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Attualità 

TT ra pochi giorni sca-
de il semestre di 
presidenza italiana, 
i sei mesi che ave-

vamo tanto atteso e sui quali 
politici e giornalisti, governo 
in testa, avevano creato tante 
aspettative. Come sempre a-
spettative e promesse non 
mantenute. Come sempre la 
Merkel avrà le sue responsabi-
lità e altrettante la Commissio-
ne Europea ma le responsabili-
tà italiane, del governo italia-
no, sono certamente le più 
pesanti e gravi. Tra le difficol-
tà della crisi economica e i 
conseguenti “tira e molla” tra 
le Istituzioni europee ed italia-
ne su bilanci e riforme, su debito e prospettive, il governo italiano si è 
completamente dimenticato di alcune priorità: per ottenere una ripresa 
del mercato del lavoro occorre ricostruire occasioni di lavoro e queste 
occasioni non potranno esistere se non saranno risolti alcuni nodi cru-
ciali, almeno per quanto riguarda i comparti legati al manifatturiero. 
Sicuramente è utile diminuire gli oneri per le nuove assunzioni ma è 
impossibile creare nuovi posti di lavoro  quando le...continua a Pag.7... 

di Cristiana Muscardini 
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I SOLDI DI I SOLDI DI 

BRUXELLES?!BRUXELLES?!  
di Dario Ferrante 

IL NULLA DEL IL NULLA DEL   
SEMESTRE ITALIANOSEMESTRE ITALIANO    

TT ralasciando la descrizione/distinzione e una lectio 
magistralis su come sono suddivisi i fondi ovvero 
diretti (per le persone giuridiche) e indiretti (grandi 
opere) e cosa sono i fondi strutturali e cosa sono i 

Fas sarebbe bello per una volta riuscire a centrare il vero per-
no della questione. Siamo, a detta dei dati, uno dei paesi euro-
pei che meno sa sfruttare i famigerati  ...continua a Pag. 11... 
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NN el periodo di forte crisi che 
sta attraversando il mondo 
dell’imprenditoria italiana 
bisogna senza dubbio cercare 

di incrementare la competitività delle 
aziende manifatturiere, attraverso la co-
struzione di una comunità di imprese, 
Università ed Associazioni che collabo-
rino tra di loro per promuovere progetti 
di ricerca e nuove iniziative. Questo è 
l’obiettivo di AFIL (Associazione Fab-
brica Intelligente Lombardia), che si 
presenta come una grande community 
per l’innovazione dell’industria regiona-
le lombarda. Il Cluster si propone di 
diventare soggetto di riferimento del 
territorio per la definizione di strategie di 
ricerca e innovazione sulle tecnologie e 
pratiche abilitanti per il settore manifat-
turiero e valido interlocutore delle im-
prese e della Regione Lombardia. Que-
sto progetto si inserisce nei 9 Cluster 
recentemente riconosciuti e sostenuti da 
Regione Lombardia. Oltre a Fabbrica 
Intelligente, infatti, si possono citare: 
Lombardia Aerospace Cluster (settore 
aerospaziale), Lombardy Energy and 

Cleantech Cluster (settore dell’energia), 
Agrifood (settore alimentare), Ambienti 
di vita, Chimica Verde, Mobilità, Scien-
ze per la Vita e Smart Cities. Lo scenario 
completo di sostegno all’innovazione e 
alla competitività dell’industria lombar-
da è stato presentato alle imprese varesi-
ne durante un incontro svoltosi Giovedì 
4 Dicembre nella sede di Gallarate 
dell’Unione degli Industriali della Pro-
vincia di Varese. “Il nostro scopo - ha 
spiegato agli imprenditori locali il Presi-
dente di AFIL, Stefano Scaglia - è di 
diventare il soggetto di riferimento del 
territorio per la definizione delle strate-
gie di ricerca e innovazione nel settore 
manifatturiero e l’interlocutore privile-
giato su questi temi nei confronti di Re-
gione Lombardia”. Un progetto già spo-
sato da 70 imprese che hanno aderito ad 
AFIL. Tra queste anche realtà varesine 
tra cui la Lati Industrie Termoplastici, la 
N. Benasedo e Whirlpool Europe. Realtà 
produttive a cui bisogna aggiungere an-
che 8 centri di ricerca e Università lom-
barde, più 12 associazioni di categoria e 
datoriali, tra cui la stessa Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese. 

Commenta il Direttore Vittorio Gandini: 
“Manifatturiero avanzato, fabbrica intel-
ligente, metodi e tecnologie abilitanti, 
processi di produzione sostenibile, inno-
vazione. Sono queste le parole su cui è 
nata AFIL nella consapevolezza che 
l’individualismo, caratteristica principe 
del fare impresa, sta cedendo il passo ad 
una rete di collaborazione sempre più 
fitta. Fare insieme quello che singolar-
mente non si riuscirebbe, è questa è la 
cifra dell’essere cluster. Ne va della dife-
sa stessa di un modello, quello tutto ita-
liano del distretto industriale, che ha 
fatto scuola a livello internazionale e che 
oggi rischia di essere superato da chi ne 
ha, lo dico bonariamente, copiato gli 
elementi salienti sapendoli reinterpretare 
secondo le nuove sfide del mercato”. Lo 
sguardo del Direttore dell’Unione Indu-
striali è rivolto all’Europa e alla nascita 
di numerosi cluster industriali: “Un fe-
nomeno - spiega Gandini - classificato e 
reso visibile a livello internazionale da 
organizzazioni collegate con la Commis-
sione dell’Unione Europea, come ad 
esempio il Cluster Observatory. In que-
sta mappatura, però, l’Italia sembra esse-
re ai margini. Ed è un paradosso, perché 
nonostante l’esistenza diffusa nei fatti, 
sono ancora troppo pochi i distretti ita-
liani che salgono a questo livello di visi-
bilità, preludio all’assegnazione di im-
portanti risorse a sostegno dei territori e 
dei loro sistemi produttivi. È singolare 
che l’Italia, il Paese in cui i distretti sono 
nati, sia in ritardo nel cogliere le oppor-
tunità offerte ad essi da questa politica 
europea a sostegno dell’innovazione, che 
sembra studiata apposta sul nostro mo-
dello industriale. Ma l’Italia in tutta la 
sua ricchezza di distretti non può rima-
nere fuori da questi fenomeni. Soprattut-
to non può permetterselo l’industria lom-
barda che di questo modello è portaban-
diera”. Ecco che si palesa la volontà di 
colmare il gap a livello europeo delle 
nostre imprese, cercando di unire le for-
ze per ritrovare una spinta decisiva che 
permetta alle nostre aziende di tornare al 
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Nascono a Varese le nuove fabbriche intelligentiNascono a Varese le nuove fabbriche intelligenti   
Il nuovo cluster lombardo Afil vuole creare  

la più grande community di imprese manifatturiere innovative   
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II  l Bayerischer Rundfunk ha pub-
blicato il 7 dicembre 2014 un arti-
colo dal titolo “La CSU [ndr. 
Christlich-Soziale Union in Ba-

yern, il partito gemello del partito di 
Angela Merkel, la CDU, ChristlichDe-
mokratische Union Deutschlands] ap-
poggia le direttive linguistiche - Nono-
stante le forti critiche la CSU è ferma 
sulle controverse direttive linguistiche 
per gli immigrati: gli immigrati devono 
parlare tedesco non solo nei luoghi 
pubblici, ma anche a casa, in famiglia! 
Il segretario generale della CSU non 
vede alcun motivo per rinunciare alla 
pretesa che gli immigrati parlino tedesco 
anche in famiglia”. L’articolo procede 
con le dichiarazioni di altri politici. 
“L’approvazione arriva dal Presidente 
della Commissione interna del Bunde-
stag, WolfangBosbach che dichiara al 
giornale BildamSonntag: Le conoscenze 
linguistiche sono importantissime per 
avere buone possibilità di integrazione. 
Perciò è importante che si parli in tede-
sco con i bambini anche a casa”. Queste 
affermazioni sono emblematiche della 
manipolazione e della distorsione che 
in terra germanica si riesce a fare di 
ogni principio. Si parte dalla vera e 
incontestabile affermazione che 
l’integrazione passi per la lingua, 
per arrivare a imporre quanto di 
più assurdo e inumano si possa 
pensare, la cancellazione della lin-
gua madre, la lingua dei sentimenti 

