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 Due fatti esecrabili  

     
Attualità 

PP er anni si è sottolineata la importanza del risparmio privato 
che in Italia controbilanciava abbondantemente il debito pub-
blico, ecco perché non siamo mai stati un Paese a rischio. La 
crisi economica ha portato troppe famiglie ad intaccare i ri-

sparmi per mantenersi e per mantenere i giovani senza lavoro e gli an-
ziani senza adeguata assistenza pubblica. Gran parte degli italiani pos-
siede una casa, magari piccola, ma la possiede, e non di legno come 
negli Stati Uniti, ma di solidi mattoni anche se la speculazione irrespon-
sabile ha fatto costruire negli ultimi anni case più o meno fatiscenti che 
nel corso di 20 anni saranno completamente da rifare. Questo scorretto 
modo di costruire non è da imputare solo alle amministrazioni disatten-
te o conniventi ma a quelle imprese che sul mattone continua a Pag.6... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

GUERRA AL GUERRA AL   

TERRORISMOTERRORISMO    

NN ella lotta che il mondo civile sta attuando contro 
gli attacchi terroristici ripetuti, sia all'interno del 
mondo arabo che in altre parti d'Europa, si deve 
tenere conto, come semplici cittadini, governi, 

associazioni, di due aspetti. Innanzitutto identificare chi è il 
vero terrorista, che non è solo la persona che compie l'attacco 
terroristico. Sono convinto, infatti, che continua a Pag. 3-4... 

di Samy Abdou 

GOVERNO INCAPACEGOVERNO INCAPACE  

DI GUARDARE AL FUTURODI GUARDARE AL FUTURO  
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NN el lungo periodo della crisi, 
dal 2007 ad oggi, l’Emilia 
Romagna ha perso il 21% 
delle imprese manifatturiere 

attive. Una perdita molto grave visto che 
si parla di una regione con una grande 
concentrazione di imprese e capitali. 
Sembra però che la fase di crisi sia ora 
arrivata alla fine, lasciando il posto a dei 
primi segnali di ripresa. Infatti 
l’economia dell’Emilia-Romagna, nel 
2014, ha iniziato a risollevarsi. E’ quanto 
emerge dal rapporto annuale sulla econo-
mia emiliano-romagnola stilato dalla 
sede regionale della Banca d’Italia se-
condo cui il quadro congiunturale indica 
un anno di transizione, con un Pil sullo 
0,1% e il ritorno verso un percorso di 
crescita, anche se l’eredità del lungo 
periodo di crisi è ancora pesante per le 
imprese, le famiglie e le banche. Il rap-
porto conferma anche la grande capacità 
di attrazione di capitali esteri da parte 
della regione, nello scenario di un Paese 
con uno scarso appeal rispetto ad altre 
aree della Ue. Le esportazioni, infatti, 
hanno segnato un balzo del 4,3% nel 
2014, percentuale doppia rispetto a quel-
la media nazionale. Si segnala anche una 
fase d’investimenti che, seppure ancora 
con numeri piccoli (1,4%), conferma 
come il motore del sistema produttivo 
regionale si sia certamente rimesso in 
moto anche sul versante dei ricavi, di 
nuovo in incremento. Proprio in conco-
mitanza con la crisi, dal 2008 al 2013, gli 
investimenti da oltreconfine hanno quasi 
raggiunto la quota dei 5 miliardi di euro. 
«Una condizione che ha trainato la ripre-
sa dell'economia regionale», conferma 
Chiara Bentivogli, responsabile della 
divisione Analisi e ricerca economica 
della sede di Bologna della banca centra-
le. Secondo i dati della Banca d’Italia, 
l’andamento economico è stato disomo-
geneo tra i vari settori produttivi. Se 
l’industria ha mostrato segnali di ripresa, 
con risultati migliori della media per le 

imprese di maggiori dimensioni orientate 
all’export nel settore delle costruzioni, i 
livelli di attività si sono ulteriormente 
ridotti e nei servizi il quadro è apparso 
frammentato. Il fatturato delle imprese 
edili continua a diminuire (3,9%) seppu-
re con un rallentamento rispetto a due 
anni fa, come rileva un’indagine con la 
quale la banca ha esaminato un campio-
ne di aziende con almeno dieci addetti: il 
40% delle imprese del settore ha rico-
minciato a registrare utile. Puntando 
l’occhio al 2015 l’attesa delle imprese, 
per quanto riguarda il fatturato, è di un 
incremento del 2,1% e degli investimenti 
del 2,4%. Quanto al mercato del lavoro 
le condizioni sono migliorate ma, anche 
in questo caso, non in maniera omogene-
a. L’occupazione ha segnato una crescita 
dello 0,4%; si sono ridotte le ore di cassa 
integrazione e il tasso di disoccupazione 
è leggermente diminuito, attestandosi 
all’8,3%. Questo, in particolare, per i più 
adulti, gli ultra cinquantenni, mentre per 
i più giovani l’occupazione si è ulterior-
mente ridotta e le difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro sono accentuate so-
prattutto per quelli meno istruiti. La si-
tuazione del credito resta però negativa. 
L’anno scorso il calo delle erogazioni di 
finanziamenti alle imprese ha raggiunto 
il 3,2% e i prestiti sono diminuiti del 

2,4%, in attenuazione rispetto al 2013, 
grazie a condizioni di offerta più favore-
voli mentre i tassi di interesse sono scesi 
beneficiando delle politiche espansive 
della Bce. Ma i primi mesi di quest’anno 
segnalano un’inversione di tendenza 
accompagnata anche da un’attenuazione 
delle sofferenze per le imprese, passate 
da un tasso del 4,3 al 4,1%. Anche in 
questo caso è il settore delle costruzioni 
a vivere ancora una condizione di grave 
difficoltà: le sofferenze sono arrivate a 
sfiorare l’11 per cento. “Finalmente ab-
biamo qualche evidenza che la nostra 
regione sta uscendo da questa lunga, 
interminabile crisi – ha osservato a mar-
gine della conferenza stampa il direttore 
della sede bolognese della Banca 
d’Italia, Francesco Trimarchi – e si tocca 
finalmente con mano un pochino di ri-
presa. Che è ancora trainata, come gli 
scorsi anni, dalle esportazioni che nel 
2014 sono andate molto bene. 
L’elemento di novità che scaturisce dalla 
nostra indagine sulle imprese è che c’è 
stata una modesta ripresa degli investi-
menti, un punto e mezzo in più nei ter-
mini reali e che dovrebbe continuare 
anche nel 2015”. Sperando che i segnali 
di ripresa vengano cavalcati dalle impre-
se di tutto il Paese. ♦ 
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Export e investimenti trainano le imprese Export e investimenti trainano le imprese 

dell’Emilia Romagna verso la ripresadell’Emilia Romagna verso la ripresa   
Il rapporto annuale della Banca d'Italia fotografa segnali incoraggianti.  

Diminuita la disoccupazione, attestata all'8,3%   
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NN ella lotta che il mondo civile 
sta attuando contro gli attac-
chi terroristici ripetuti, sia 
all'interno del mondo arabo 

che in altre parti d'Europa, si deve tenere 
conto, come semplici cittadini, governi, 
associazioni, di due aspetti. Innanzitutto 
identificare chi è il vero terrorista, che 
non è solo la persona che compie l'attac-
co terroristico. Sono convinto, infatti, 
che sia la persona più debole del gruppo 
e in molti casi ha subito un vero e pro-
prio  lavaggio del cervello in cui gli si fa 
credere di compiere qualcosa utile per la 
società. D’altronde molti terroristi hanno 
un livello culturale e conoscenza religio-
sa molto bassi e questo permette agli 
organizzatori di gestire e ‘manovrare’ 
con molta facilità gli affiliati. Chi pro-
getta queste spregevoli azioni criminali 
di solito si trova sempre in luoghi molto 
lontano dal posto dell'attacco, in alcuni 
casi anche a migliaia di chilometri. La 
maggior parte di loro è di ceto medio 
alto e come scopo non ha la riforma della 
società, ma il vantaggio personale o di 
un gruppo politico specifico  e soprattut-
to il raggiungimento di importanti i van-
taggi economici. In secondo luogo, biso-
gna identificare chi finanzia gli attacchi 
terroristici perché la maggior parte dei 
finanziatori è quasi conosciuta e pare che 
non ci sia una reale volontà di combat-
terli seriamente. Il governo degli Stati 
Uniti è stato sempre in possesso delle 
liste di alcune stati che incoraggiavano il 
terrorismo e l'elenco viene modificato di 
volta in volta, in base alle valutazioni 
politiche e soprattutto economiche. E 
sappiamo quanto, nell’epoca della globa-
lizzazione, siano importanti i capitali. 
Esiste anche una lista dei paesi chiamati 
‘paradisi fiscali’ e i paesi europei hanno 
cominciato a combatterli seriamente di 
recente con trattati bilaterali. L'Europa 
deve cominciare a unire le forze con 
alcuni paesi arabi esposti agli attacchi, 
come ha annunciato l’Alto rappresentan-
te di politica estera dell’UE Federica 

