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La situazione drammatica causata 
dalla crisi porta il governo a operare 
misure drastiche, innalzare le tasse e 
tagliare quanto possibile. Una chia-
mata ai sacrifici che metterà in diffi-
coltà milioni di Italiani, tanto che il 
ministro al welfare Fornero si è com-
mossa descrivendo la manovra. Dura, 
ma necessaria per continuare a spe-
rare in un futuro meno buio. 
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 ATTUALITA’... 

V ladimir Putin è rimasto di 
ghiaccio, e non certo per via 
delle temperature tutt'altro 
che miti in questa stagione in 

Russia. Nell'ultima tornata elettorale, 
infatti, il suo partito e quello del Presi-
dente Dimitri Medvedev, con il quale si 
sarebbe alternato per l’ennesima volta nei 
rispettivi ruoli, Russia Unita, una macchi-
na da voti che da anni e anni governa con 
pugno di ferro il paese attuando la repres-
sione del dissenso, con corruzione dei 
funzionari governativi e con l'intimida-
zione dei paesi vicini (chi si ricorda di 
Ucraina e Georgia?), ha subito una sono-
ra debacle elettorale. Da partito di mag-
gioranza assoluta qual era ha infatti perso 
circa 20 punti percentuali arrivando a 
raggranellare un numero di voti sufficien-
ti soltanto a mantenere la maggioranza 
relativa. E anche su questi pochi voti si 
scatena la bufera: dalla Lituania il Segre-
tario di Stato USA Hillary Clinton a un 
congresso dell'OSCE, l'Organizzazione 
per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa, ha denunciato brogli. Nella re-
gione caucasica, infatti, pare che il nume-
ro delle schede scrutinate sia superiore 
all'affluenza effettiva, quantificata erro-
neamente al 147%, fatto che mette in 
risalto le condizioni di repressione in cui 

opera il governo di Mosca in Cecenia e in 
Abkhazia, dove le popolazioni locali di 
religione musulmana vengono persegui-
tate con arresti iniqui e preventivi, rapi-
menti compiuti da ‘ignoti’ spalleggiati 
dalle forze governative e dove governi 
fantoccio fedeli a Putin rimangono in 
piedi nonostante non godano di alcun 
consenso nella popolazione, come hanno 
dimostrato le ultime elezioni locali. 
Un calo dalle difficili spiegazioni, ma che 
i due oligarchi cercano di rigirare a pro-
prio favore: "E' colpa della crisi economi-
ca e dell'aumento del prezzo del petrolio" 
- si giustifica Putin, mentre per Medve-
dev il declino di Russia Unita sarebbe "la 
prova che nel nostro paese vige una vera 
democrazia". 
 
Difficilmente saranno d'accordo con lui 
le centinaia di manifestanti che hanno 
invaso Piazza Majakovskij in seguito ai 
risultati elettorali, protestando contro i 
brogli. Più di cento sono stati arrestati 
dalle forze di polizia su ordine di Putin, il 
quale ha immediatamente provveduto ad 
oscurare i siti web di alcune radio ed or-
ganizzazioni ostili al governo o, sarebbe 
meglio dire, favorevoli alla democrazia. 
Se si stia consumando una nuova 
‘primavera araba’ come pronosticato 

dall'ex candidato alle presidenziali USA 
John McCain non sappiamo dirlo, e pare 
piuttosto complesso vista la forza repres-
siva senza precedenti di Russia Unita, a 
cui va sommato il fatto, tutt'altro che se-
condario, che nella capitale e nelle città 
principali del paese le manifestazioni 
antigovernative siano state sempre un 
fenomeno di nicchia e che i focolari delle 
rivolte sono nelle periferie estreme di 
religione musulmana che non sempre 
raccolgono le simpatie degli ambienti 
liberali e comunisti che si oppongono al 
partito di maggioranza. 
 
Alcuni segnali del crollo si erano già 
evidenziati recentemente con Putin che, 
dopo aver subito una contestazione ad un 
incontro di arti marziali, ha deciso di 
centellinare gli incontri pubblici e che al 
suo ultimo ingresso nella Duma, il parla-
mento di cui è stato appunto votato il 
rinnovo, ha visto i deputati rimanere se-
duti ai loro posti, quando la prassi indica 
che all'entrata del Presidente bisognereb-
be alzarsi in piedi in segno di rispetto. Gli 
storici indicano nell'annuncio della 
‘staffetta’ tra Putin e Medvedev del 24 
settembre 2011, ritenuto ‘cinico’, il punto 
di volta del crollo nei consensi del parti-
to, ma bisogna considerare anche le ulti-
me elezioni amministrative che hanno 
visto un netto calo di Russia Unita e i 
piccoli segnali quotidiani di dissenso 
messi in atto dalla gente comune e non 
solo dai militanti che al passaggio dei 
cortei presidenziali, bloccati nel traffico, 
iniziano a suonare il clacson, o di prote-
ste eclatanti come quella delle due stu-
dentesse che si sono spogliate all'interno 
del seggio elettorale per "richiedere tra-
sparenza". 
 