e delle proprie radici. Un uomo senza 
radici è un uomo senza identità; è un 
uomo che mai potrà integrarsi, ma verrà 
facilmente assimilato. La Germania, in 
preoccupante calo demografico dal se-
condo dopoguerra, si impossessa siste-
maticamente - dalla riunificazione, cioè 
dal momento del ritiro delle istanze di 
controllo - dei bambini stranieri e bina-
zionali. E li assimila. Ne fa dei tedeschi. 
Lo fa dagli anni 90 e ora, come triste-
mente in altri ambiti, motiva, giustifica e 
legalizza ciò che è già in essere. Inoltre, 
ciò che non ci dicono, ma che ogni lin-
guista potrà confermare, è che parlare 
con i propri figli una lingua che non si 
padroneggia e soprattutto che non è la 
madrelingua, cioè quella che si è usata 
nella comunicazione familiare fino al 
giorno prima dell’ingresso in Germania, 
porta a conseguenze devastantiper i 
bambini, sia sul piano scolastico che 
psichico. E’ come se i genitori erigessero 
un muro tra sé e i propri figli. Inoltre, gli 
inevitabili errori grammaticali dei geni-
tori verranno trasmessi ai figli che, una 
volta iniziata la scuola, avranno grossi 

problemi di rendimento e integrazione. 
Questo però è voluto, questo è 
l’obbiettivo a cui si punta quando si vuo-
le mantenere una società a classi sociali 
ben divise e distanti: i figli degli immi-
grati non continueranno le scuole, ma 
andranno ad ingrossare le fila dei mano-
vali non specializzati e sottopagati. Que-
sta non è un’affermazione personale, ma 
del relatore ONU VernorMuñoz sulle 
scuole tedesche e senz’altro da me con-
divisa. Le critiche riportate dall’articolo, 
sia interne che dell’opposizione, non 
attaccano la proposta nel merito, ma solo 
nella difficoltà del controllo, “Quale 
guardiano dovrebbe contro l la-
re?” (Volker Beck, portavoce dei Verdi), 
“Adesso mettiamo videocamere nelle 
cucine?” (Martin Neumeyer, deputato 
CSU del Landtag) e confermano così 
l’affermazione precedente su manipola-
zione e distorsione che avviene in tutti 
gli ambiti. Quando si sarà trovato il mo-
do di installare le videocamere in ogni 
salotto o cucina, tutto sarà perfettamente 
legale, anzi deutsch-legal. ♦ 
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La direttiva della CSU tedesca sulle lingueLa direttiva della CSU tedesca sulle lingue   
 

Ordine per gli immigrati di usare la lingua tedesca anche a casa!   

passo coi tempi. Da qui deriva la parteci-
pazione della stessa Unione Industriali a 
iniziative come i Cluster lombardi 
dell’aerospazio, dell’energia e al distretto 
dell'innovazione tecnologica per la soste-
nibilità alimentare SiFood (Science & 
innovation Food district). Le opportunità 
offerte alle aziende dalla AFIL sono state 
così riassunte dal Presidente Scaglia: 
“Siamo il luogo ideale per la creazione di 
partnership di progetto qualificate e per 
la partecipazione ai bandi di ricerca euro-

pei e regionali con le migliori probabilità 
di successo. Garantiamo un’apertura in-
ternazionale verso imprese ed università 
europee, sfruttando la capacità di costrui-
re collaborazioni con cluster omologhi di 
paesi esteri. Grazie all’ascolto e recepi-
mento delle priorità di ciascuna impresa 
siamo in grado di delineare le traiettorie 
di sviluppo tecnologico nel settore mani-
fatturiero lombardo, aiutando la Regione 
nella definizione di specifiche politiche 
di supporto all’innovazione. Grazie a un 

bacino di competenze di straordinaria 
ampiezza e alla messa in comune delle 
conoscenze possiamo agevolare 
l’accesso delle aziende a nuove tecnolo-
gie abilitanti per la crescita”. L’alto nu-
mero di imprese, Università e associazio-
ni che hanno aderito al cluster dimostra 
come questa idea trasformatasi in proget-
to possa essere funzionale e d’esempio 
non solo per tutta la Lombardia, ma este-
sa ai confini nazionali. ♦ 
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CC onsumi in calo e ricerca di 
regali a basso costo. Questo e' 
il risultato dell' indagine di 
mercato commissionata da 

Contribuenti.it al Centro Studi e Ricer-
che Sociologiche "IKRS-ADB" di KRLS 
Network of Business Ethics, per verifi-
care e capire quanto e come spenderanno 
i cittadini alle prese con regali. Dall'in-
chiesta è emerso che quest'anno gli ita-
liani spenderanno il 18,5% in meno ri-
spetto al Natale 2013, in cui gia' i nego-

zianti non fecero affair d'oro. Il 59% 
degli italiani acquistera' in larga parte 
prodotti made in China, visto il loro co-
sto (e spesso la loro qualita') inferiore, 
mentre il 26% riciclerà i regali ricevuti 
negli anni precedenti (il 54% almeno un 
prodotto) e solo il 15 acquisterà prodotti 
italiani, possibilmente artigianali. Per il 
Made in China si tratta di un vero e pro-
prio successo che conferma i dati degli 
anni passati, con un 43% dello scorso 
anno che arriva al 59% di quest'anno. Un 
aumento considerevole del 16%. Ma per 

quale ragione si acquistano prodotti ci-
nesi? Il 55% del campione lo fa per ri-
strettezze economiche, il 39% perché i 
consumatori pensano che anche i prodot-
ti italiani sono fatti in Cina, mentre solo 
il 6% ritiene che i prodotti cinesi sono 
migliori degli altri. "Il Natale 2014 - 
spiega Vittorio Carlomagno presidente 
di Contribuenti.it- farà emergere tutte le 
difficoltà degli italiani. Da un lato ci sarà 
un calo generalizzato dei consumi di 
circa il 18,5% rispetto allo scorso anno, 
dall'altro un aumento delle vendite del 
16% dei prodotti made in China." Nello 
specifico quest' anno i prodotti cinesi più 
a buon mercato che stanno riscuotendo 
maggior successo sono le borse d'acqua 
calda, gli orology, pelletteria e accessori, 
calzature, pantaloni, pigiami, pantofole, 
camicie, tute e intimo. Insomma, un pre-
dominio dell'abbigliamento, proprio il 
settore in cui il Made in Italy brilla, con 
costi pero' decisamente superiori alla 
moda cinese. Stiano attenti pero' i consu-
matori nel fare i loro regali: spesso i 
prodotti a basso costo, in particolare 
quelli provenienti dalla Cina dove i con-
trolli sono scarsi, contengono additivi 
chimici pericolosi per la salute, o posso-
no provocare danni diretti alla nostra 
economia con la contraffazione, per non 
parlare dello sfruttamento del lavoro 
nelle fabbriche della Repubblica Popola-
re e delle scarse condizioni di sicurezza. 
Almeno a Natale, si potrebbe cercare di 
acquistare con una certa etica. ♦ 
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A Natale crollano i consumi, A Natale crollano i consumi,   

ma aumentano i prodotti cinesima aumentano i prodotti cinesi   
In tempi di crisi gli italiani puntano al risparmio   
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AA vviato nel 1976, il sistema di 
dighe di Basento Bradano 
avrebbe dovuto garantire lo 
sfruttamento a fini agricoli di 

ampie porzioni della Basilicata, ma an-
cora 30 anni dopo, nel 2006, mancano le 
tubature e il governo deve 'pompare' 85 
milioni di euro. E non è finita, perché la 
somma così fornita non basta e passano 
altri 7 anni per trovare un accordo con la 
Cassa Depositi e Prestiti che consenta di 
completare l'opera per il 2017. Nel frat-
tempo l'iniziativa privata non ha perso 
tempo e ha messo a coltivazione le terre 
che dovevano essere irrigate sfruttando 
le proprietà del grano, che di irrigazione 
non ha bisogno. Il risultato, come è ov-

vio, è che il pubblico bypassato dal pri-
vato si rivelerà inutile anche una volta 
che davvero fosse compiuto. La vicenda 
è paradigmatica dello stato delle opere 
pubbliche in Italia. Secondo un recente 
censimento del Ministero delle Infra-
strutture sono almeno 600, ma la stima è 
per difetto, le opere incompiute. Si va 
dalla Città dello Sport di Roma – i 400 
milioni che avrebbero dovuto renderla la 
location dei Mondiali di Nuoto del 2009 
hanno sortito un unico risultato: che l'e-
vento si è svolto al Foro Italico - al cam-
po da polo per la cittadina siciliana di 
Giarre, con una capienza di spettatori 
quasi pari a quello della stessa cittadi-
na:22mila contro 28mila. La somma 
degli sprechi, per interventi mai termina-

ti quando addirittura non superati, am-
monta a 4,1 milardi di euro, secondo 
stime prudenziali, ma uno studio del 
Ministero dello Sviluppo economico 
quantifica in 100 miliardi il valore delle 
opere ancora da ultimare. Dal 2009 a 
oggi, rileva lo studio “Tempi di attuazio-
ne e di spesa per le opere pubbliche”, i 
tempi dei cantieri sono aumentati del 
30% (per realizzazioni di valore superio-
re ai 100 milioni si è passati da un tempo 
di esecuzione di 11,1 anni a uno di 14,6). 
La linea ferroviaria Milano-Brescia av-
viata nel 2003 non è ancora conclusa, la 
ricostruzione dell’acquedotto Gela-
Aragona partita nel 2007 non è ancora al 
50%  dello svolgimento. ♦ 
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La grande opera in Italia? La grande opera in Italia?   