Mogherini in un incontro a Bruxelles, 
per trovare adeguate misure per combat-
tere il terrorismo, anche in seguito agli 
attentati di Parigi. Tra i Paesi menzionati 
la Turchia, l'Egitto, lo Yemen, l'Algeria e 
gli Stati del Golfo. L'Unione europea ha 
deciso di adottare un «coordinamento» 
migliore nel campo dello «scambio 
d’informazioni e intelligence» all'interno 
dell'Unione anche per migliorare la co-
municazione con gli immigrati arabi 
all'interno dell'Unione europea e con gli 
arabi nel mondo. Il Segretario generale 
della Lega Araba Nabil Elaraby, invitato 
all’incontro, aveva detto che «dobbiamo 
rafforzare la nostra cooperazione con i 
paesi arabi e la cooperazione tra loro 
stessi». Ha aggiunto inoltre che «gli at-
tacchi terroristici mirano in particolare ai 
musulmani in tutto il mondo, quindi bi-
sogna stabilire un’alleanza e dialogo per 
andare allo scontro insieme.  La risposta 
al terrorismo non è solo legata a proble-
mi militari o di sicurezza, ma si basa 
anche su aspetti intellettuali, culturali, 
religiosi e di comunicazione. Alcuni pae-
si europei lasciano che gruppi terroristici 
si comportino in piena libertà sul proprio 
territorio perché, in apparenza, non com-
mettono alcun illecito contro la legge 
nazionale, ma in realtà perseguono il 
loro pensiero o il loro attacco in alcuni 
paesi particolari, come accaduto in Egit-
to con la rivolta che ha destituito il Presi-
dente Morsi che apparteneva ai Fratelli 

Musulmani, formazione fondata nel 
1928. In seguito a Londra nacquero i 
Fratelli Musulmani Internazionali e da lì 
partì la campagna feroce contro  l’Egitto 
e il suo esercito, che è considerato lo 
scudo di protezione per la sicurezza 
dell'Egitto. Una domanda a questo punto 
è lecita: cosa sta facendo questo gruppo, 
da dove viene il suo finanziamento o il 
proprio bilancio e se sono davvero cono-
sciuti dagli a Stati  interessati? E il  Qa-
tar? Si è mai pensato, anche solo per 
qualche istante, al ruolo che ha questo 
piccolo principato e perché abbia così 
tanta influenza a livello internazionale? 
Solo di recente si è saputo che possiede 
ricche fonti petrolio, grazie alle quali si 
investono miliardi in Europa e Ameri-
ca,  ed è riuscito a ottenere l'organizza-
zione di eventi sportivi di grande livello, 
come il mondiale del   2022. E gli eventi 
degli ultimi giorni hanno fatto scaturire 
più di un sospetto sul modo di assegna-
zione. ♦             Segue versione in arabo 
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Guerra al terrorismoGuerra al terrorismo    



 الحرب علي ا�رھاب

في صراع العالم المتحضر ضد الھجمات ا�رھابيه 
المتتاليه سواء داخل العالم العربي او انحاء اخري مثل 

اوروبا  يحب او� علينا سواء مواطنين عاديون او 
حكومات اوسياسيون بالمعارضه فالمجتمع باجمعه 
:مطالب بامرين علي درجه عاليه من ا�ھميه وھما   

او� التعرف علي من ھو ا�رھابي الحقيقي وھو ليس 
فقط الشخص المنفذ للعمليه ا�رھابيه  ففي اعتقادي ان 

ھذا الشخص اضعف مكونات المجموعه المخططه 
والمنفذة وفي اغلب ا�حيان يكون مغيبا ويعتقد بانه 

يفعل شى صالح ومفيدللمجتمع  ومن جھه اخري يكون 
غير مؤھل سواء من الناحيه العلميه او الدينيه وھو 

مطلب اساسي لمن يكون ھذه المجموعات حتي 
يستطيعوا التحكم فيھم وفي عقولھم وتحريكھم  كما 

 يريدون 
اما المخططون لھذه العمليات ا�جراميه الخسيسه 

وھذا  المسمي الصحيح لھا فانھم في العاده يكونوا في 
اماكن في غايه البعد عن مكان تنفيذ الھجوم يصل في 

 بعض ا�حيان ل�Mف من الكيلومترات
ولMسف اغلب ھؤ�ء يكونوا من صفوة المجتمع ولكن 

ھدفھم ليس اصMح المجتمع انما يكون ھدفھم 
المكاسب الشخصيه  وھي اما سياسيه لمجموعه بعينھا 

.ومعھا وھو ا�ھم المكاسب الماديه  
ثانيا التعرف علي من يمول ھذة الھجمات ا�رھابيه 

ولMسف ان اغلب ممول ھذة العمليات ا�رھابيه  
يعتبر شبه معروف  ولكن � توجد الرغبه الحقيقيه في 

.محاربته جديا  
في يوم من ا�يام وما زالت موجوده لدي الحكومه 
ا�مريكيه قاءمه لبعض الدول المشجعه لMرھاب 

وكانت القاءمه تتغير من وقت �خر حسب اعتبارات 
سياسيه واقتصاديه ويجب ان نضع عدة خطوط تحت 

 اقتصاديه
ولMسف فان ا�قتصاد والمال يتحكم في مصيرنا 
 جميعا وخصوصا  في عصر العالميه بدون حدود

وكانت ھناك ايضا قاءمه للدول المطلق عليه جنات 
ضريبيه   وبدات دول اوروبا في محاربتھا  مؤخرا 

محاربتھا جديا وتضيق الخناق  با�تفقات الثناءيه فاذا 
تكاتفت اوروبا مع بعض الدول العربيه المعرضه 

 �غلب ھذة الھجمات مثلما 
أعلن ا�تحاد ا]وروبي مؤخراأنه سيتخذ إجراءات 

لمكافحة ا^رھاب، بالتعاون مع دول عربية وتركيا إثر 
وقالت المنسقة العليا للسياسة . اعتداءات باريس

الخارجية با�تحاد فيديريكا موجيريني في تصريح 
نعد لمشاريع محددة من المقرر إطMقھا »صحافي 
خMل ا]سابيع القليلة المقبلة مع دول محددة لزيادة 

مشيرة  «مستوى التعاون في مجال مكافحة ا^رھاب
 .«تركيا ومصر واليمن والجزائر ودول الخليج»إلى 

أفضل في  «تنسيقا»وقرر ا�تحاد ا]وروبي أيضا 
داخل  «تبادل المعلومات وا�ستخبارات»مجال 

دول أخرى ومنھا اتخاذخطوتين »ا�تحاد وأيضا مع 
ملموستين فوريتين ھما تعيين ملحقين أمنيين في كافة 
ا�تصا�ت »^بقاء  «بعثات ا�تحاد في الدول المعنية

المنتظمة بين المسؤولين عن ا]من ومكافحة 
ا^رھاب، وتحسين التواصل مع السكان الناطقين  
بالعربية داخل ا�تحاد ا]وروبي ومع العرب في 

 «العالم
ولMسف � يؤخذ في ا�عتبار بان ھؤ�ء ا�شخاص 

اذا ثبت وذلك  الغالب مصداقيتھم من الممكن ان 
يكونوا حلقه وصل بين دول المنشاء ودول 

 المھجرويكون ذلك في صالح الجميع
وأكدت موجيريني عقد مؤتمر دولي قريبا في  .