Il verdetto definitivo pare scontato, la 
riconferma alle elezioni presidenziali del 
4 marzo di Putin, ma rimane la curiosità 
su come si svilupperà la situazione russa: 
se la popolazione solleverà la testa pro-
vocando il definitivo crollo di Russia 
Unita, o se il duo che è sugli scranni più 
alti del Cremlino e della Duma dal 1999 
dovrà presto fare i bagagli. 
 
 
Stefano Basilico  

Il crollo di Putin  

Russia Unita vince le elezioni ma subisce un tracollo, calando del 14%  
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La talebanizzazione di Karachi  

Da mesi i miliziani afgani hanno monopolizzato la zona ma nessuno in Occidente se n’è accorto 

I l mondo si è imbattuto per la prima 
volta nella loro assurda intolleranza 
durante la primavera del 2001 
quando hanno abbattuto i gigante-

schi Buddha di Bamiyan, ha constatato 
poi la loro ferocia l’11 settembre dello 
stesso anno quando hanno colpito le due 
torri gemelle di New York e, con loro, il 
cuore degli Stati Uniti, ispirati dalle paro-
le di Osama Bin Laden. Per anni parlare 
di Afghanistan ha significato parlare dei 
talebani e della loro politica basata sulla 
violenza, sull’imposizione del bourqua 
alle donne, sull’arretratezza culturale e 
sociale nella quale hanno tentato di porta-
re (troppo spesso riuscendoci) il paese, 
nel nome di una legge islamica rigorosa-
mente, dal loro punto di vista, interpreta-
ta. Pian piano, passati l’emozione iniziale 
per i tanti morti di New York e l’impeto 
che ha portato truppe americane ed allea-
te a occupare militarmente quel territorio, 
l’attenzione è diminuita. Anzi, neppure la 
morte di Bin Laden, celebrata come la 
grande vittoria dell’amministrazione O-
bama più dagli addetti ai lavori in cerca 
di consensi per la popolarità appannata 
del presidente, che dagli americani presi 

da problemi ben 
più grandi che si 
chiamano crisi 
economica e debi-
ti ha destato entu-
siasmo e spirito di 
rivalsa. 

  
I riflettori spenti 
hanno permesso 
così di offrire alla 
galassia talebana 
(perché non si può 
parlare di un unico 
gruppo) di muo-

versi indisturbati e spostare i loro quartie-
ri generali dall’Afghanistan al vicino 
Pakistan, protetti da buona parte della 
popolazione locale. In poco tempo, la 
capitale  Karachi si è talebanizzata e, 
come rivela un articolo del quotidiano 
inglese The News International, molti 
combattenti, circa 7/8000, risiedono nei 
sobborghi della zona ovest della capitale 
tra la popolazione di etnia Pashtun. In 
particolare le comunità talebane sono ben 
piazzate nelle città di Baldia, Orangi, 
Sher Shan, mentre la città di Ittihad è 
diventata la fortezza per le milizie che 
hanno stretto solidi rapporti con Moham-
med Kan Afridi, il principale operatore 
immobiliare della zona, e i suoi sodali 
politici. Grazie a questa alleanza il grup-
po tenta di ottenere il permesso per stabi-
lire un rifugio sicuro a Ittihad o a Sohrab. 
Tutta la zona è, in qualche modo, luogo 
d’elezione dei talebani, perché molti sono 
nati o si sono rifugiati in Pakistan durante 
l’occupazione sovietica dell’Afghanistan 
negli anni ’80 e sono diventati, quindi, 
cittadini a tutti gli effetti. Naturalmente 
l’attuale presenza della ‘comunità’ tale-
bana non può che rendere tutta l’area 

fortemente ‘attrattiva’ per quei miliziani 
che vogliono sposare, se così si può dire, 
la causa. 

  
Come se non bastasse, ad agosto, l’ala 
militare del partito del Popolo Pakistano, 
il Comitato Anm per il partito della gen-
te, ha commissionato una pulizia etnica 
nella nazione di Mohajir, ultimo tragico 
episodio da parte di un gruppo violento 
che sta estorcendo denaro a industriali e 
commercianti del luogo, puniti con rapi-
mento, del diretto interessato o di un pro-
prio caro, violenza in vere e proprie ca-
mere di torture e uccisione, qualora il 
pagamento non arrivasse. La polizia loca-
le, purtroppo, è costretta a fare da spetta-
trice perché ha ricevuto ordine di non 
intervenire, lasciando impuniti i malfatto-
ri. 