Realizzare tutta e per tempo una grande operaRealizzare tutta e per tempo una grande opera   
Secondo un'analisi del governo, interventi di valore  

superiore ai 100 milioni richiedono in media 14,6 anni   

di Luigi De Renata  

Solo il 16% delle aziende operanti in Italia Solo il 16% delle aziende operanti in Italia   

centra pienamente i propri obiettivicentra pienamente i propri obiettivi   
Rilevazione di Assochange su 100 aziende presentata ad Assolombarda   

05/12/14 

LL  e imprese che operano in Italia 
(nazionali o multinazionali) 
riescono a centrare pienamen-
te gli obiettivi che si sono 

prefissati solo nel 16% dei casi (stando a 
quanto esse stesse dichiarano) – ma – 
secondo quanto emerso dal primo Osser-
vatorio sul Change Management, pro-
mosso da Assochange, Associazione 
Italiana per il Change Management, e 
presentato in Assolombarda, nel corso di 
un Convegno dal titolo “La Aziende 
Sanno Cambiare?” – nella norma rag-
giungono al massimo il 70% di quanto si 
erano prefissate. Oltre 100 le aziende che 
hanno aderito al monitoraggio 
dell’Osservatorio (tra queste il 65% ope-
ra a livello internazionale, oltre la metà 
ha più di 1000 dipendenti e un terzo ge-
nera un fatturato superiore al miliardo di 

euro; il 50% del campione appartiene al 
settore industriale mentre la restante me-
tà si distribuisce tra i tutti i principali 
comparti), negli ultimi 5 anni, come rias-
sume Alessio Vaccarezza, Vicepresiden-
te Assochange e coordinatore 
dell’Osservatorio, “hanno dovuto affron-
tare grandi e molteplici sfide che hanno 
imposto loro di ripensarsi, di modificare 
il proprio assetto organizzativo (tema 
che ha coinvolto i quattro quinti delle 
aziende partecipanti), di ridefinire la 
propria mission o strategia (più di un 
terzo dei rispondenti), di sviluppare 
all’interno processi di lavoro più effica-
ci ed efficienti (quasi la metà) e di tra-
sformare la cultura dell’organizzazione 
per renderla più coerente rispetto al 
contesto in cui operano (un’azienda su 
quattro)”. “Quasi tutte le aziende - ag-
giunge Salvatore Merando, presidente 

di Assochange - stabiliscono una tempi-
stica precisa per portare a compimento il 
progetto di cambiamento e il 70% costi-
tuisce una struttura apposita, coinvolgen-
do in nove casi su dieci il top 
management. Peraltro, più di un terzo dei 
change management non ha un budget 
dedicato e viene gestito con sole forze 
interne”. ♦ 
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SS ono un milione e mezzo i rifu-
giati che dalla Siria hanno inva-
so il Libano, per sfuggire alla 
tragedia della guerra ed alle 

violenze degli estremisti islamici 
dell’ISIS.  E’ un numero enorme rispetto 
ai poco più dei quattro milioni 
d’abitanti  del Libano.  Ed enormi  sono 
le difficoltà per condividere i servizi 
disponibili per un tale numero di abitan-
ti  con l’esigenza di soddisfare anche un 
milione e mezzo in più di utilizzatori. Si 
tratta dell’acqua, dell’energia elettrica, 
delle scuole, degli ospedali,  ecc. E’ 
pronto il Libano a sostenere questo ec-
cesso? Sono disponibili  i libanesi per 
integrare nel loro Paese un numero così 
imponente di profughi? Abbiamo dei 
dubbi, che sono confermati  dalle dichia-
razioni del primo ministro libanese Tam-
mam Salam, espresse a Bruxelles nel 
corso di una riunione della commissione 
per gli Affari esteri del Parlamento euro-
peo e in un incontro con il presidente 
Schulz: “Abbiamo bisogno di sostegno 
morale, materiale ed economico per po-
ter sostenere questa situazione”. Ciò 
nonostante, il Libano ha mantenuto la 

sua politica di frontiere aperte, limitan-
dosi a rivedere soltanto lo status di rifu-
giati. Il premier non si è limitato a chie-
dere un  sostegno per il suo Paese, ma ha 
anche richiesto un appoggio europeo in 
ordine al fronte siriano. L’esercito liba-
nese infatti non lesina i suoi sforzi per 
combattere l’estremismo siriano , mentre 
il governo non accetta di subire pressio-
ni  da parte dell’ISIS e dal Fronte al-
Nusra (partigiani del soccorso al popolo 
della Grande Siria", è un gruppo di rivol-
tosi armati attivo in Siria ed in Libano. Il 
Fronte al-Nusra è affiliato ad al-Qāʿida). 
Eppure le pressioni sono tragiche e san-
guinose. Dei 26 soldati libanesi presi in 
ostaggio, due sono stati decapitati, se-
condo il grazioso metodo della Jihad, e 
un terzo è stato barbaramente ucciso. Per 
ogni soldato libanese  i jihadisti vogliono 
di ritorno cinque terroristi che ora sono 
in prigione perché condannati a seguito 
di crimini. Le dichiarazioni sulla preca-
ria situazione del Libano fatte dal primo 
ministro s’aggiungono agli orrori  del 
Kurdistan irakeno con l’eccidio dei cri-
stiani e della città assediata di Kobane e 
più in generale pongono l’accento sulla 
stabilità del Medio Oriente. L’UE, a 

parte le dichiarazioni, fa tutto quello 
che sarebbe necessario per evitare il 
peggio e per garantire più stabilità? 
Quale è la sua politica, sempre al di là 
delle dichiarazioni verbali, per tutelare 
le minoranze religiose comprese nel 
preteso califfato islamico? E’ proprio 
vero che l’Europa non ha carte valide 
in mano per contrastare questi uragani 
di violenza che si abbattono sulla po-
polazione civile e su chi non è musul-
mano? Facciamo fatica a credere che i 
governi dei 28 non siano in grado di 
porre rimedio al  degenerare della si-
tuazione di Medio Oriente. E non ci si 
venga a dire che uno dei grossi ostacoli 
alla stabilità delle regione è rappresen-
tato da Israele, che – a parere nostro – 
sarebbe il primo a giovarsi della stabi-
lità se qualcuno la potesse garanti-
re.  Temiamo invece, e speriamo di 

sbagliarci, che anche il Parlamento euro-
peo  il 17 dicembre darà la colpa a Israe-
le, per non aver ancora riconosciuto 
l’esistenza del secondo stato: la Palesti-
na. Non vorremmo che succedesse quan-
to è accaduto al Comandante Massoud 
che, venuto a chiedere aiuto all’Europa, 
nell’interesse dell’Europa stessa, come 
lui affermava, non è stato ascoltato. E 
l’Europa ora è nella situazione che Mas-
soud prevedeva, è cioè sottotiro del ter-
rorismo islamico, il quale fa il bello ed il 
brutto tempo nel Medio Oriente, nono-
stante le dichiarazioni “verbali” degli 
europei. ♦ 
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TT ra pochi giorni scade il 
semestre di presidenza 
italiana, i sei mesi che 
avevamo tanto atteso e 

sui quali politici e giornalisti, go-
verno in testa, avevano creato tante 
aspettative. Come sempre aspetta-
tive e promesse non mantenute. 
Come sempre la Merkel avrà le sue 
responsabilità e altrettante la Com-
missione Europea ma le responsa-
bilità italiane, del governo italiano, 
sono certamente le più pesanti e 
gravi. Tra le difficoltà della crisi 
economica e i conseguenti “tira e 
molla” tra le Istituzioni europee ed 
italiane su bilanci e riforme, su 
debito e prospettive, il governo 
italiano si è completamente dimen-
ticato di alcune priorità: per ottene-
re una ripresa del mercato del lavo-
ro occorre ricostruire occasioni di 
lavoro e queste occasioni non potranno 
esistere se non saranno risolti alcuni 
nodi cruciali, almeno per quanto riguar-
da i comparti legati al manifatturiero. 
Sicuramente è utile diminuire gli oneri 
per le nuove assunzioni ma è impossibi-
le creare nuovi posti di lavoro  quando le 
piccole  e medie imprese e l’artigianato 
continuano a chiudere. Chiudono per le 
troppe tasse e per la troppa e incompren-
sibile, farraginosa, inutile, complessa 
burocrazia. E questo è un problema ita-
liano al quale il governo non ha dato 
vere risposte, risposte che non proven-
gono neppure dall’opposizione, ammes-
so che in Italia esista un’opposizione 
degna di questo termine, ma questi non 
sono i soli problemi! Ma le imprese 
chiudono, e non solo in Italia, per alcune 
gravi distorsioni alle quali la Commis-
sione europea non ha dato risposte e che 
il Consiglio europeo ha aggravato nel 
totale silenzio dell’Italia. Dopo più di 
otto anni di battaglie per ottenere la de-
nominazione di origine dei prodotti extra 
UE, a tutela dei consumatori e dei pro-
duttori, e nonostante più volte il Parla-