الشبكات »بروكسل حول سبل وقف تمويل 
وعلى الصعيد ا]وروبي الداخلي دعت  .«ا^رھابية

 »تحريك«البرلمان ا]وروبي إلى  28الدول الـ
المشروع ا]وروبي لوضع سجل للمسافرين جوا وھو 

بسبب المطلبه بضمانات حول  2011معرقل منذ 
.حماية المعلومات الشخصية  

وجاءت تصريحات موجيريني بمناسبة اجتماع 
لوزراء خارجية دول ا�تحاد ا]وروبي عقد في 

.بروكسل  
وكانت موجيريني قالت قبل ا�جتماع الذي دعي 

للمشاركة فيه ا]مين العام لجامعة الدول العربية نبيل 
يجب أن نعزز طريقة تعاوننا مع البلدان »العربي 

وأضافت أن  .«العربية، وبين بعضنا البعض
الھجمات ا^رھابية تستھدف خصوصا المسلمين في »

العالم، ولذلك نحتاج إلى إقامة تحالف وإجراء حوار 
لنخوض المواجھة معا وبدوره، اعتبر العربي أن 
 «مسألة عسكرية أو أمنية»التصدي لiرھاب ليس 
على المستوى الفكري »فقط، بل دعا إلى خوضھا 

.والثقافي وا^عMمي والديني  
كل ذلك يجب ان نصارح انفسنا بان بعض دول 

اوروبا تترك بعض الجماعات تتصرف بحريه كامله 
علي اراضيھا �نه بالظاھر � يفعلوا شى مخالف 

للقانون المحلي ولكن من يتابع تفكيرھم او ھجومھم 
علي بعض الدول بعينھا ومنھا علي سبيل المثال 
الھجوم الشرس الذي تعرضت له مصر بعد اقاله 

الرءيس السابق مرسي وھو كما يعلم الجميع ينتمي 
لMخوان المسلمين  وھي جماعه تكونت بمصر في 

  1928عام 
ومرت بمراحل عدة ليست موضوعنا ا�ن ومن 

  Mالممكن التعرض له مستقب.  
ومن ھذة الجماعه تكونت  جماعه ا�خوان المسلمين 

الدوليه ومقرھا لندن  ومن ھناك انطلقت الحمله 
الضاريه ضد مصره وجيشھا الذي يعتبر الدرع 
الحامي �من مصر فھل طاف بذھن اي سياسي 

 انجليزي او اوروبي التفكير ولو للحظه 
واحدة في الذي تفعله ھذة الجماعه ومن اين ياتي لھا 
التمويل وما ھي الميزانيه الخاصه بھا وھل معلومه 

.للسطات المعنيه  
وھل فكرنا ولو للحظات قليله  في دور  امارة صغيرة 

سواء من الناحيه الجغرافيه او التاثير الدولي والذي 
لMسف بدا يتصاعد مؤخرا فقط كونھا غنيه بالمصادر 

البتروليه وبدات تستسمر مليارات باوروبا واميركا 
وحتي بالرياضه مثل فوزھا بتنظيم كاس العالم في   

2022 
والذي بات تظھر في ا�يام الخيرة بعض الشبھات 

حول الطريقه التي تم بھا ا�ختيار  وقد وصلنا بھذا 
الي اسمھا وھي قطر  ھل فكر احد في دورھا حتي 
ولو كان ھذا الدور في منبعه نبيل ولكن اثارة غير 

.ذلك   
فMبد ان  نجلس  ونفكر قليM  في من وكيف نحاربه 

 للوصول لMمان المنشود للجميع
 ♦سامي عبده                                    
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DD ue fatti, entrambi esecrabili, 
hanno movimentato la setti-
mana scorsa le cronache poli-
tiche italiane. Il primo è rap-

presentato dalla decisione della presiden-
te della commissione parlamentare anti-
mafia di rendere pubblici i nomi dei can-
didati “impresentabili” e il secondo è un 
atto di violenza contro la libertà di e-
spressione e di manifestazione deciso 
dalla sinistra bolognese per impedire che 
il 13 giugno si svolga una seduta di pre-
ghiera nei pressi di un ospedale della 
città in cui, secondo la legge, si praticano 
aborti. Sono due fatti diversi, con moti-
vazioni che non hanno nulla in comune, 
ma riconducibili ad uno stesso dato, che 
risponde ad un interrogativo indilaziona-
bile: “Sono legittimi questi atti?”, oppure 
essi rispondono a motivazioni settarie e 

arbitrarie, per non dire illecite, nel tenta-
tivo di recare danno a qualcuno o a qual-
che opinione non condivisa? In entrambi 
i casi, comunque, è palese l’obiettivo che 
si vuole raggiungere. Nel primo si tenta 
di danneggiare il capo del governo, due 
giorni prima delle elezioni, per colpirlo 
nella “credibilità” di alcuni candidati, 
recando danno al partito che li hanno 
messi in lista; nel secondo si demonizza 
una posizione “morale” che rifiuta 
l’aborto e sostiene la necessità di finan-
ziamenti e incoraggiamenti per gli opera-
tori della vita. Diversi sono i modi per 
raggiungere questi scopi. Nel primo caso 
si utilizza un’istituzione -  la si strumen-
talizza - per fini che non sono istituzio-
nali (questi ultimi richiedono il rispetto 
delle procedure e delle persone che ne 
sono coinvolte). Nel secondo si usa la 
piazza per violentare la manifestazione 

pubblica di opinioni che non si con-
dividono. Sono tanti comunque i 
motivi che rendono esecrabili i fatti 
citati. La doverosa riservatezza, 
l’osservanza di precedenti illustri, 
la nozione di garantismo, la tutela 
della privacy, il rifiuto della dema-
gogia a buon mercato, antipartitica 
e qualunquista, sono atteggiamenti 
sconosciuti alla promotrice nel pri-
mo caso, così come il rispetto 
dell’altrui opinione, la tolleranza, e 
il rifiuto della violenza sono nozio-
ni che volutamente sfuggono ai 
promotori del secondo caso. Ci 
siamo permessi di citare questi due 
eventi per sottolineare, ancorché ce 
ne fosse bisogno, il basso livello 
ormai raggiunto nella lotta politica, 
anzi, nella lotta partitica. E’ un de-

clino che sembra inarrestabile e che mo-
tiva in parte l’alta percentuale 
d’astensione elettorale. I cittadini non 
credono più a questi politici che stru-
mentalizzano anche ciò che, per buon 
senso, non è strumentalizzabile e impedi-
scono a chi non è d’accordo con loro di 
esprimere la loro discordanza. Non ac-
cettano più questi giochetti da politicanti 
di provincia, tanto essi sono scoperti nel 
fine ultimo che vogliono perseguire, pur 
dichiarando il contrario di ciò che appare 
chiaro a tutti. E’ desolante l’esempio 
dato dalla presidente della commissione 
antimafia che, dall’altezza valoriale della 
formazione in Azione cattolica, cade 
miserevolmente nella prosaica bassezza 
della rappresaglia contro le scelte del 
partito di cui è stata anche presidente. 
Sarebbe interessante capire le ragioni che 
da quelle vette spirituali hanno portato a 
questa voragine materiale, ancora chia-
mata con pudore politica istituzionale. 
Per gli abortisti bolognesi c’è poco da 
aggiungere: sono contro la vita e non 
sopportano che altri pongano questo im-
menso valore prima di ogni altra scelta. 
Due fatti, dicevamo, e due motivazioni, 
riunite in un solo concetto: degenerazio-
ne della politica. ♦ 

La Redazione 

Due fatti esecrabiliDue fatti esecrabili    
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PP er anni si è sottolineata la im-
portanza del risparmio privato 
che in Italia controbilanciava 
abbondantemente il debito 

pubblico, ecco perché non siamo mai 
stati un Paese a rischio. La crisi econo-
mica ha portato troppe famiglie ad intac-
care i risparmi per mantenersi e per man-
tenere i giovani senza lavoro e gli anzia-
ni senza adeguata assistenza pubblica. 
Gran parte degli italiani possiede una 
casa, magari piccola, ma la possiede, e 
non di legno come negli Stati Uniti, ma 
di solidi mattoni anche se la speculazio-
ne irresponsabile ha fatto costruire negli 
ultimi anni case più o meno fatiscenti 
che nel corso di 20 anni saranno comple-
tamente da rifare. Questo scorretto modo 
di costruire non è da imputare solo alle 
amministrazioni disattente o conniventi 
ma a quelle imprese che sul mattone non 
hanno costruito ‘solide realtà’ ma evane-
scenti speranze. I governi degli ultimi 
tempi hanno dato un altro duro colpo al 
legittimo desiderio dei cittadini di diven-
tare proprietari di casa, o di continuare 
ad essere proprietari, desiderio che è 
anche una vera necessità vista la man-
canza di case in affitto e di case di edili-
zia popolare: per non vivere sotto i ponti 
e l’acquisto della casa è stata una neces-
sità non soltanto una legittima aspirazio-
ne. Solo nel 2014 le tasse sulla casa sono 
aumentate da 32 miliardi a 42 e l’IMU 

anche sui fabbricati rurali non agibili ha 
portato molti ad abbattere vecchie case e 
fienili depauperando così, per un proble-
ma economico voluto dal governo, anche 
il patrimonio di edilizia storica del nostro 
Paese cambiando di conseguenza anche 
l’aspetto delle nostre campagne e di-
struggendo fabbricati che nel tempo a-
vrebbero potuto essere ristrutturati. 
L’aumento spropositato delle tasse sulla 
casa non è soltanto un durissimo colpo al 
risparmio e al piccolo patrimonio delle 
famiglie ma una vera indicazione politica 
contro la proprietà privata dei piccoli, 
una dimostrazione di incapacità di visio-
ne politica perché depauperare i privati 
significa depauperare lo Stato, tutta 