 I talebani colpiscono, più di prima, total-
mente indisturbati perché, finita apparen-
temente la minaccia per l’Occidente, è 
sceso il silenzio su di loro, salvo quando 
ci si ricorda dell’imposizione del bourqua 
alle donne e alla relativa proibizione per 
loro di frequentare corsi di studio. Qual-
che voce si leva, come quella di Asma 
Jehangir, Presidente dell’associazione 
della Suprema Corte di avvocatura del 
Pakistan, e di Altaf Hussain, leader e 
fondatore di MQM (Muttahida Quami 
Movement). Ma la talebanizzazione di 
Karachi, purtroppo, non riesce a far noti-
zia. 

 
6 novembre 2011 

 
 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Accogliamo i profighi di Camp Ashraf 
L’appello del gruppo EveryOne al Ministro degli Esteri 

R oma, 3 dicembre 2011 

  
Onorevole Ministro, 

  
fra un po' meno di un mese, tutti noi fe-
steggeremo il santo Natale e il nuovo 
anno. Ognuno di noi avrà l'opportunità di 
trascorrere momenti di serenità in fami-
glia o con gli amici: momenti che si ag-
giungeranno al bagaglio di ricordi felici 
di ciascuno di noi. Tuttavia, signor Mini-
stro, è nostro dovere dedicare un pensie-
ro, durante le feste, ad altri esseri umani, 
per i quali il prossimo Natale e Capodan-
no potrebbero essere gli ultimi giorni 
della loro vita o i primi giorni di prigio-
nia, tortura e lutto. Nello scorso mese di 
aprile, il governo iracheno annunciava la 
chiusura entro la fine del 2011 del campo 
profughi di Ashraf, che concede rifugio 
da più di 20 anni a 3400 oppositori della 
dittatura integralista di Teheran. La deci-
sione è stata resa pubblica dopo due mas-
sacri, che hanno causato la morte di cin-
quanta persone e il ferimento di oltre 
mille, fra la popolazione civile del cam-
po, che non ha difese contro la violenza e 
gli abusi. Le stragi sono avvenute nono-
stante gli americani avessero promesso di 
difendere gli abitanti del campo. Il segui-
to è noto a tutti. Il mondo, che al termine 
della Seconda guerra mondiale si era 
impegnato a garantire i Diritti Umani, ha 
impiegato troppo tempo a reagire. L'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati è intervenuto in settembre per 
confermare a questi dissidenti iraniani lo 
status di rifugiati politici, tappa prelimi-
nare per trasferirli in paesi terzi, secondo 
il piano presentato dal Parlamento euro-
peo per risolvere la crisi. Da allora, però, 
Baghdad ha bloccato tutto. Ha ostacolato 
il procedimento dell'Alto Commissario e 
non smette di ripetere, fino a oggi, la sua 
intenzione di scagliare il terzo attacco 
contro il campo profughi, che ha inten-
zione di cancellare. A parte la responsa-
bilità evidente degli Stati Uniti in questa 
carneficina annunciata, come può il mon-
do civile giustificare la propria inerzia, 
essendo testimone degli eventi di Ashraf? 
Si devono forse ripetere gli scenari 
di  Srebrenica e del Ruanda, perché senti-
menti di umanità per le vittime e sdegno 
per i carnefici si facciano strada nell'ani-
mo di chi ha già assistito all'agonia e alla 
morte  di tanti ragazzi e ragazze, per ma-
no dei soldati iracheni? Questi innocenti, 
la cui unica colpa è quella di aver creduto 
nei valori della democrazia, desiderano 
solo una cosa: trasferirsi in un paese sicu-
ro, mantenendo la loro dignità di esseri 
umani. I paesi civili non avrebbero dun-
que la capacità di accogliere, dividendo-
sene il numero, i 3400 profughi di A-
shraf, salvando loro la vita? Se il governo 
Italiano intervenisse per annunciare al 
governo dell'Irak di essere disponibile ad 
accogliere sul proprio territorio questi 
rifugiati, Baghdad non avrebbe più alcun 

argomento per proseguire nello stermi-
nio. Siamo vicini alle festività che cele-
brano l'amore e la solidarietà e in questa 
occasione rivolgiamo un appello alla 
coscienza e allo spirito di fratellanza del 
ministro degli Esteri e dell'intero gover-
no, affinché assumano un'iniziativa che 
onorerà per sempre l'Italia e loro, gli 
uomini che, con coraggio e umanità, 
avranno deciso di scegliere la via della 
giustizia e della vita. 