mento europeo si sia espresso, con gran-
di maggioranze, perché la denominazio-
ne d’origine entrasse nella regolamenta-
zione europea, si è rimasti al palo. 
L’opposizione della Germania e dei Pae-
si del Nord continua a penalizzare pe-
santemente i paesi produttori, come 
l’Italia, la Francia, la Spagna. E il seme-
stre di presidenza italiana, che avrebbe 
dovuto all’interno del Consiglio, riporta-
re al centro del dibattito questo tema 
così fortemente richiesto dal nostro 
mondo produttivo, si è ben guardato 
dall’affrontarlo, avallando così una volta 
di più lo strapotere della Germania e 
degli altri paesi al lei consociati. 
I dati delle merci contraffatte e delle 
merci entrate illegalmente in Europa 
sono strabilianti e spaventose le conse-
guenze per i posti di lavoro perduti. La 
denominazione di origine avrebbe creato 
un forte deterrente e l’antica domanda 
‘cui prodest?’ e cioè a chi giova mante-
nere un sistema che non garantisce la 
libera concorrenza rimane una domanda 
di grande attualità anche se la risposta è 
purtroppo nota: giova a chi delocalizza, 

sfrutta e vende in Europa i prodotti fab-
bricati altrove allo stesso prezzo di 
quanto costerebbero se fabbricati sul 
territorio europeo. Giova a chi crede e 
attua la legge del più forte, la legge della 
omologazione selvaggia, la legge che 
seguono coloro che vogliono eliminare 
dal mercato la libera iniziativa 
all’interno di regole chiare per lavoratori 
e imprenditori. Ma contraffazione e ille-
galità sono anche dovute alla mancanza 
di un sistema doganale comune in un 
libero mercato come è quello europeo. I 
cinque giorni per sdoganare un container 
a Genova contro le due ore dei porti del 
Nord Europa portano le tasse doganali in 
quei paesi, il lavoro ai loro trasportatori, 
e già questo è un grave danno, ma porta-
no anche ad una mancanza di vero, co-
mune controllo su quanto entra in Euro-
pa dalle sue frontiere esterne. Da tempo 
il Parlamento europeo, nella commissio-
ne Commercio Internazionale ha affron-
tato il tema di una vera armonizzazione 
del sistema doganale per portare, in tutte 
le dogane dell’Unione, uguali modi e 
uguali tempi per sdoganare le merci. Ri- 

di Cristiana Muscardini 

Il nulla del semestre italianoIl nulla del semestre italiano    
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mangono aperti, ed ignorati dalla politi-
ca italiana in Europa, i temi del dumping 
e quello altrettanto grave degli accordi 
commerciali bilaterali con paesi che 
attuano una concorrenza pesantemente 
scorretta. Troppe volte questi accordi 
commerciali, siglati frettolosamente per 
interesse solo di alcuni, non hanno por-
tato alcun benessere alle popolazioni di 
quei paesi e prodotto, invece, un grave 
danno alla nostra produzione e perciò ai 
nostri lavoratori. Né può essere ignorata 
da un grande paese come l’Italia, la ne-
cessità di rivedere e modernizzare, in un 
mercato ormai globale, le regole 
dell’OMC (Organizzazione Mondiale 
del Commercio), il cui assetto è ormai 
obsoleto e non garantisce regole certe e 
rispettate. Senza risolvere questi proble-
mi il manifatturiero, in tutti i suoi svaria-
ti comparti, rischia di scomparire con-
dannando l’Europa ad un inesorabile 
declino, declino già iniziato quando, 
sciaguratamente, alcuni, prevaricando 
gli altri, decisero di abbandonare questo 
settore e di privilegiare esclusivamente 
quello dei servizi. Inutile illudersi: le 
persone per acquistare, e cioè per muo-
vere il mercato interno, hanno bisogno 
del denaro ed il denaro c’è se c’è lavoro 
e produzione e se l’Europa ha regole 

certe e comuni anche in tema fiscale! A 
questo dovrebbe anche pensare il Gover-
no italiano che già medita di aumentare 
ulteriormente l’iva. Proprio all’inizio 
della Presidenza italiana avevamo indi-
rizzato una nota al Presidente del Consi-
glio per chiedergli, tra le priorità della 
presidenza, di affrontare in Europa que-
sti temi. Il silenzio è stata la risposta, il 
nulla di fatto la realtà. Non si è concluso 
nulla per ciò che riguarda la tutela e lo 
sviluppo dell’impresa come non si è 
fatto nulla per affrontare definitivamente 
il tema della salvezza degli immigrati e 
della gestione dei profughi. E certamen-
te gli scandali che in questi giorni hanno 
portato l’Italia all’attenzione del mondo, 
per la mala gestione dei fondi legati 
all’immigrazione, non ci aiuteranno.  
Abbiamo voluto evidenziare solo alcuni 
dei più urgenti problemi che il governo 
italiano avrebbe dovuto e potuto affron-
tare se si fosse preparato al Semestre 
non per mandare in onda le effige di 
ministri e capo del governo ma per risol-
vere almeno alcuni dei problemi più 
scottanti ed urgenti: non si possono crea-
re posti di lavoro se il lavoro manca e il 
lavoro manca quando le imprese chiudo-
no perché non c’è corretta concorrenza, 
perché si accetta il dumping in tutte le 

sue forme, perché si tace sulle illegalità 
e la corruzione, perché di fatto si è inca-
paci di fare politica. E la politica si fa 
conoscendo i problemi e non sparando 
slogan, la politica si fa quando, cono-
scendo i problemi, si è capaci di avere 
visione politica ed economica, si pensa 
agli altri e non a se stessi.♦ 
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DD opo la decisione della Svezia, 
primo paese Ue a riconoscere 
lo stato della Palestina, monta 
nella Ue e all'Onu la pressio-

ne a favore di Ramallah. Alle prese con 
la crisi occupazionale ed economica 
dell’eurozona per la quale la nuova com-
missione europea ha previsto un piano di 
investimenti di oltre 300 miliardi di euro, 
l’Unione europea appare per ora più in-
tenta a preoccuparsi del sostegno, politi-
co ma anche economico, della Palestina. 
La prossima settimana l’assemblea ple-
naria del Parlamento europeo a Strasbur-
go voterà una risoluzione di forte soste-
gno al riconoscimento dello Stato pale-
stinese (il voto non sarà vincolante, ma 

sottolineerà la svolta politica in atto nella 
Ue e farà eco alle analoghe prese di posi-
zione dei parlamenti di Gran Bretagna, 
Spagna e Francia). Già a novembre, in-
tanto, i fondi a sostegno della Palestina 
sono passati a 23,5 milioni, da 17 che 
erano a ottobre. L’impegno a sancire il 
riconoscimento dello Stato palestinese 
appare peraltro, già nell’erogazione dei 
finanziamenti, decisamente improntato al 
principio internazionale di non ingerenza 
negli affari interni dei singoli Stati (in 
nome del rispetto della loro sovranità) a 
scapito del principio di ingerenza umani-
taria che sempre più piede ha preso nel 
corso degli anni, giustificando interventi 
come quello nei Balcani.  Che Hamas 
utilizzi deliberatamente la popolazione 

civile come scudo umano in occasione 
degli scontri con Israele, come docu-
mentato dal New York Times, che a 
New York sia stato avviato un proces-
so, a carico dell’Arab Bank di Amman, 
proprio per i finanziamenti ricevuti da 
Hamas e utilizzati per alcuni di circa 
35 attacchi (a promuovere la causa 
sono stati parenti di vittime di tali at-
tacchi) non frenano in alcun modo 
l’accellerazione pro-Palestina della Ue. 
Potrebbero andarci di mezzo i rapporti 
con gli Usa (al pari dell’Arab Bank la 
Ue potrebbe essere chiamata a rispon-
dere di sostegno, seppur preterintenzio-
nale, ad attacchi terroristici), ma in 
nome del rispetto della sovranità dello 
Stato della Palestina, la Ue non pare 
intenzionata a condizionare i propri 
contributi né a interessarsi se a gestirli 
sia Hamas piuttosto che la meno ol-
tranzista Al Fatah: affari interni pale-
stinesi che li gestiscano gli uni o gli 
altri, sembra essere la posizione, pilate-
sca, della Ue. Del resto, nel giorno 
della morte del ministro Ziad Abu Ein, 
il 'ministro degli esteri' europeo Federi-
ca Mogherini ha definito 
“estremamente preoccupanti” le notizie 
“sull'uso eccessivo della forza” da par-
te israeliana e ha chiesto una 
“immediata inchiesta indipendente” 