l’Italia il cui debito pubblico continua ad 
impedire la ripresa dell’economia perché 
più tasse si pagano e meno il mercato 
interno potrà ripartire. Anche solo 
dall’esamina della situazione risparmio, 
tasse sulla casa, fermo totale dell’edilizia 
pubblica, si comprende come il governo 
non abbia visione del futuro, interesse 
per garantire un’abitazione ai meno ab-
bienti e sia incapace di reperire risorse se 
non aumentando a dismisura la pressione 
fiscale che colpisce proprio il risparmio e 
le famiglie mentre strizza l’occhio alle 
società, pulite e sporche, del gioco 
d’azzardo e non è in grado di contenere 
la corruzione sempre più dilagante. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Il Governo sempre più incapace Il Governo sempre più incapace   

di guardare al futurodi guardare al futuro   
Aumentando le tasse sulla casa e depauperando le famiglie impoverisce  

lo Stato il cui debito pubblico continua a impedire la crescita economica   
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""  Una cosa nuova", una cosa "né 
di sinistra, né di centro, né di 
destra" che deve "fare paura" 
all'altra parte, ossia al Governo 

Renzi. Sembrerebbe una descrizione di 
un movimento antigovernativo nuovo, 
qualcosa simile al Movimento 5 Stelle, 
composto da persone che non hanno mai 
fatto parte di alcun partito e ben inserite 
nelle fluide dinamiche della politica post
-ideologica moderna. Sembrerebbe. Poi 
basta vedere chi è l'autore della frase, 
ovvero Maurizio Landini. Persona rispet-
tabilissima e grande leader, per carità, 
ma segretario della FIOM, un sindacato 
di estrema sinistra che di certo è sempre 
rimasto fedelmente attaccato ad un certo 
tipo di ideologia. A guardare poi i convi-
tati al lauto banchetto del nuovo movi-
mento, un PRC con una nuova patina e 
un bel fiocchetto che fa tanto novità, ci si 
toglie ogni dubbio. "Coalizione sociale", 
il nome della formazione, in effetti non è 
"né di sinistra, né di centro, né di destra". 
E' di estrema sinistra. Non si spieghereb-
be altrimenti la presenza di Vittorio A-
gnoletto tra i battezzatori della "cosa". 
L'ex leader del Social Forum che conte-
stò il G8 di Genova, ex europarlamentare 
di Rifondazione, non è solo. Con lui l'ex 
di Potere Operaio Pancho Pardi, ex Se-
natore con l'Italia dei Valori, uno che in 
un'intervista al Corriere del 2002 confes-
sò candidamente di "aver tirato molo-
tov". Di scalmanati se ne sono trovati 
tanti. Come Marco Cusano, operaio li-
cenziato dalla FIAT di Nola che come 
ripicca impiccò un fantoccio con la fac-
cia di Marchionne e si "crocifisse" il 
giorno del giuramento di Mattarella. O 
come Franco Piperno, professore, fonda-
tore di Potere Operaio, accusato da alcu-
ni di essere spalla del partito armato e tra 
chi sapeva del rogo di Primavalle, anche 
se nessun giudice ha mai deliberato a 
riguardo. In ogni caso se ne scappò con 
Toni Negri in Francia protetto da Mitter-
rand. Con loro sotto l'ombra della Tour 
Eiffel trovò asilo anche Oreste Scalzone, 

altro collega di Potere Operaio e anima-
tore dell'estrema sinistra di quegli anni. I 
due si sono ritrovati alla presentazione 
del nuovo movimento al centro congressi 
Frentani di Roma. Tra gli irrequieti an-
che Michele Curto, SEL, torinese, tra gli 
occupanti della caserma di via Asti nel 
capoluogo, luogo di tortura dei partigia-
ni, oggi nei piani di vendita del comune. 
C'è anche chi ha nobili ispiratori come 
Trotsky e il subcomandante Marcos, 
ovvero Luigi detto Gigi Malabarba, ex 
operaio Alfa Romeo, poi Senatore "per 
un giorno" prima di cedere il seggio ad 
Heidi Giuliani e rimanere in mobilità 
dopo la chiusura dello stabilimento di 
Arese. Un altro ‘personaggione’ è An-
drea Alzetta, detto "Tarzan". Giorgio 
Dell'Arti, autore del "Catalogo dei Vi-
venti" ne fa questo ritratto sul Corriere: 
"Teorico delle occupazioni con alle spal-
le decine di denunce per occupazione 
abusiva, violazione di domicilio, invasio-
ne e devastazione di edificio, blocchi 
stradali e resistenza a pubblico ufficiale. 
Appena eletto commentò l’eventualità di 
un appoggio di Casini a Rutelli per il 
ballottaggio contro Alemanno con un 

«l’Udc mi fa cagare»". Ancora peggio, 
pare che il suo nome compaia associato 
ad un "aiuto" di 5.000 euro nelle inter-
cettazioni su Mafia Capitale. Non solo 
scalmanati però. Nella platea di Roma 
anche politici e intellettuali di spessori. 
C'era, stando a quanto racconta Andrea 
Garibaldi sempre sul Corriere, il senatore 
ex PD ed ex Rainews Corradino Mineo, 
sostituito in commissione affari costitu-
zionali ed avverso al renzismo; Valenti-
no Parlato, fondatore e direttore del Ma-
nifesto, nato ed espulso dalla Libia, ca-
poccia del vecchio PCI; Alfonso Gianni, 
ex sessantottino, Sottosegretario rifonda-
rolo allo sviluppo nel naufragato gover-
no Prodi, passato anche da SEL e Libera-
zione; non mancano i costituzionalisti, 
da Lorenza Carlassare al sempreverde 
padrino della manifestazione Stefano 
Rodotà. Ovviamente la partecipazione ad 
una manifestazione non significa adesio-
ne immediata al movimento o ad un e-
ventuale partito che ne deriverà, ma se le 
premesse sono queste ha voglia Landini 
a spiegarci che questa "Coalizione socia-
le" è de-ideologizzata e lontana dai vec-
chi schieramenti. ♦ 

di Stefano Basilico 

Mamma, son tornati i comunisti!Mamma, son tornati i comunisti!   
 

Landini voleva fare 'qualcosa di nuovo', ma basta guardare i nomi...   
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LL  a rivalità tra Lega e Forza 
Italia si è più che mai accen-
tuata dopo le Regionali dello 
scorso 31 maggio, mentre il 

Pd renziano perde terreno, in termini di 
voti assoluti. E’ in questo contesto che 
Corrado Passera, fondatore di Italia Uni-
ca, ha deciso di presentare finalmente la 
propria sigla in una competizione eletto-
rale, annunciando la propria candidatura 
a sindaco di Milano per le elezioni del 
2016. Dall’elaborazione di un’alternativa 
alla prova, nelle urne, della fattibilità di 
quella stessa alternativa, la candidatura 
di Passera – che alcuni osservatori vedo-
no come un test per valutare le prospetti-
ve di Italia Unica alle Politiche del 2018 
(salvo anticipi) – consentirà di saggiare 
la praticabilità del terreno elettorale di 
centrodestra e la competitività rispetto 
allo schieramento di centrosinistra. Sotto 
la guida di Giuliano Pisapia, Milano è 
oggi una città amministrata dal centrosi-
nistra ma fuori dall’orbita renziana e la 
candidatura metterà dunque a fuoco 
l’appeal del Pd renziano in città e la di-
mensione del consenso che altri possono 
aggregare in territori che rappresentano 
tuttora terre incognite per il premier in 
carica. Ma ancor prima, la candidatura di 
Passera mettere a prova la tenuta del 
centrodestra così come lo si conosce 
oggi, con la Lega in ascesa e FI riluttante 
ad accodarsi al Carroccio. Il governatore 
lombardo e leghista Roberto Maroni ha 
subito invocato primarie, per incoronare 
quel Matteo Salvini che ha già dato la 
disponibilità a correre per Palazzo Mari-
no (salvo elezioni politiche anzitempo), 
Forza Italia prende tempo, in attesa di 
trovare il proprio candidato (per ora 
l’unico dichiaratamente pronto a correre 
è Giulio Gallera ma circola anche il no-
me del capogruppo al Senato, Paolo Ro-
mani). Dietro le quinte, intanto, riecheg-
gia sempre il nome di Maurizio Lupi, il 
cui partito (Ncd) ha intanto mandato 
Nunzia De Girolamo a un’iniziativa (la 
presentazione de I Repubblicani sotto la 

