori, il Kazaki   

di Dario Ferrante 
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AA nche quest’anno il Sud Afri-
ca parteciperà a Vinitaly, la 
più importante manifestazio-
ne in Italia dedicata al vino 

che si svolgerà a Verona da 6 al 9 aprile, 
dimostrazione di come il nostro Paese 
rappresenti per le imprese sudafricane un 
luogo fortemente attrattivo. Un interesse 
sempre più ricambiato dall’Italia. Cinque 
le aziende presenti, ciascuna con le sue 
peculiarità, all’interno di un unico padi-
glione, novità del 2014, dedicato agli 
espositori stranieri denominato Vininter-
national - International Wine Production. 
Chi vorrà degustare e saperne di più dei 
vini sudafricani potrà recarsi presso l’-
Hall Vininternational – Stand C/1 in cui 
esporranno le aziende Cape Dreams, 
Sesfikile, Seven Sisters, The Bridge, 

Origin Wines. Durante la manifestazione 
sono previste due degustazioni nella spe-
cifica Area Tasting del Padiglione Inter-
nazionale: l’8 aprile alle ore 17 Vino 
sudafricano e l'importanza del Fair-
trade con la Origin Global Distribution e 
Anastasia de Re, il 9 aprile alle 1-
1,45  Vini dal Capo di Buona Speranza 
e le aziende Cape Dreams, Sesfikile, 
Seven Sisters, The Bridge e il Prof. Gui-
do Invernizzi. Tra i prodotti in degusta-
zione vi saranno Chenin/Grenache 
Blanc, Sauvignon Blanc, Shiraz, Caber-
net Sauvignon, il vitigno autoctono Pino-
tage e tanti altri. Tra un sorso e l’altro 
sarà anche possibile avere qualche detta-
glio in più sull’industria vinicola sudafri-
cana e conoscere gli itinerari turistici 
legati al mondo del vino in un paese che 
affascina sempre più. ♦ 

I vini del Sud Africa a Vinitaly 2014I vini del Sud Africa a Vinitaly 2014   
 

Nel padiglione dedicato agli espositori stranieri cinque le aziende  
che presenteranno i loro prodotti a buyers e amanti del buon bere   

di Raffaella Bisceglia 
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PP arliamo di Barbera, vitigno 
protagonista della viticultura 
piemontese, il cui nome per 
tradizione è al femminile ed è 

uno dei  vitigni a bacca rossa più diffusi 
nella regione. Oggi parleremo di una 
azienda situata nel territorio del Monfer-
rato, nel comune di Castel Boglione, 
dove l’azienda  “Cascina Garitina”  di 
Gianluca Morino domina un territorio 
mozzafiato. In questi ultimi anni c’è in 
atto una rivoluzione culturale tra chi da 
sempre definisce la Barbera un vino buo-
no da pasteggiare e chi da sorseggiare a 
tutto pasto. La rivoluzione culturale sta 
nel fatto che la tendenza è quella di lavo-
rare su produzioni qualitative e non più, 
come una volta, quantitative. Uno dei 
fautori di questa rivoluzione è appunto 
Gianluca Morino, enologo, produttore 
della sua azienda “Cascina Garitina” e 
Presidente dell’Associazione dei Produt-
tori del Nizza. L’azienda è a conduzione 
familiare e nasce nel 1900, da sempre ha 
coltivato Barbera e l’obbiettivo di Mori-
no è quello di ricostruire l’identità di 
questo vitigno attraverso l’identificazio-
ne con il suo territorio. Nei suoi vini c’è 
una spiccata personalità ben caratterizza-
ta dal frutto di questo grande vitigno, un 
vero equilibrio naturale che la rende uni-
ca nel suo genere. Parlando dei suoi vini 
abbiamo Vera Barbera d’Asti che al 

profumo si presenta con note di frutta 
fresca, ciliegia, lampone e in bocca mor-
bida ma non troppo, con quella acidità 
che invoglia a berne sempre di più. Il 
Bricco Garitta Barbera d’Asti, rosso 
scuro che riempie il calice. La marasca, 
il mirtillo, la viola sono intensi all’olfat-
to, una rotondità che ritorna al palato, 
dove l’acidità è solare freschezza. Villal-
ta Barbera d’Asti, senza solfiti né lievi-
ti aggiunti. Al naso i frutti rossi sono 
intensi e molto fini. In bocca è netto, 
fresco e ricco di sapidità. La sua persi-
stenza in bocca è cangiante. Se questi 
sono i presupposti si può ben dire 
‘ottimo lavoro’. Caranti Barbera d’A-