per accertare i fatti. E da New York fonti 
diplomatiche rivelano che entro fine an-
no, o al massimo a gennaio, potrebbe 
essere sottoposta al voto del Consiglio di 
sicurezza la bozza di risoluzione palesti-
nese che chiede la fine dell'occupazione 
israeliana in Cisgiordania entro il 2016.♦ 

di Carlo Sala 

Gli Usa processano le banche proGli Usa processano le banche pro--Hamas, Hamas,   

la Ue aumenta i fondi ai palestinesila Ue aumenta i fondi ai palestinesi   
Il sostegno europeo è salito a 23,5 milioni e l'Europarlamento voterà per lo Stato di Palestina   
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DD al 13 dicembre le etichette 
relative agli alimentari saran-
no più chiare e più complete. 
In virtù di una direttiva euro-

pea in vigore da quel giorno, infatti, le 
etichette dovranno avere caratteri di una 
dimensione minima precisa (1,2 millime-
tri, 0,9 nel caso di etichette piccole) e 
dovranno rendere più evidenti – attraver-
so sottolineatura o caratteri più evidenti 
– la presenza di sostanze che possono 
indurre allergie (allergeni) come: derivati 
di grano e/o frumento contenenti glutine, 
latticini contenenti lattosio, sedano, cro-
stacei, anidride solforosa. Nel caso siano 
stati utilizzati ingredienti sostitutivi ri-
spetto a quelli ordinari coi quali è realiz-

zato il prodotto, anche questi ingredienti 
sostitutivi dovranno essere ben eviden-
ziati. Le etichette non potranno inoltre 
più recare l’indicazione generica “oli 
vegetali” ma dovranno specificare se si 
tratti di olio di oliva piuttosto che di semi 
di girasole o di palma e, per le carni, 

dovranno riportare il luogo sia di alleva-
mento che quello di macellazione 
dell’animale da cui sono state ricavate le 
carni. Per qualsiasi prodotto alimentare, 
non solo per gli olii o le carni, le etichet-
te dovranno ancora recare l’indirizzo con 
numero civico dell’azienda che produce 
il prodotto ed è titolare del marchio col 
quale il prodotto è commercializzato. 
Ingredienti, presenza di allergeni, indi-
rizzo completo del produttore dovranno 
essere indicati chiaramente e completa-
mente anche nel caso di vendita on-line, 
mentre l’indicazione della data di sca-
denza del prodotto è invece richiesta 
soltanto alla consegna del prodotto com-
prato sul web e può non essere indicata 
sul web stesso. ♦ 

 

Dal 13 dicembre etichette più Dal 13 dicembre etichette più   

chiare per gli alimentarichiare per gli alimentari   
Una direttiva Ue fissa grandezza dei caratteri e informazioni che devono essere riportate   

di Andrea Comma 
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Traffico di esseri umani, anche in EuropaTraffico di esseri umani, anche in Europa   
Dati sconfortanti emergono dall'incontro tra Parlamento Europeo,  

Commissione e rappresentanti ONU   

La Redazione 

09/12/14 

DD urante un incontro sul 
tema del traffic di esse-
ri umani, organizzato 
dal Parlamento Europe-

o e presieduto dalla presidentessa 
spagnola della commissione 
FEMM Iratxe García Pérez 
(S&D) e dal presidente britannico 
di LIBE Claude Moraes (S&D), 
Myria Vassiliadou, coordinatore 
antitratta dell'UE, ha presentato la 
relazione intermedia sulla strategia 
2012-2016 dell'UE per l'eradicazione 
della tratta di esseri umani. Già nell'apri-
le 2011 il PE e il Consiglio hanno adotta-
to una direttiva sulla prevenzione e la 
lotta contro il traffico umano. Il proble-
ma non riguarda soltanto i paesi in via di 
sviluppo, ma e' anche un'istanza europea, 
visto che proprio nel vecchio continente 
le donne fruttano denaro ai propri aguz-
zini. Basti pensare che 30,146 vittime 

sono state registrate in 28 Stati membri 
dell'Unione europea nel periodo 2010-
2012. L'80% sono donne e bambine. Il 
69% di tutte le vittime sono vittime dello 
sfruttamento sessuale, fino al 95% per le 
donne. Il 71% delle vittime di sesso ma-
schile sono vittime della tratta per il la-
voro.  I deputati hanno espresso preoccu-
pazione per il traffico di esseri umani 
legato alle madri surrogate e al prelievo 

di organi. La deputata croata Ma-
rijana Petir  (PPE) ha detto che la 
tratta è una forma moderna di 
schiavitù molto redditizia. Il depu-
tato polacco Marek Jurek  (ECR) 
ha esortato a lottare contro la pro-
stituzione. La deputata austriaca 
Angelika Mlinar (ALDE)  ha 
chiesto cosa è stato fatto per identi-
ficare le vittime e aumentare la 
consapevolezza dei propri dirit-
ti.  Il presidente dell'Ufficio delle 
Nazioni Unite contro la droga e la 

criminalità Kristiina Kangaspunta ha 
presentato il rapporto globale sulla tratta 
delle persone. Il 70% delle vittime sono 
donne, il 53% di tutte le vittime sono 
vittime della tratta dello sfruttamento 
sessuale. A livello mondiale il numero 
relativo al lavoro forzato è crescente, 
senza nessun segnale di miglioramento 
per l'UE. Il 34% del traffico avviene 
all'interno dello stesso paese. ♦ 



05/12/14 

TT ralasciando la descrizione/
distinzione e una lectio magi-
stralis su come sono suddivisi 
i fondi ovvero diretti (per le 

persone giuridiche) e indiretti (grandi 
opere) e cosa sono i fondi strutturali e 
cosa sono i Fas sarebbe bello per una 
volta riuscire a centrare il vero perno 
della questione. Siamo, a detta dei dati, 
uno dei paesi europei che meno sa sfrut-
tare i famigerati fondi europei. Fondi che 
sarebbero destinati a noi e che, invece, 
per il 60/70 % ritornano al mittente. 
Spesso negli anni abbiamo dato le più 
svariate motivazioni a nostra discolpa. 
La verità si nasconde invece dietro a 
poche semplici verità che chi nella vita è 
anche semplicemente transitato 
a Bruxelles avrà potuto captare 
con estrema facilità. Premessa 
“l’ignoranza” e il “digiuno” sia 
linguistico che teorico pratico su 
cosa sono i fondi europei, su 
cosa la Commissione finanzia, 
quali sono i programmi attivi, in 
che percentuale finanzia e quan-
to sono importanti i partenariati 
in primis ci sarebbe da dire che 
a Bruxelles coabitano tutta una 
serie di enti italiani che si occu-
pano della progettazione euro-
pea, finanziati (patti territoriali 
comunali per esempio) e non, 
che non brillano per eccellenza proget-
tualistica e che sono mal collegati e poco 
“ammanicati” con chi effettivamente 
approva i progetti, e cioè la Commissio-
ne europea. La presenza di funzionari 
italiani, soprattutto nei posti chiave, è 
scarsissima per colpa e demerito sia de-
gli italiani stessi e sia dei governi del bel 
paese che si sono succeduti negli anni, in 
quanto la loro incapacità di inserire uo-
mini nei posti chiave si è dimostrata ne-
gativamente determinante. E quando ci 
hanno provato, spesso e volentieri hanno 
sponsorizzato gente con bassissime capa-
cità e quindi poco all’altezza della situa-
zione. Questo è anche uno dei motivi 

cardini per cui oggi l’Italia conta così 
poco in Europa. Cosa che invece eviden-
temente è riuscita benissimo agli altri 
paesi dell’Europa a 28. Ovviamente la 
catena è rotta anche in altri punti; basti 
pensare al funzionamento della Rappre-
sentanza Italiana che è quell’ente che 
con puntualità e bravura dovrebbe far 
valere gli interessi italiani a Bruxelles 
mettendo in correlazione tutta la macchi-
na, vale a dire governo italiano, Consi-
glio, Commissione, parlamentari euro-
pei, comitato economico e sociale, comi-
tato delle regioni e funzionari delle varie 
istituzioni. Spesso e volentieri non è sta-
to così ed un esempio perfetto è 
senz’altro quello delle schede di indiriz-
zo e interesse del governo italiano per i 

parlamentari europei in vista delle ses-
sioni plenarie. Preparate frettolosamente 
e consegnate all’ultimo momento, non 
permettono quindi ai deputati di prende-
re le dovute misure e tutelare l’interesse 
italiano nel migliore dei modi. Poi ci 
sono gli uffici di rappresentanza delle 
Regioni a Bruxelles che dovrebbero an-
che loro fare da punto di collegamento e 
informare costantemente le regioni delle 
possibilità attive in termini di fondi e che 
dovrebbero essere collegati con gli euro-
desk (se ce ne sono) sul territorio italia-
no. Qui mi piace sempre ricordare il cu-
rioso caso del responsabile valdostano 
dell’ufficio della regione Puglia a Bru-