Madonnina) utile a saggiare possibili 
intese con FI.  Nel vuoto che ancora ca-
ratterizza il centrodestra meneghino per-
fino Vittorio Sgarbi, col suo tipico dan-
nunzianesimo irridente, ha annunciato la 
propria candidatura a sindaco, mentre il 
cardinale Angelo Scola ha provato a fis-
sare alcuni paletti, lamentando la tenuità 
della voce cattolica e pronunciando paro-
le che sono suonate come un alt alla Le-
ga di Salvini. Spazi di manovra non 
mancano. Nella città delle banche, il 
mondo da cui il leader di Italia Unica 

proviene (anche se l’impopolarità delle 
banche lo induce a lasciare in ombra 
questo aspetto), Passera potrebbe trovare 
il sostegno di Giovanni Bazoli (Banca 
Intesa) e forse contare anche sul malcon-
tento che agita la galassia delle banche 
popolari dopo la riforma del settore vara-
ta dal governo Renzi. Per quanto i rap-
porti non siano consolidati, vi è poi 
un’oggettiva convergenza con Raffaele 
Fitto, anche se quest’ultimo a Milano e 
in Lombardia deve ancora consolidarsi. ♦ 

di Carlo Sala 

Scatta da Milano l’Opa Scatta da Milano l’Opa   

di Passera sul centrodestra di Passera sul centrodestra  
Il candidato a sindaco di Italia Unica saggia la tenuta di Lega e FI   
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NN on molti sanno cosa sia il 
Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, ana-
grammato TTIP, il nuovo 

accordo in via di negoziazione tra gli 
Stati Uniti e l'Unione Europea. Molti, 
però, sono contrari, sulla base di notizie 
parziali ed ideologiche in nome di un 
anti-americanismo di interesse tempora-
neo o sedimentato in epoca guerra fred-
da. La Commissione Europea, che con 
Washington è ideatrice del progetto, sti-
ma una crescita dello 0.5% del PIL com-
plessivo dell'Unione Europea. Una per-
centuale che sembra piccola ma che in 
questi tempi di magra e di crisi rappre-
senta un gigantesco indotto per il vec-
chio continente. In media, e in soldoni, 
Bruxelles stima che nelle tasche di tutti i 
cittadini europei entreranno 545 euro in 
più all'anno. Una buona somma che per-
metterebbe a molte famiglie di comprare 
i libri scolastici, permettersi qualche 
giorno di vacanza, uscire dalla soglia di 
povertà o coprire parte dell'affitto. Oltre 
a questi dati "di parte" ci sono però ele-
menti che anche i più critici non possono 
trascurare: il TTIP non andrà a toccare i 
diritti dei consumatori, ma al contrario, 
potrebbe portare ad un'accelerazione per 
la normativa sulla denominazione di 
origine dei prodotti. Se infatti negli USA 
è obbligatorio indicare da dove proviene 
un prodotto, in Europa questa legge è 

restia ad essere approvata per la ritrosia 
di un blocco di paesi nordici, perlopiù 
importatori. La spinta all'armonizzazione 
normativa potrebbe portare ad una svolta 
anche in campo europeo sul tema. L'Ita-
lia potrebbe essere particolarmente av-
vantaggiata nel campo agroalimentare, 
uno dei cavalli di battaglia della nostra 
economia: se infatti non si introdurrà 
alcuna normativa sugli OGM, molto uti-
lizzati in America, si andranno invece ad 
eliminare molti dazi e barriere non tarif-
farie che bloccano l'esportazione di mol-
tissime nostre eccellenze alimentari, dai 

formaggi alla frutta, dai salumi ai vini. 
Una maggiore apertura ad un mercato 
ricco come gli Stati Uniti porterebbe 
inoltre grandi vantaggi alle case di moda, 
al settore del lusso e a quello automobili-
stico di cui l'Italia è uno dei leader euro-
pei. L'ex Ministro degli Esteri Franco 
Frattini ha parlato di un "rinascimento 
transatlantico", che sarebbe sempre più 
necessario in un momento in cui l'atlanti-
smo è in crisi, in cui la NATO è sotto 
attacco subdolo e indiretto e in cui gli 
Stati Uniti possono contare sul supporto 
dell'opinione pubblica grazie alla media-
ticità del Presidente Obama. Non appro-
vare il TTIP sarebbe rischioso anche dal 
momento che Obama sta guardando 
all'altro oceano, il Pacifico, per nuovi 
affari. Gli Stati Uniti hanno in ballo nu-
merosi altri accordi commerciali con i 
paesi asiatici e dell'Oceania e sognano un 
futuro accordo commerciale con il gigan-
te cinese. E' necessario fare maggiore 
informazione, questo lo dicono con mol-
ta obiettività anche i critici, come Lega e 
M5S, tra la popolazione riguardo all'ac-
cordo. Solo così si potrà sviluppare un 
vero dibattito. ♦ 

di Stefano Basilico 

Perché l'Italia dovrebbe essere Perché l'Italia dovrebbe essere   

in prima fila tra i favorevoli al TTIPin prima fila tra i favorevoli al TTIP   
L'accordo commerciale con gli USA favorirebbe soprattutto il Belpaese   
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L'L'  inclinazione gattopardiana 
del cambiare tutto per non 
cambiare niente è molto 
forte in Italia. Ma anche 

nel più dinamico Regno Unito pare esse-
re, seppur più subdolamente, in gran 
voga. Le rivoluzionarie ricette economi-
che di Margareth Thatcher aprirono un 
grande scontro sociale, ma diedero il via 
all'enorme sviluppo che fa di Londra 
l'hub incontrastato del business in Euro-
pa. L'ultima volta che i rivali del centro-
destra, i Laburisti, vinsero le elezioni, lo 
fecero con Tony Blair, autore di quella 
"terza via" che ricalcava molti tratti del 
liberismo thatcheriano, pur verniciandoli 
superficialmente di rosso. Con Blair il 
Labour, da partito operaio fondato sui 
sindacati, si è spostato al centro, racco-
gliendo un'ondata di consenso tra le clas-
si medie. Operazione compiuta anche dai 
Conservatori di Cameron, mattatore del-
le ultime due campagne elettorali, che 

non hanno seguito pedissequamente il 
coraggio contestato della Thatcher, ma si 
sono situati tra lei e Blair, convergendo 
anch'essi verso il centro. Questa centra-
lizzazione ha aperto la via alla crescita di 
altri partiti più "estremi", in particolare 
gli indipendentisti scozzesi, i verdi e 
l'UKIP. Domani sarà un giorno decisivo 
per il Labour: si aprono infatti le proce-
dure per la scelta del nuovo leader del 
partito, dopo l'abbandono di Ed Mili-
band, sconfitto pesantemente alle elezio-
ni. Miliband sarebbe colpevole secondo 
molti di aver riportato il partito più a 
sinistra - ma non abbastanza - con inde-
cisioni e ambiguità. Da lì gli elettori han-
no scelto il vero centrodestra o la vera 
sinistra, scozzesi e verdi in particolare, o 
un catalizzatore dei voti delle classi so-
ciali più basse come Nigel Farage. Da 
domani i contendenti al difficile titolo di 
leader del centrosinistra britannico do-
vranno ottenere il supporto di almeno 25 
parlamentari per potersi presentare a 

congresso. I tre più quotati tra i cinque 
concorrenti già annunciati, sono tutti 
abbastanza lontani dalla sinistra di Mili-
band. Andy Burnham rappresenta una 
sinistra più "soft", Yvette Cooper il 
"centro" e Liz Kendall la "destra blairia-
na". Si andrebbe dunque a configurare 
uno spostamento verso destra rispetto al 
Labour di Miliband. Che questo tentativo 
di imitazione della terza via blairiana 
porti gli stessi risultati? Può darsi, visto 
che in un sistema ormai multipolare co-
me quello britannico con due attori prin-
cipali, chi conquista il centro vince. Può 
anche darsi che uno spostamento verso 
idee più conservatrici faccia perdere ulte-
riori punti al Labour, portando ulteriori 
voti ai partiti più "radicali" che già gli 
hanno tolto ossigeno alle ultime elezioni. 
Cameron nel frattempo sta a guardare e 
si gode la sua maggioranza assoluta, con 
cui avrà libertà di fare riforme turbolibe-
riste da far rabbrividire l'ormai ritirato 
Miliband. ♦ 

di Stefano Basilico 

Il Labour sconfitto punta a Il Labour sconfitto punta a   

destra per perdere ancora?destra per perdere ancora?   
Si apre la corsa alla leadership dei socialisti e la tentazione blairiana è forte   
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CC ome dichiarato dallo stesso 
Duda nella giornata di venerdì 
29 maggio, durante la cerimo-
nia di consegna dell'attestato 