sti Superiore: è la Barbera che per Gian-
luca Morino incarna l’idea di tipicità, è 
un vino tutt’altro che immediato. Botti-
glia piacevole in tutte le sue sfumature 
organolettiche. Neuvsent Barbera d’A-
sti Superiore Nizza: in questo caso il 
produttore dà un’interpretazione del suo 
territorio unica nel suo genere, il vino 
nasce dai ceppi storici dell’azienda e, 
con la pazienza e il tempo, la natura re-
stituisce la vera espressione del terroir. 
Un vino da provare nel tempo che dà 
emozioni uniche. Gianluca Morino pro-
duce anche il Brachetto d’Acqui Nia-
des, invitante al colore rubino. Le sue 
bollicine sprigionano delle sensazioni di 
fragola e rosa canina, piacevolmente 
zuccherino ma soprattutto sapido e con 
una sottile tannicità elegante. Questa è la 
territorialità di Cascina Garitina e di 
quello che intende Gianluca Morino, il 
lavoro è ancora lungo da fare, ma, siamo 
certi, che con la sua tenacia ed energia 
riuscirà a dare sempre il meglio per lui 
ma soprattutto per il suo Territorio.   
Cascina Garitina di Gianluca Morino 
via Gianola, 20 14040 Castel Boglione 
(AT) - Piemonte- Italia Tel. 0141 76216-
2  -  
E-mail:  
cascinagaritina@cascinagaritina.it ♦ 
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La Barbera Superiore D’Asti di Nizza valorizzata da Gianluca Morino   

di Antonio Montano 
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''Anhaltspunkte für Hinterziehung'' ''Anhaltspunkte für Hinterziehung'' -- ADAC muss  ADAC muss 
500 Millionen Euro Steuern nachzahlen500 Millionen Euro Steuern nachzahlen   

Ein Vermerk des Finanzministeriums zeigt: Der ADAC schuldet dem Fiskus fast eine halbe 
Milliarde Euro. Dabei drängt sich der Verdacht auf, der Automobilklub könnte fällige 

Steuern absichtlich und wissentlich nicht gezahlt haben.   
Published on Focus Published on Focus   

01/04/14 

DD er Automobilclub ADAC 
schuldet dem Bund Versiche-
rungsteuern in Höhe von fast 
einer halben Milliarde Euro. 

Das geht aus einem Vermerk des Bunde-
sfinanzministeriums (BMF) hervor, über 
den der "Spiegel" berichtet. Steuerprüfer, 
die die Geschäftsjahre 2007 bis 2009 der 
Organisation untersuchten, fanden he-
raus, dass der ADAC keine Versicherun-
gsteuer abführte, obwohl die Mitglie-
dschaft "ein versicherungssteuerrechtlich 
relevantes Versicherungsverhältnis be-
gründet", wie es in dem Vermerk heißt. 
Gemeint ist damit etwa die Unfall- und 
Pannenhilfe. "Nach einer vorläufigen 
und sehr zurückhaltenden Schätzung" sei 
für den Prüfungszeitraum "von circa 200 
Millionen Euro nachzuentrichtender 
Versicherungsteuer auszugehen". Auch 
in den Folgejahren, so die Experten des 
BMF, sei mit einem jährlichen Aufkom-
men von jeweils rund 67 Millionen Euro 
zu rechnen. Die Steuerfahnder argwö-
hnten, dass der ADAC die Versicherun-

gsteuer absichtlich und wissentlich nicht 
gezahlt habe. "Aus Sicht der Prüfer hät-
ten sich Anhaltspunkte für eine Steuer-
hinterziehung ergeben", zitiert der 
"Spiegel" aus dem Papier. Das Finan-
zministerium teilt die Auffassung nicht, 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
wurde nicht eingeleitet. Dennoch muss 
der ADAC die ausstehende Steuerschuld 
nachzahlen. Der Verein weiß offensi-
chtlich, was auf ihn zukommt. "Dem 
ADAC", heißt es, "ist das beabsichtigte 
weitere Vorgehen im Grundsatz be-
kannt." 
IL TESTO TRADOTTO 
Indicazioni di frode - Adac deve pagare 

500 milioni di euro di tasse-imposte 
Una nota del Ministero delle Finanze 
riporta: l’ADAC [Automobil Club tede-
sco] deve al fisco quasi mezzo miliardo 
di euro. Si fa strada il sospetto che il club 
automobilistico abbia volontariamente 
evaso le tasse  
01/04/14 
L’automobil club ADAC deve tasse allo 
Stato per un importo di quasi mezzo mi-
liardo di euro. Si legge nella nota del 
Ministero delle Finanze (BMF), come 
riportato dallo Spiegel. Gli ispettori delle 
imposte che hanno controllato gli anni 
dal 2007 al 2009 hanno constatato che 
ADAC non versava le tasse sulle assicu-
razioni, benché questo rappresenti una 
voce importante. Ci si riferisce a inci-
denti e soccorsi. “A seguito di un calcolo 
approssimativo, molto verso il basso” 
per il periodo controllato emergerebbero 
tasse evase per circa 200 milioni di euro. 
Anche negli anni seguenti, stando agli 
esperti del Ministero delle Finanze 
(BMF), dovrebbero essere versati ogni 
anno circa 67 milioni di euro. Gli ispet-
tori sospettano che il mancato pagamen-
to sia stato fatto con cognizione di causa. 
“Secondo gli ispettori ci sarebbero gli 
estremi per evasione fiscale”, cita Spie-
gel. Il ministero delle finanze non è della 
stessa opinione, non è stata aperta nessu-
na inchiesta penale. L’ADAC deve co-
munque far fronte ai pagamenti non ef-
fettuati. L’associazione sa cosa la aspet-
ta” ♦ 
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la Redazionela Redazione  
Milano, 31 marzo 2014  