xelles. Come si può pensare di far gestire 
l’ufficio delle regione Puglia ad uno del-
la Valle d’Aosta?! Sembra calato dal 
cielo!!! “Stranezze” tutte italiane. Per 
non parlare dell’abitudine di scambiare 
l’Europa per un bancomat chiedendo 
fondi su cosa vogliamo noi e non invece 
a cosa può fare l’Europa attraverso di 
noi. Quindi tornando al nodo centrale e 
premesso quanto sopra detto, è facile 
ipotizzare che pur avendo le basi e le 
capacità per captare e cercare di sfruttare 
i fondi presentando progetti validi questi 
poi non vadano a buon fine. Facendo una 
similitudine possiamo asserire che 
l’Italia in Europa è una casa senza le 
fondamenta e che quindi prima di istruire 
le regioni e gli uffici preposti a captare e 

a sfruttare al meglio ciò che 
l’Europa ci può dare in tutti i 
sensi dovremmo costruire delle 
solide basi, dovremmo in so-
stanza acculturarci in ordine 
alla capacità di progettare e di 
inserire i progetti nelle prospet-
tive definite dalle istituzioni 
comunitarie, non dimenticando 
mai che il nostro governo, co-
me tutti gli altri, è coautore 
delle decisioni che vengono 
prese a Bruxelles. Se il collega-
mento sinergico tra di noi aves-
se funzionato ex ante, è eviden-
te che sarebbe facile ottenere 

risultati, senza forare i limiti temporali 
imposti dalle normative dei fondi. La 
validità dei progetti sarebbe garantita dal 
punto di vista tecnico e da quello della 
finalità. Ciò detto, chi può garantire che 
la cultura “progettistica” possa avanzare 
in Italia, quando constatiamo, dalla lettu-
ra delle cronache scandalistiche romane 
di questi giorni, come funziona ancora 
oggi la progettazione degli investimenti 
urbanistici? Se è vero che al peggio non 
c’è mai un limite, è altrettanto vero che 
al meglio nessuno si oppone, a condizio-
ne che il peggio venga battuto da una 
nuova cultura e da uomini di buona vo-
lontà votati al bene comune. ♦ 

di Dario Ferrante 

Perché non riusciamo a sfruttare Perché non riusciamo a sfruttare   

appieno i fondi europei?appieno i fondi europei?   
Cosa veramente non funziona in Europa per l’Italia?   
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NN uovo riconoscimento per il 
Prof. Mario Pianesi, ideatore, 
fondatore e presidente 
dell’Associazione Internazio-

nale UPM - Un Punto Macrobiotico. Si 
tratta della cittadinanza onoraria, prima 
in 500 anni di storia, che nei giorni scor-
si gli è stata conferita dal Comune di 
Mezzanabigli (Pavia) durante una affol-
lata cerimonia svoltasi nell’aula consi-
gliare della cittadina pavese. Per 
l’occasione il sindaco Chiesa, nel moti-
vare l’assegnazione del riconoscimento, 
ha elencato i meriti sociali e scientifici 
dell’attività del Prof. Pianesi. A conse-

gnare l’onorificenza il questore di Pavia, 
Ivana Petricca. Durante la cerimonia, 
Federico Radice Fossati, storico impren-
ditore risicolo e presidente della fonda-
zione omonima, ha ringraziato Pianesi 
per “aver dato la salute e 18 anni di vita 
all’amico Giuseppe Mirabelli, per 
l’Etichetta Trasparente Pianesiana e per 
la coerente intelligenza con cui lo ha 
coinvolto nella conversione naturale del-
la produzione di riso con la Politicoltura 
Ma-Pi”. Anche l’On. Cristiana  Muscar-
dini, europarlamentare per 25 anni, pre-
sente alla cerimonia, ha ricordato la col-
laborazione con Pianesi nel promuovere, 
anche in sede Europea, una etichettatura 

trasparente dei prodotti nella 
Ue. La Consulta di imprendi-
toria giovanile della Camera 
di Commercio e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Ferra-
ris, entrambi di Vercelli, han-
no attribuito a Pianesi attestati 
di stima. L’Associazione in-
ternazionale UPM Un Punto 
Macrobiotico, ideata e fonda-
ta nel 1980 dal professore 
Mario Pianesi, si prefigge, 
come si legge nello Statuto 
(art.3): “di diffondere una 
alimentazione più sana ed 
equilibrata e una filosofia di 
rispetto e amore per aria, ac-
qua, terra, vegetali, animali e 
tutti gli esseri viventi”. 
L’Associazione è ente morale 
riconosciuto ed ente nazionale 
con finalità assistenziali rico-

nosciuta dal Ministero dell’Interno. E’ 
un Associazione di Promozione Sociale 
riconosciuta con Decreto del Ministero 
del Welfare. Fa inoltre parte della Con-
sulta degli Enti ed Associazioni della 
CNI-UNESCO, collabora con l’ONU-
UNCCD per la Giornata Mondiale della 
Lotta alla Desertificazione. E’ presente 
con circa 100 sedi (attività culturali, ne-
gozi, ristoranti, laboratori) in 18 regioni 
italiane e in varie Nazioni di quattro con-
tinenti, in cui vengono promosse le cin-
que diete Ma-Pi, la Policoltura Ma-Pi e il 
modello di sviluppo sostenibile di Mario 
Pianesi. ♦ 

  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ .

..
C

O
S

T
U

M
E

 E
 S

O
C

IE
TA

’ .
..

 

 

Pagina Pagina 1212  

Mario Pianesi cittadino onorario di MezzanabigliMario Pianesi cittadino onorario di Mezzanabigli   
Consegnata nella sala consigliare della cittadina pavese  

l’onorificenza al fondatore di UPM Un Punto Macrobiotico   

di Raffaella Bisceglia 



09/12/14 

II  l rally, ai giorni nostri, parla 
francese. Al massimo scandi-
navo. Tutt’al più polacco. 
Ma c’è stato un tempo, nean-

che troppo lontano, nel quale parla-
va anche italiano. E lo faceva con 
un pilota carismatico come Sandro 
Munari, e con una macchina scat-
tante come la Lancia Stratos. Al 
Motor Show di Bologna, in corso 
dal 6 al 14 dicembre, si è deciso di 
celebrare proprio questo: la storia 
del grande rally e i suoi protagoni-
sti. E si è deciso di farlo con due manife-
stazioni dedicate ai piloti e alle vetture 
del passato, nelle quali si ricostituirà 
anche la storica e affiatata coppia Munari
- Stratos. Già, perché Munari e la sua 
Stratos di soddisfazioni ne hanno date 
tante. Tantissime. Lui, un uomo duro, 
con se stesso prima che con gli altri. Con 
in testa sempre e comunque un solo o-
biettivo: il massimo. Lei, l'"asso piglia-
tutto" che permise alla Lancia la vittoria 
consecutiva di tre titoli mondiali nel 
1974, 1975 e 1976. Insieme, i Fred e 
Ginger del rally. Sì, perché Munari la 
sua Stratos non la guidava. La faceva 
danzare. Magistralmente. Tant’è vero 
che la sua macchina era facile da ricono-
scere perché non era mai maltrattata. 
Sembrava che avesse fatto un tratto di 
autostrada invece di aver affrontato terra 
e polvere nelle prove speciali. Il tratta-
mento che si confà a chi si ama, insom-
ma. E questa loro storia d’amore dura da 
ormai quarant’anni. Infatti, la Lancia 
Stratos fece il suo esordio ufficiale nei 
rally mondiali nel mese di ottobre del 
1974, essendo stata omologata in Gruppo 
4 a partire dal primo giorno di quel me-
se. Che sarebbe stata una macchina vin-
cente lo si capì subito, quando vinse im-
mediatamente il rally di Sanremo. Al 
volante, ovviamente lui, Sandro Munari. 
Un Munari che usciva da una bella storia 
con un’altra Lancia, la Fulvia HF. Ma il 
loro amore era ormai giunto al capolinea. 
L’ultima vittoria a Montecarlo aveva 

lasciato un bel ricordo. Ma il cuore del 
Drago, così era conosciuto Munari nel 
mondo delle corse, era già pronto per 
una nuova compagna di avventure. La 
Fulvia HF, adattamento della Fulvia 
Coupé alle esigenze agonistiche del 
Team Lancia HF, aveva corso e vinto 
molto nei rally. Ma la sua potenza di 
circa 160 cavalli cominciava ad essere 
insufficiente per avere la meglio sulle 
rivali. Per questo si cominciò a pensare a 
una vettura di serie concepita fin 
dall’inizio per correre e vincere nei rally. 
E l’idea di dare vita alla Stratos come 
auto da rally venne a Cesare Fiorio, re-
sponsabile della Squadra Corse Lancia 
HF e figlio di quel Sandro Fiorio che 
dirigeva le pubbliche relazioni della stes-
sa Casa torinese. Un’idea maturata dopo 
aver visto il prototipo Lancia Stratos 
Zero, esposto da Bertone al Salone di 
Torino del 1970. Dopo quel Salone di 
Torino del 1970 iniziarono i contatti con 
Bertone per fare derivare dalla Stratos 
Zero un’auto da produrre in 500 esem-
plari in due anni, il minimo necessario 
per avere l’omologazione in Gruppo 4. 
Si udivano i primi vagiti della Stratos 
HF, che sarebbe poi diventata la vera 
superstar dei rally. Al Salone di Torino 
del 1971 fu presentata la Lancia Stratos 
HF, quasi definitiva. Ma, come a tutti gli 
eroi che si rispettino, le mancava un cuo-
re. Nella fattispecie, un motore. A Fiorio 
piaceva molto quello della Dino 2.4 V6 
Coupé. Un motore scattante e così com-