di vittoria delle Elezioni Presidenziali 
svoltesi una settimana prima, il Presiden-
te Eletto della Polonia ha evidenziato 
come la sua Amministrazione sarà carat-
terizzata da un costante ascolto dei citta-
dini e dalla promozione di un confronto 
tra le varie forze politiche teso alla coo-
perazione e all'unità. Le prime dichiara-
zioni da Presidente Eletto di Duda, effet-
tuate alla presenza del Premier, Ewa 
Kopacz, e del Vicepremier e Ministro 
della Difesa, Tomasz Siemoniak - en-
trambi esponenti della moderata Piatta-
forma Civica, PO, la principale forza 
politica di maggioranza in Parlamento - 
sono state accompagnate dall'invito al 
Governo a non forzare l'approvazione di 
alcuna riforma costituzionale prima 
dell'insediamento della nuova ammini-
strazione presidenziale. Considerata la 
resistenza che un Parlamento di colore 
opposto potrebbe riservargli, Duda, che 
ha vinto le Elezioni Presidenziali da can-
didato del Partito conservatore Diritto e 
Giustizia - PiS, principale forza politica 
dell'opposizione in Parlamento - con il 
suo appello ha dimostrato di avere ben 
chiare le difficoltà che, almeno nei primi 
mesi, fino alle prossime Elezioni Parla-
mentari, l'amministrazione presidenziale 
potrebbe incontrare nel realizzare un'am-
biziosa agenda programmatica, impron-
tata principalmente su tematiche di carat-
tere sociale ed economico. Durante la 
campagna elettorale, Duda, giovane Eu-
roparlamentare del Gruppo dei Conser-
vatori e Riformatori Europei, ECR, che 
ha saputo conquistare il voto di centro 
spostando PiS su posizioni conservatrici 
moderne - e non più clerical-radicali 
come nel recente passato - ha infatti pro-
messo l'utilizzo dei Fondi Europei per 
erogare sostegni alle famiglie con figli, 
all'agricoltura e alle imprese polacche. Il 
Presidente Eletto, che subito dopo la sua 

elezione ha rinunciato alla tessera di par-
tito per garantire l'imparzialità del suo 
ruolo, ha poi dichiarato la sua totale con-
trarietà all'innalzamento dell'età pensio-
nabile a 67 anni, promettendone un ritoc-
co al ribasso nel corso dei 5 anni della 
sua amministrazione. Duda, in un'intervi-
sta rilasciata al quotidiano Rzeczpospoli-
ta, ha mantenuto un atteggiamento pru-
dente su tematiche eticamente sensibili 
come la fecondazione assistita, ma, nel 
contempo, ha illustrato di essere disposto 
ad avviare un dialogo con le associazioni 
LGBT per regolarizzare lo status delle 
persone affettivamente vicine, pur riba-
dendo contrarietà assoluta alla legalizza-
zione delle coppie di fatto dello stesso 
sesso. Oltre che sulla politica interna, 
Duda è all'opera anche per quanto riguar-
da l'agenda di politica estera che, come 
ha preannunciato a più riprese, punta a 
rafforzare sia la presenza della NATO in 
Polonia che il ruolo della Polonia come 
leader di un'alleanza dei Paesi dell'Euro-
pa Centro-Orientale in seno all'Unione 
Europea. Da un lato, l'amministrazione 
Duda punta ad ottenere l'istallazione di 
basi militari permanenti della NATO in 
Polonia, nonché la pronta realizzazione 

del sistema di difesa antimissilistico U-
SA, così da rassicurare i Paesi dell'Euro-
pa Centro-Orientale da probabili aggres-
sioni militari da parte della Russia e, allo 
stesso tempo, garantirne la sicurezza 
nazionale. Dall'altro, con la proposta di 
costituire un fronte comune di Polonia, 
Lituania, Lettonia, Estonia, Svezia, Re-
pubblica Ceca, Romania, Slovacchia ed 
Ungheria, il Presidente Eletto ambisce al 
rilancio di una moderna Intermarium, 
progetto politico elaborato nel periodo 
interbellico dal Capo dello Stato polacco, 
Jozef Pilsudski, rilanciato, nel 2008, 
dall'ex-Presidente Lech Kaczynski, espo-
nente di PiS a cui Duda non ha mai na-
scosto di ispirarsi. Quasi pronta la squa-
dra dei consiglieri del nuovo Presidente. 
Come riportato da fonti vicine al Presi-
dente Eletto, sull'agenda di politica este-
ra e di difesa - ambito su cui Duda è me-
diamente ferrato - fondamentale è il la-
voro di Krzysztof Szczerski e Witold 
Waszczykowski. Questi due importanti 
esponenti PiS sarebbero già all'opera per 
organizzare la prima visita all'Estero del 
nuovo Capo dello Stato che, per rimarca-
re la vocazione atlantista della sua ammi-
nistrazione, potrebbe effettuare a Wa - 

di Matteo Cazzulani * 

Polonia: riforme, tradizione ed atlantismo Polonia: riforme, tradizione ed atlantismo   

al centro dell'Amministrazione Dudaal centro dell'Amministrazione Duda   
Il Presidente Eletto polacco fa appello alla collaborazione tra tutte le forze politiche e  
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shington o a Bruxelles. Sempre secondo 
indiscrezioni ben fondate, a Szczerski, 
stimato Professore dell'Università Jagel-
lonica di Cracovia, già Sottosegretario di 
Stato presso il Ministero degli Esteri nel 
2007 ed Europarlamentare del Gruppo 
ECR, sempre secondo indiscrezioni ben 
fondate sarà affidata la gestione della 
politica estera. Invece, Waszczykowski, 
diplomatico di orientamento atlantista, 
anch'egli già Sottosegretario di Stato 
presso il Ministero degli Esteri dal 2005 
al 2008, è il candidato principale a Mini-
stro degli Esteri nel caso PiS dovesse 

vincere le prossime Elezioni Parlamenta-
ri. Un'altra personalità illustre ad entrare 
nella nuova Amministrazione Presiden-
ziale come responsabile della sfera socia-
le sarebbe lo storico ed ex Europarla-
mentare del Gruppo ECR Pawel Kowal, 
ora Coordinatore della forza politica 
Polonia Insieme - PR- che, assieme a 
PiS, ha sostenuto la corsa di Duda alla 
Presidenza.Un altro ex-Europarlamentare 
del gruppo ECR, il filosofo Ryszard Le-
gutko, potrebbe entrare nell'Amministra-
zione Duda come consigliere per il setto-
re dell'Educazione, mentre, per le que-

stioni di carattere programmatico, possi-
bile è la nomina del Professor Piotr Glin-
ski, già candidato Premier di PiS durante 
i due voti di sfiducia costruttivi presenta-
ti dalla forza partitica conservatrice in 
Parlamento negli ultimi anni. Infine, a 
capo dell'amministrazione presidenziale 
potrebbe essere nominato Maciej Lopin-
ski, già capo di Gabinetto dell'ex-
Presidente Lech Kaczynski.  
 
*Analista Politico dell'Europa Centro 
Orientale @MatteoCazzulani ♦ 
 

Meno twitter e più risultati! Meno twitter e più risultati!   

Lo chiedono imprese e consumatori Lo chiedono imprese e consumatori  
In una nota l'On. Cristiana Muscardini commenta l'ennesimo mancato  

accordo in Europa sull'introduzione dell'etichettatura di origine   

La Redazione 

““  Nonostante le dichiarazioni pie-
ne di baldanza del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi,  il Con-
siglio Europeo ha di nuovo detto 

no all’accordo sul pacchetto di norme a 
tutela dei consumatori. Dopo anni, anco-
ra una volta i milioni di consumatori 
europei si vedono negati i diritti che han-
no i paesi nostri partner e competitori 
economici, come gli Stati Uniti e la Ci-
na, e di nuovo le imprese manifatturiere 
europee sono lasciate in condizione di 

inferiorità rispetto a quelle extra UE. 
L’inutilità delle velleitarie dichiarazioni 
del Governo italiano, che già non aveva 
utilizzato i sei mesi di Presidenza 
dell’Unione, sono l’ennesima dimostra-
zione del grande distacco che esiste tra le 
parole e i fatti: meno twitter e più risulta-
ti è quello che chiedono consumatori e 
imprese” – ha detto Cristiana Muscardi-
ni, presidente dei Conservatori Social 
Riformatori e Medaglia d’oro al Merito 
europeo. ♦ 
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BB asta poco per capire di essere 
entrati in un regno intramonta-
bile; basta poco per toccare 
con mano le ragioni che hanno 