““ Il tour europeo di Xi Jinping, 
Presidente della Repubblica Po-
polare Cinese, che terminerà 
oggi con la visita alle sedi delle 

Istituzioni europee a Bruxelles è un'occa-
sione storica, ma deve rappresentare per 
l'Europa un nuovo punto di partenza nel-
le relazioni commerciali con la Cina. Gli 
investimenti cinesi sono molto importan-
ti per il rilancio e la crescita della nostra 
economia, in un momento di crisi come 
quello attuale, specialmente per il settore del lusso e in genera-
le per i prodotti del Made in Italy, però occorre stare in guar-
dia, per evitare che Pechino diventi di fatto il centro di potere 
in cui si tirano le redini dell'Europa" ha dichiarato Cristiana 
Muscardini, vicepresidente della Commissione per il Com-
mercio Internazionale al Parlamento Europeo, dove è iniziata 
la visita odierna di Xi Jinping. "Se è vero come da tempo si 
ventila, che Bruxelles e Pechino sarebbero in procinto di av-

viare le trattative per un accordo di libe-
ro scambio, è altresì vero che l'UE deve 
imparare dagli errori del passato e fare in 
modo che eventuali accordi non penaliz-
zino i suoi comparti manifatturieri, la-
sciando migliaia di lavoratori e famiglie 
in mezzo alla strada, come avvenuto 
durante la "guerra" del fotovoltaico. Se è 
vero, come dice lo stesso Xi Jinping, che 
i rapporti Cina-UE devono essere un 
"win-win", è altrettanto necessario gio-
care non lasciare la partita in mano a 

Pechino e ottenere un impegno specifico e controllare nella 
lotta alla contraffazione e all’utilizzo di manodopera forzata". 
Muscardini, proprio oggi, ha presentato un’interrogazione alla 
Commissione europea per chiedere come dovrebbe regola-
mentare le esportazioni e le importazioni di latte in Cina dato 
che è di questi giorni la notizia di un accordo tra la Centrale 
del Latte di Torino e una società di importazione cinese che 
riceverebbe una fornitura di 2 milioni di litri di latte annui. ♦ 

Visita Xi Jinping, Muscardini: l’Europa parli Visita Xi Jinping, Muscardini: l’Europa parli 
chiaro con il leader cinese chiaro con il leader cinese   

Milano, 1 aprile 2014  

““ La Commissione Europea 
non può presentare accordi di 
libero scambio tra l’Unione 
Europea e i paesi terzi senza 

tenere conto delle ricadute economi-
che nei paesi dell’Unione e senza 
accordi più chiari per il rispetto dei 
diritti dei lavoratori e la tutela dell’in-
fanzia nei paesi terzi” - ha detto l’On. 
Cristiana Muscardini, Vicepresidente 
della Commissione per il Commercio 
Internazionale al Parlamento Europe-
o, durante il convegno “Made in Pa-
kistan: schiavitù tessile” al quale ha partecipato il Presidente 
di Sistema Moda Italia, Claudio Marenzi. “Il reportage sulla 
situazione dei bambini che lavorano in schiavitù nei campi di 
cotone in Pakistan, del giornalista Stefano Valentino, dimostra 
la necessità di immediati controlli sulle regole del GSP+ 
(sistema di preferenze generalizzate). L’esempio di quanto 

avviene in Pakistan, anche per l’uti-
lizzo scorretto dell’accordo da parte 
di alcune imprese europee, dimostra, 
una volta di più, la necessità per i 
consumatori e le imprese europee di 
avere la denominazione di origine per 
i prodotti che arrivano dai paesi extra 
UE, e per questo l’approvazione, nel-
la plenaria di Aprile del Regolamento 
per la Sicurezza dei Prodotti al Con-
sumo, compreso l’Articolo 7, che 
riguarda la denominazione di origine, 
è basilare per impegnare il Consiglio 
a dare il suo via libera, nonostante la 

continua opposizione della Germania”-  ha proseguito l’On. 
Muscardini durante il convegno al quale hanno partecipato 
l’On. Niccolò Rinaldi (Vicepresidente Gruppo ALDE), Salva-
tore Parata (Terres des Hommes), Andreas Julin (Desk Paki-
stan, DG Trade), alla presenza della televisione e di un rappre-
sentante dell’Ambasciata Pakistana. ♦ 

Made In, Muscardini: quanto di scorretto avviene in Pakistan Made In, Muscardini: quanto di scorretto avviene in Pakistan   
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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  