patto, giudicato ideale per la Stratos. 
Così, non senza difficoltà i vertici 
Lancia riuscirono a convincere Enzo 
Ferrari a fornire i motori. All’inizio 
del 1972 iniziarono i primi test di 
quell’auto che portava avanti un 
nuovo concetto di macchina da 
rally. Un capolavoro di Marcello 
Gandini. Con un parabrezza che 
sembrava la visiera di un casco, i 
fari a scomparsa, il passo corto e 
una linea decisamente a cuneo. E, 
finalmente, nel 1974, la consacra-
zione. L’inizio del considerevole 

ciclo di vittorie. E l’inizio della grande 
storia d’amore con Sandro Munari. E 
proprio per questo motivo, a festeggiare 
l’entrata negli “anta” della Stratos il 
Motor Show d Bologna ha deciso che 
deve esserci anche lui, il Drago. A ri-
prendere in mano quel volante. E a farle 
ancora fare un giro di valzer. O di pista. 
Che dir si voglia. Perché, forse, come in 
quel vecchio film di Fellini, quei due si 
guarderanno. Lei, Ginger, nei suoi occhi. 
Lui, Fred, nei suoi fanali. E poi se lo 
sussurreranno: “Non credo che avremo 
ancora l'occasione di ballare insieme…”. 
Ma in quel momento saranno già entrati 
nel mito. ♦   C
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Lancia Stratos: quarant’anni nel mitoLancia Stratos: quarant’anni nel mito   
 

Al Motor Show di Bologna si celebra l’orgoglio italiano del rally   

di Caterina Mascaretti 



05/12/14 

NN on esistono cibi buoni o cibi 
cattivi ma buone o cattive 
diete, buone o cattive abitudi-
ni alimentari. E’ quanto so-

stiene il Prof. Giorgio Calabrese, nutri-
zionista e docente di Alimentazione e 
Nutrizione umana presso l’Università 
Federico II di Napoli e l’Università di 
Torino, a proposito delle recenti demo-
nizzazioni di alcuni alimenti come lo 
zucchero, diventato il bersaglio di tante 
critiche, per lo più errate. Un singolo 
alimento o nutriente, infatti, non può 
essere condannato perché sono le quanti-
tà e gli abbinamenti che possono provo-
care danni, associati a un giusto o errato 
stile di vita. Solitamente non mangiamo 
grassi o proteine ma cibi ricchi di questi 
elementi e l’uso che se ne fa in cucina 
determina il maggiore o minore grado di 
dannosità per l’organismo. Il dilagare di 
falsi miti ha creato vere e proprie fobie 
facendoci dimenticare che la nostra dieta 
mediterranea, dichiarata ‘Patrimonio 
Unesco’ si basa su un apporto bilanciato 
di tutti i nutrienti tra cui olio – vero e 
proprio mix di fibre, proteine, carboidrati 
e grassi – e zuccheri. Questi ultimi do-

vrebbero rappresentare il 60% del nostro 
nutrimento giornaliero, 60% costituito 
per il 10% da zuccheri semplici, come lo 
zucchero, e per il 50% da carboidrati 
complessi, come la pasta. Senza dimenti-
care che alla base della nostra dieta me-
diterranea ci sono verdure e frutta che 
apportano ottime dosi di zucchero. Il 
glucosio, cioè lo zucchero semplice, è la 
principale fonte di combustibile per il 
nostro cervello e garantisce tonicità ai 
muscoli. Piuttosto sono da condannare 
gli edulcoranti, come ha sottolineato di 

recente la rivista ‘Nature’, perché provo-
cano l’aumento di glicemia, 
l’intolleranza al glucosio, favoriscono 
l’alterazione della flora intestinale, predi-
spongono al diabete e all’obesità. Per 
cui, difendendo sempre lo zucchero natu-
rale, sono altri gli elementi che vanno 
considerati, prima di sentenze fuorvianti: 
in primis l’evidenza scientifica e la se-
dentarietà. Per quanto riguarda il primo 
aspetto c’è da dire che l’OMS 
(l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà), che propone la riduzione al 5% di 
zuccheri semplici, non è stata ancora in 
grado di dimostrare scientificamente i 
cosiddetti ‘danni’ da essi provocati 
all’aumento dell’obesità. Piuttosto il 
giusto equilibrio alimentare e il movi-
mento sono alla base di uno stile di vita 
sano. Naturalmente si dovrebbero evita-
re, per sostenere le teorie criminogene 
dello zucchero, esperimenti effettuati su 
topi ai quali in un breve lasso di tempo si 
lascia ingerire un quantitativo eccessivo 
di zuccheri. Ogni eccesso è di per sé 
dannoso. Per ridare allora il giusto valore 
ai nutrienti e agli alimenti, Calabresi 
propone da tempo di promuovere campa-
gne di educazione alimentare che consi-
derino l’importanza delle porzioni e delle 
quantità, nonché la presa calorica nel suo 
complesso, che deve essere proporziona-
ta allo stile di vita di ognuno di noi, e la 
promozione dell’attività fisica. ♦ 
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Basta demonizzare lo zuccheroBasta demonizzare lo zucchero   
Il glucosio è fondamentale per il cervello e i muscoli  

se assunto nelle giuste quantità e in diete equilibrate   

di Raffaella Bisceglia 
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DD omenica 14 dicembre alle ore 
19 si terrà all’Alcatraz di Mi-
lano la seconda edizione del 
“SOLETERRE FESTI -

VAL” (l’anno scorso furono protagoni-
sti, tra gli altri, gli Afterhours con il loro 
spettacolo “Hai paura del buio?”), un 
evento unico che ospiterà grandi espo-
nenti del panorama folk italiano con 
l’obiettivo di unire il mondo della musi-
ca a quello della solidarietà. Sul palco si 
avvicenderanno grandi esponenti del 
panorama del folk italiano del calibro di 
Davide Van De Sfroos, Enzo Avitabile, 
Peppe Voltarelli, Nidi d’Arac, Taranpro-
ject di Mimmo Cavallaro & Cosimo Pa-
pandrea, Daniele Ronda, Ylenia Lucisa-
no, Terron Fabio e Papa Leu dei Sud 
Sound System. Gli artisti presenteranno 
sul palco i loro più grandi successi e fa-

ranno ballare il pubblico anche sulle note 
di numerosi duetti, tra cui Davide Van 
De Sfroos e Daniele Ronda, Peppe Vol-
tarelli e Ylenia Lucisano, Enzo Avitabile 
e Nidi d’Arac, Mimmo Cavallaro e Pep-
pe Voltarelli, Daniele Ronda e Ylenia 
Lucisano. Al termine dello spettacolo è 
prevista una jam session: tutti gli artisti 
eseguiranno insieme un brano inedito 
preparato in esclusiva per questa occa-
sione, ognuno nella propria lingua di 
appartenenza territoriale. Inoltre, ci sa-
ranno inediti incontri musicali tra nord e 
sud Italia che vedranno insieme per la 
prima volta sul palco Davide Van De 
Sfroos con Daniele Ronda, Mimmo Ca-
vallaro e Peppe Voltarelli; Enzo Avitabi-
le con Davide Van De Sfroos e Daniele 
Ronda; i Taranproject con Daniele Ron-
da; Mimmo Cavallaro con Daniele Ron-
da; Davide Van De Sfroos con Terron 

Fabio e Papa Leu dei Sud Sound System. 
Le esibizioni saranno accompagnate da 
proiezioni di disegni del famoso vignetti-
sta Vauro Senesi e si alterneranno a rea-
ding teatrali di autori come Nicolai Lilin, 
Sabrina Corabi, Damiano Rizzi
(presidente dell’ONG Soleterre – Strate-
gie di Pace, a cui verrà destinato il rica-
vato della serata) e Peppe Voltarelli. Il 
ricavato della serata andrà a favore del 
Programma Internazionale di Oncologia 
Pediatrica (PIOP), a cura dell’ONG So-
leterre – Strategie di Pace, volto a svilup-
pare la prevenzione e la diagnosi precoce 
e a diminuire il livello di sofferenza dei 
bambini malati di cancro e delle loro 
famiglie nei paesi in via di sviluppo. 
Attualmente il programma aiuta 8.000 
bambini malati di cancro in Ucraina, 
Marocco, Costa d’Avorio, India e Italia.♦ 