reso Michele Sabatino, ad Apricena, 
un’istituzione in tema di valorizzazione 
di carni da razze autoctone. Oltrepassata 
la soglia della bottega di via Roma, si è 
accolti dal sorriso di Michele e dei suoi 
collaboratori che, tuttavia, si scorgono a 
fatica tra la fila di persone in attesa di 
essere servite. Ma è proprio questa attesa 
a permettere di apprezzare la gestualità 
di chi, cresciuto in una famiglia di alle-
vatori, trasuda e comunica la profonda 
passione per il proprio lavoro. Il suo non 
è un semplice armeggiare con batticarne 
e acciarini, ma è piuttosto una sorta di 
rituale, fatto di professionalità, mista al 
“rispetto” della materia prima. Un lungo 
percorso intrapreso da bambino, quando 
sacrificava le prime ore del mattino per 
recarsi presso un macellaio del posto, 
desideroso di apprendere i “trucchi del 
mestiere”. Trucchi, però, destinati a ri-
manere semplici consigli o ingredienti di 
una ricetta perfetta – ma non riuscita – 
senza quella profonda dedizione che, 
ancora oggi, lega Michele al proprio 
mestiere. L’apertura della macelleria di 
famiglia, nel 1981, segna una svolta per i 
Sabatino, poco avvezzi ad un lavoro as-
sai diverso dalla cura del bestiame pro-
pria dell’attività di allevatori svolta per 
decenni. Ed ecco allora che Michele, 
costretto a lasciare l’Istituto per Geome-
tri per far fronte ai debiti di famiglia, 
inizia con caparbietà a gestire una botte-
ga, nata come “temporanea”, ma destina-
ta – nei fatti – a durare a lungo. Archi-
viato definitivamente il sogno di divenire 
architetto, il giovane Michele dedica 
animo e cuore al suo territorio, verso il 
quale ha da sempre nutrito un senso di 
profonda appartenenza e che da sempre 
intendeva trasmettere. In questo suo pro-
getto, allora, trova l’energia per valoriz-
zare il proprio laboratorio, fondandolo 
sulla continua ricerca, mai scontata e 

sempre vigile, di razze autoctone, sulla 
selezione attenta di capi allevati allo sta-
to brado e semibrado dal quale ricava 
eccellenze enogastronomiche. Nascono, 
così, tagli di podolica, prosciutti di maia-
le garganico – talvolta incrociati a cin-
ghiale nero -, ma soprattutto la musciska.  
Forse non esiste altro prodotto capace di 
sintetizzare, con apparente semplicità e 
tanta disinvoltura, l’immagine più auten-
tica del terroir, espresso dalla provenien-
za delle carni bovine, ovine e caprine, e 
dalle antiche origini delle tecniche di 
lavorazione. Emblema di quanto questa 
terra di confine tra Oriente e Occidente 
abbia saputo cogliere il meglio di en-
trambe e fonderlo armonicamente per 
creare un proprio, inconfondibile caratte-
re. Il temine Musciska (arabo), letteral-
mente “cosa dura”, richiama infatti 
l’essicazione cui il prodotto fresco era 
sottoposto per assicurarne la longevità, 
in assenza di adeguata refrigerazione. Il 
sale e le spezie (finocchietto selvatico, 
peperoncino e aglio) permettevano, dun-
que, ai pastori di intraprendere le famose 
vie dei tratturi per praticare la pastorizia 
nomade che, per anni, ha costituito per 
queste terre la principale fonte di sosten-
tamento. Determinante, per Michele, la 

prima esperienza da visitatore al Salone 
del Gusto di Torino, nel 2003, quando, 
affascinato dalla conferenza di Petrini, 
realizza che solo un’intensa attività di 
valorizzazione del territorio potesse rap-
presentare lo strumento ideale per non 
lasciar morire la storia e non screditare il 
valore delle tradizioni tramandate nel 
tempo. E così, la sua macelleria è un 
passaggio obbligato per chiunque inten-
da rivivere la storia, respirare il profumo 
dei pascoli e del foraggio, percorrere un 
itinerario fatto di saperi e sapori; un uni-
cum che non è un mero spaccato della 
vita agreste, ma un continuo coniugarsi 
tra natura, sapienza e lavoro dell’uomo.  
È in questo crocevia di popoli che Mi-
chele trova l’humus necessario a perse-
guire il sogno di riscatto dell’autoctono, 
per proporre al cliente eccellenze altri-
menti schiacciate dalla prevaricante stan-
dardizzazione del gusto. Dai Sabatino, 
invece, resistono esperienze sensoriali 
che rimandano alle epoche trascorse: 
dall’odore intenso (e a tratti pungente) 
del caciocavallo podolico, alla fine spe-
ziatura della musciska, tutto risveglia un 
indescrivibile “bisogno” di sano ritorno 
alle origini.♦ 
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Apricena: tra il candore della pietra Apricena: tra il candore della pietra   

locale resistono i sapori del Garganolocale resistono i sapori del Gargano   
Un itinerario tra prodotti di qualità provenienti da carni bovine, ovine e caprine autoctone   

di Manuela Mancino  



 

GG ira da giorni in 
rete e sui social 
network questa 
richiesta di aiuto 

per il ritrovamento di un bam-
bino scomparso, Carlo Orlan-
do La Fata. Sono il fratello e la 
sorella maggiore ad aver po-
stato le foto del fratellino e 
della mamma. Sono fotografie 
del 2010. Da allora Carlo e la 
mamma sono scomparsi e il 
fratello, la sorella, il padre (e 
marito) e anche la nonna li 
cercano disperatamente. Ma 
cosa è successo quell’11 feb-
braio del 2010, giorno della 
scomparsa? 
Quel giorno la mamma e il 
papà di Carlo hanno discusso 
animatamente. All’improvviso, 
e senza che nessuno potesse 
prevederlo, la mamma di Carlo 
se n’è andata con il figlio mi-
nore, dalla Sicilia in Germania, 
dove vivono alcuni amici e 
parenti. Passare la frontiera è 
stato come scomparire nel nul-
la. Impossibile avere loro noti-
zie. Allora il marito della don-
na e papà di Carlo si è rivolto 
alle autorità e ha presentato 
istanza di rimpatrio. Certo non 
poteva pretendere che sua mo-
glie tornasse a casa contro la 
sua volontà, ma poteva chiede-
re che Carlo tornasse dalla sua 
famiglia e nel paese dove era 
cresciuto. Il tribunale tedesco 
ha aperto un procedimento per sottrazio-
ne di minore e fissato un’udienza, con-
fermando così indirettamente che i due 
erano davvero in Germania, come presu-
meva la famiglia. Ma pochi giorni prima 
dell’udienza alla quale sia il padre che la 
sorella di Carlo intendevano presenziare, 
l’avvocato fa sapere al padre che presen-
tandosi in tribunale, in Germania, avreb-
be rischiato l’arresto. Anche in questo 
caso, per la Germania la vittima diventa 

il carnefice e viceversa. Padre e sorella si 
recano ugualmente in Germania, vengo-
no accolti in aula da poliziotti armati di 
tutto punto e vengono accusati, in un 
procedimento di rimpatrio di minorenne 
(!), di essere dei mafiosi. Madre e figlio 
non sono presenti, né il loro indirizzo 
compare sui documenti. Il poliziotto che 
ha raccolto la deposizione della donna 
viene chiamato a testimoniare e fa sapere 
che i due fanno ormai parte di un 

“programma di protezione testimoni”. 
Devono essere protetti dalla loro 
“pericolosa” famiglia. Il padre presenta 
allora un documento penale dal quale si 
evince che la sua fedina è pulita, che le 
accuse sono menzogne strumentali e che 
dunque non c’è motivo per non decretare 
il rimpatrio, né fargli sapere dove si trovi 
suo figlio. Il giudice gli risponde sempli-
cemente che per lui il documento, emes-
so dalle autorità italiane, potrebbe benis-  