La seconda edizione del La seconda edizione del   

‘’SOLETERRE FESTIVAL’’‘’SOLETERRE FESTIVAL’’   
Domenica 14 dicembre all’Alcatraz di Milano   

La Redazione 
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DD i solito Santa Lucia porta i 
regali solo ai bambini. 
Quest’anno, però, la santa 
con l’asinello farà felice an-

che i film-maker. Infatti, pur con qualche 
giorno di anticipo, l’11 dicembre, al ci-
nema teatro Capitol di Borgonovo, chis-
sà che non sia proprio lei a premiare i 
finalisti di Cortonovo. Il concorso di 
corti a tema musicale, promosso 
dall’associazione Cortonovo e dal Co-

mune di Borgonovo Val Tidone, iniziato 
quest’estate, e che ha visto l’arrivo di 
numerosi filmati da tutta l’Europa, giun-
ge alla sua fase conclusiva. E lo fa in 
grande stile. Con una serata decisamente 
per tutti i gusti, condotta, come sempre, 
dall’istrionico Graziano Arlenghi e da 
Alberta Pallaroni, anche responsabile del 
progetto con le scuole. Infatti, oltre alla 
consueta visione dei corti finalisti, 
quest’anno mostreranno le loro opere 
prime, realizzate durante l’anno scolasti-

co 2013/2014 con l’aiuto dei film 
maker Canzio Ferrari e Angela Pe-
trarelli, anche i giovani registi in 
erba delle scuole primarie di Pioz-
zano (pluriclasse), Agazzano 
(classe terza), Pianello (classe quar-
ta), Pecorara (pluriclasse), Castel 
San Giovanni (classe quinta C) e 
Sarmato (classi quarta e quinta A). 
I baby film-maker hanno, infatti, 
provato l’ebrezza di girare questi 
filmati, che hanno anche partecipa-
to al progetto della Provincia di 
Piacenza, in collaborazione con 
Giffoni Film Festival, “One and 
different- Essere giovani in Euro-
pa”, nel quale le scuole sono state 
chiamate a cimentarsi nella realiz-
zazione di micrometraggi della 
durata massima di 90 secondi sul 
tema dei valori della cittadinanza 
europea. Trattandosi, poi, di un 
concorso a tema musicale, interver-
ranno anche i Cani della Biscia. Il 

noto gruppo musicale locale, infatti, con-
dividerà con il pubblico i suoi due video, 
“Malinconia” e “Buon Natale”, realizzati 
con il regista nostrano Francesco Barbie-
ri. Ma, a parte questi ospiti speciali, i 
veri protagonisti saranno i finalisti di 
Cortonovo 2014. Scopriamo, allora, in-
sieme quali sono i filmati che hanno col-
pito maggiormente la giuria preliminare. 
Per la categoria videoclip, a far la parte 
del leone è stato “Crocodile tears” di 
Anna Mila Stella. Mentre, per quanto 
attiene ai cortometraggi, sono stati scelti 
“L’attimo di vento” di Nicola Sorcinelli, 
“Malatedda” di Diego Monfredini, 
“Blush” di Simone Barbetti, “Pre carità” 
di Flavio Costa e “I tweet” di Mario Par-
ruccini. A decidere chi salirà sul podio 
sarà, però, una giuria selezionata, presen-
te in loco, composta da: Gianpiero Ace-
to, Paola Pedrazzini, Davide Montanari, 
Giovanni Baiardi, Francesco Barbieri e 
Giorgio Leopardi, noto produttore, che 
sarà anche il presidente della giuria. Non 
resta altro che invitarvi a partecipare 
numerosi. E che vinca il migliore! ♦ 

Un brindisi natalizio per i finalisti di CortonovoUn brindisi natalizio per i finalisti di Cortonovo   
 

Serata conclusiva del concorso nel contesto di “Dicembre con noi”:  

panettone, corti e auguri per tutti i gusti   

di Caterina Mascaretti  
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II  l primo ministro ucraino Arseny 
Yatseniuk ha chiesto che si tenga 
una conferenza di donatori inter-
nazionali per fornire fondi extra 

all'Ucraina e scongiurare così un eventu-
ale default del paese. "Per sopravvivere, 
per evitare un default, abbiamo bisogno 
di una conferenza internazionale dei do-

natori con l'adozione di una piano di 
recupero ucraino e l'aiuto dei nostri par-
tner occidentali", ha detto Yatseniuk al 
Parlamento.Nei giorni scorsi il Fondo 
Monetario Internazionale ha stimato che 
Kiev ha bisogno di un aiuto finanziario 
aggiuntivo per 15 miliardi di dollari in 
seguito al calo del 7% del proprio pro-
dotto interno lordo, dovuto anche al calo 

delle esportazioni verso la Russia e al 
conseguente consumo delle riserve di 
valuta pregiata (-20%, pari a 10 miliardi 
di dollari, lo scorso novembre). Lo stesso 
Fmi ha già approvato una linea di credito 
per 17 miliardi di dollari fino al 2016, 
ma un sostegno ulteriore per 15 miliardi 
così da evitare il default del Paese - e-
splicitamente prospettato dal ministro 

dell'economia Aivaras Abro-
mavicius - trova ampio scetti-
cismo tra  le nazioni aderenti 
allo stesso Fmi. Per il 2015 il 
premier ucraino ha indicato 
come primo obiettivo del pro-
prio Paese la sopravvivenza. 
E sempre davanti al Parla-
mento ha annunciato, senza 
specificare dove, che lunedì 
prossimo incontrerà il segre-
tario generale della Nato Jens 
Stoltenberg. ♦ 

L'Ucraina rischia il fallimento economicoL'Ucraina rischia il fallimento economico   
 

Il Fmi avverte che servono aiuti per altri 15 miliardi di dollari,  

il premier di Kiev incontrerà il segretario della Nato   

 



TT he Bank of England will pro-
vide instant information about 
its interest rate discussions 
and plans to hold fewer policy 

meetings under the latest set of changes 
put forward by Governor Mark Carney. 
In an overhaul of the way the Bank reve-
als its thinking on monetary policy, the 
BoE said it would publish minutes of its 
debates alongside its decisions, rather 
than wait nearly two weeks as it does 
now. The change would come into effect 
in August 2015. "By removing the pre-
sent drip-feed of news ... in favour of a 
single monetary policy announcement, 
we believe these arrangements will en-
hance the effectiveness of our monetary 
policy communications, making the po-
licy signals we send as clear as possible," 
Carney told reporters. The Bank's quar-
terly Inflation Report, which spells out 
its latest thinking on the economy and its 
forecasts, will also be published at the 
same time as policy decisions, avoiding 
the potential for mixed signals. Some 
investors were wrong-footed last month 
when minutes of the Bank's November 
meeting showed more differences among 
policy makers over keeping interest rates 
unchanged than had been apparent from 
the Inflation Report published a week 
earlier. The Bank also said on Thursday 

it wanted to hold only eight monetary 
policy meetings a year starting in 2016, 
down from 12 now, in line with the Fe-
deral Reserve's schedule. The European 
Central Bank will move to a meeting 
every six weeks in 2015. British Finance 
minister George Osborne welcomed the 
reforms and said he would seek to pass 
legislation needed to change the BoE's 
meetings schedule after May's election. 
In a further change announced on Thur-
sday, the BoE said it would start publi-
shing transcripts of its policy discussions 
with an eight-year lag, effective from 
March. However, in a nod to concerns 
that such a change could curb frank di-
scussion, deliberations on the first day of 

meetings will not be reported. Kevin 
Warsh, a former Fed governor who led a 
review of transparency at the Bank and 
made the proposals adopted by the BoE, 
said discussions among its policymakers 
were "second to none" and more robust 
than at the Fed where discussions were 
"rather set-piece". Thursday's announce-
ment represents the latest changes at the 
BoE under Carney. Since he arrived in 
mid-2013, it has tried to give a clearer 
steer on how long it is likely to keep 
rates at their record low, replaced several 
top monetary policymakers and brought 
its financial regulation operations into 
the heart of the Bank. Carney said that 
moving to eight meetings per year would 
give an equal chance of a rate move at 
each meeting, in contrast to the BoE's 
current practice of preferring to change 
rates when they coincide with its quar-
terly economic forecast updates. Under 
the changes, meetings of the Monetary 
Policy Committee will take place on 
three days -- Thursday, Monday and 
Wednesday, followed by the announce-
ments on Thursday -- to provide the time 
for the minutes to be drawn up. Cur-
rently, the MPC typically meets on Wed-
nesday and Thursday. The BoE also said 
it planned to hold in 2016 four joint mee-
tings of the MPC and the Financial Po-
licy Committee, which is tasked with 
dealing with potential risks to the eco-
nomy from the banking system. ♦ 

Carney overhauls rateCarney overhauls rate--setting setting   

process at Bank of Englandprocess at Bank of England   
Published by Reuters on 11th December 2014   

William Schomberg  
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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  