ACHTUNG binational BABIES! Carlo, un ACHTUNG binational BABIES! Carlo, un   

bambino italiano scomparso in Germaniabambino italiano scomparso in Germania    

di Marinella Colombo 
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simo essere un falso. Sentenzia pertanto 
che il bambino resti in Germania, nasco-
sto insieme alla madre, perché tornare in 
Italia, “metterebbe in pericolo la sua 
vita”. Inevitabile per noi non pensare alle 
tante altre oscenità pronunciate dai giudi-
ci tedeschi messi a confronto con docu-
menti ufficiali dello Stato Italiano, dal 
caso in cui accusarono il consolato brasi-
liano di aver prodotto passaporti falsi per 
due bambini brasiliano-tedeschi, al con-
tratto di lavoro in essere con tanto di 
buste paga e contributi versati di una 
mamma italiana, che il giudice tedesco 
ritenne non valido, dal 730 italiano di un 
papà residente in Italia respinto dal giu-
dice tedesco perché vergognosamente 
scritto in italiano, ai contratti di affitto 
regolarmente registrati e con imposte 
pagate ritenuti falsi solo perché italiani. 
E così Carlo ha perso fratelli, nonni, cu-
gini, amici e parenti. La mamma in fuga 
con Carlo non ha più nessun contatto con 
gli altri suoi figli. E’ diventata nonna a 
sua volta e non sa nulla del suo nipotino. 
Non sappiamo se quanto riportato dal 
poliziotto in tribunale corrisponda al 
vero. Certo è che se questa donna, passa-
ta la rabbia iniziale avesse voluto tornare 
sui suoi passi, non avrebbe più potuto 
farlo. Intanto i fratelli e il papà di Carlo 
cercano di avere sue notizie; non inten-
dono portarlo via alla mamma, ma desi-
derano incontrarlo e abbracciarlo e torna-
re a parlare con lui regolarmente. Stanno 
metaforicamente “tappezzando” la rete 
con le foto di Carlo (anche se risalgono 
al 2010) nella speranza che un compagno 
di classe, un vicino o magari Carlo stes-
so, che ha ormai 13 anni, si riconosca e 
decida di tranquillizzare tutti, di dare un 
segno di vita, di accogliere l’amore che i 
suoi fratelli non hanno mai smesso di 
provare per lui. Su Facebook troviamo i 
contatti ai quali inviare segnalazioni e, 
con l’autorizzazione degli interessati, li 
ripetiamo qui: 
Telefono del fratello Salvatore +39 
3888011961 oppure +393282009981 
Profilo Facebook del fratello Salvatore: 
Salvo Marie La Fata 
E-Mail: marielou.salvo.mr@gmail.com 
oppure orlandosell@gmail.com ♦ 
 
Marinella Colombo 
Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
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PP ecunia non olet, il de-
naro non puzza ed è 
sempre vero il detto 
che ‘i quattrini fan 

ballare i burattini’. La scelta di 
Salvini di presentarsi al Parla-
mento Europeo vestito con una 
delle sue solite magliette, questa 
volta con la faccia di Putin, non 
è un invito a proseguire su una 
migliore strada diplomatica eu-
ropea per risolvere il conflitto tra 
Ucraina e Russia ma un chiaro inchino 
ad un suo sponsor economico. Che Sal-
vini di politica estera e di diritti umani si 
intenda poco non è un mistero, che la sua 
azione propagandistica si basi esclusiva-
mente su slogan e magliette neppure, ma 
a chi si autopropone come leader italiano 

andrebbe chiesto almeno di fare ordine 
nelle idee, di pensare alle conseguenze 
dei tanti gesti nati solo per avere un po’ 
di audience in più e soprattutto di non 
essere sponsor dei propri finanziatori per 
alzare il prezzo delle prossime donazio-
ni. ♦ 

Salvini: Politica o pubblicità Salvini: Politica o pubblicità   

per gli sponsor?per gli sponsor?    

di Cristiana Muscardini 

08/06/15 

NN uovo ricorso alla Cor-
te costituzionale in 
Germania contro i 
piani anticrisi della 

Bce. Stavolta nel mirino è il 
"quantitative easing", la manovra 
di espansione monetaria il cui 
asse portante è un programma di 
acquisti di titoli di Stato che, se-
condo tre privati ricorrenti, ripor-
ta il quotidiano francese Les E-
chos, sarebbe "scandalosamente 
peggio" dello scudo antispread 
Omt, sul quale pende già un giu-
dizio. Il tribunale dei giudici co-
stituzionali tedeschi, che ha sede 
a Karlsruhe, aveva però indicato che 
sulla legittimità dell'Omt la competenza 
è della Corte di giustizia europea. E su 

questo fronte il verdetto è atteso per mar-
tedì 16 giugno, confermano dall'alta cor-
te comunitaria. Per la prima volta volta 

nella sua storia la corte 
costituzionale tedesca ha 
adito in via pregiudiziale 
alla Corte di giustizia Ue. 
Chiedendo di stabilire, in 
sostanza, se l'Omt invece 
di essere una misura di 
politica monetaria, non 
costituisca piuttosto una 
misura di politica econo-
mica, e in quanto tale esuli 
il mandato della Bce. Lo 
scorso 14 gennaio l'avvo-
cato generale presso la 
Corte di giustizia, Cruz 
Villalon aveva indicato il 
programma "compatibile" 

con lo statuto della Bce. Questi pareri 
non sono vincolanti per i giudici, che 
tuttavia tendono ad allinearvisi. ♦ 

Le manovra proLe manovra pro--euro della Bce deferite euro della Bce deferite   

alla Corte costituzionale tedescaalla Corte costituzionale tedesca   
I giudici dovranno pronunciarsi sul quantitative easing   

La Redazione 

Lunedì 15 giugno, all’interno del 
programma Tg2 Insieme, in onda 
su RAI2 dalle ore 10 alle ore 11 
andrà in onda l’intervista all’On 
Cristiana Muscardini sul suo libro 
Politeisti&Assassini realizzata 
dalla giornalista Marzia Roncacci.  

Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini 

lunedì 15 giugno a lunedì 15 giugno a 

TG2 InsiemeTG2 Insieme  

La Redazione 



SS hares in Royal Bank of Scotland 
(RBS.L) rose after Britain's 
Conservative government said it 
would start selling its 32-billion 

pound ($49.6 billion) stake at a loss, a 
decision criticised by the opposition La-
bour party. The sale plan represents a 
milestone in RBS's recovery from the 
financial crisis but also means finance 
minister George Osborne has given up 
on his original intention of selling the 
shares for a profit. Labour accused the 
government of selling up prematurely 
with the bank still in the process of a 
major restructuring and facing more fi-
nes in relation to past misconduct. O-
sborne had previously said he would 
"need a lot of persuading" to sell the 
bank at a loss but changed tack after the 
Conservatives won Britain's general e-
lection in May with a surprise majority. 
"Taxpayers who bailed out RBS during 
the global financial crisis want their 
money back and will rightly be suspi-
cious of any rush to sell," Labour's finan-
ce spokesman Chris Leslie said in a par-
liamentary debate. RBS was bailed out 
during the 2007-9 crisis at a cost of 45.8 
billion pounds ($71 billion). Its shares, 
up 1.75 percent to 361 pence by 1445 
GMT (15:45 BST), remain below the 
government's average buy-in price of 
502 pence when it was rescued. 
Investment bank Rothschild forecast the 
British government would make a loss of 
7 billion pounds if it sold its entire re-

maining stake in RBS at current share 
prices but would make an overall profit 
of 14 billion pounds from its bailout of 
banks during the crisis. In a speech to 
financiers on Wednesday, Osborne said 
the government had decided to start sel-
ling its 79 percent shareholding after 
taking independent advice from Ro-
thschild and the Bank of England. A-
nalysts said there would be significant 
interest from institutional investors wil-
ling to overlook ongoing issues relating 
to past misconduct at RBS and uncer-
tainties over Britain's continued member-
ship of the European Union. The institu-
tions, some of which are based in the 
United States, see the bank as a play on 

Britain's economic recovery. They are 
also attracted by RBS's modest valua-
tion. The bank's market value is cur-
rently just 0.8 times that of its assets, 
according to Thomson Reuters data. By 
comparison, state-backed Lloyds Ban-
king Group (LLOY.L), in which the go-
vernment has already sold almost half its 
stake, trades at 1.3 times the value of its 
assets. "I would say demand is high from 
large institutions in the U.S., the UK and 
Europe. It's a very attractive risk/reward 
payoff with potential excess capital 
down the road," Jefferies analyst Joe 
Dickerson said. Britain could make an 
initial sale of RBS shares in September 
to avoid clashing with the full privatisa-
tion of Lloyds next March, banking and 
political sources have said..Chief 
Executive Ross McEwan has improved 
RBS's performance since succeeding 
Stephen Hester in 2013, benefiting from 
an improvement in Britain and Ireland's 
economies which has enabled the bank 
to recover loans it had written off. Ro-
thschild said that by starting to sell its 
shares in RBS, the government would 
increase liquidity in the stock, making it 
more attractive to investors and sending 
a strong signal that RBS is on the road to 
recovery.♦ 

RBS shares rise despite Labour RBS shares rise despite Labour   

criticism of share salecriticism of share sale   
Published by Reuters on 11th June 2015   

Matt Scuffham  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 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  