  
Rimaniamo in attesa della vostra deci-
sione e cogliamo l'occasione per porger-
vi i migliori saluti e auguri. 

  
 

Roberto Malini 

EveryOne Group 

Fabio Marcelli 

Giuristi Democratici 



Pagina 6 

Lacrime e sangue  

Monti presenta la manovra, tanto dura da commuovere la Fornero, ma necessaria  

U na manovra epocale, faraoni-
ca, di una portata mai vista. 
30 miliardi di euro è il costo 
richiesto per vararla. Un sa-

crificio enorme che però, Monti ci tiene a 
precisare, non è stato ordinato da Bruxel-
les ma verrà operato in un'ottica di inte-
resse prima di tutto nazionale, con l'ovvia 
consapevolezza che in un mercato econo-
mico come quello europeo ogni paese è 
legato a doppio filo e se cade uno cadono 
tutti. "Chiamatelo pure decreto salva-
Italia" - ha dichiarato il premier, aggiun-
gendo che la manovra sarà equa e che 
distribuirà i sacrifici con cura. 
 
La manovra sarà composta principalmen-
te di tagli e di un pesante aumento della 
pressione fiscale. Mario Monti ha però 
dato un bel segnale, anche se l'impatto 
sull'erario non sarà significativo, ma dalla 
valenza simbolica importante: ha infatti 
rinunciato al suo stipendio da Presidente 
del Consiglio e da Ministro dell'Econo-
mia, una mossa che a molti potrebbe 
sembrare demagogica ma che in realtà 
rende ancora più profondo il solco tra la 
classe politica e un governo di tecnici che 
sta facendo di tutto per distaccarsene, a 
partire dalla riduzione dei privilegi. 
Un altro taglio alla politica è l'abolizione 
delle province, propagandata da quasi 
tutti i partiti ma che nessuno ha mai avu-
to il coraggio di portare avanti, desidero-

so di mantenere anche le piccole sacche 
di potere riservate. Il governo tecnico ha 
deciso invece di eliminare le giunte pro-
vinciali, diminuendo il numero dei consi-
glieri, e rendendo gratuite le prestazioni 
di tutti gli amministratori di enti locali 
che non sono previsti dalla Costituzione. 
Al di là del buon esempio, però, a fare le 
spese della crisi e della manovra saranno 
proprio i cittadini, a cui sono affidati i 
sacrifici maggiori. Innanzitutto la lotta 
all'evasione si inasprisce, ma non rag-
giunge i livelli di battaglia campale che 
avrebbero permesso agli italiani onesti di 
non pagare anche per chi sgarra, che ve-
drà maggiori difficoltà ma non la stanga-
ta che tutti si aspettavano. E’ previsto, 
infatti, il pagamento di un'imposta dell' 
1,5% sui capitali che hanno usufruito 
dello Scudo fiscale approvato dal prece-
dente governo Berlusconi. Inoltre viene 
abbassata la soglia della tracciabilità dei 
pagamenti, dunque quello che si può pa-
gare in contanti, a 1000 euro. Una somma 
che metterebbe sì a repentaglio molte 
transazioni illegali, ma che lascia ancora 
ampio spazio all'ambito del lavoro nero. 
Alcune tasse poi verranno alzate o rein-
trodotte: è il caso dell'Iva che subirà dal 
primo settembre 2012 un aumento del 
2% delle aliquote del 10 e del 21% o 
dell'Ici sulla prima casa allo 0,4%, che 
prenderà il nome di Imu ma sostanzial-
mente rimpiazzerà l'imposta finora pre-

sente solo sulla seconda abitazione. An-
che se non c'è traccia dell'annunciata pa-
trimoniale, i più ricchi si vedranno tassa-
re le loro supercar con un bollo speciale 
per i mezzi superiori ai 170 kw di poten-
za che farà incrementare di 20 euro ogni 
kw aggiuntivo. 
  
Si contano però anche alcune liberalizza-
zioni, non quanto necessario, con la pri-
vatizzazione e l'apertura alla concorrenza 
di settori fondamentalmente monopolisti 
o con l'abolizione di carrozzoni della 
politica nelle aziende partecipate, ma che 
dimostrano comunque una certa apertura 
dei mercati: i farmaci di fascia "C", ad 
esempio, potranno essere venduti anche 
dalle parafarmacie e dai supermercati, 
mentre le imprese con capitale investito 
dagli imprenditori avranno diritto a una 
defiscalizzazione dell'impatto dell'Irap, e 
ad un fondo di garanzia che oscilla tra i 
20 e i 25 miliardi di credito per le PMI. 
La bastonata più pesante riguarda però le 
pensioni di anzianità. Il ministro Elsa 
Fornero si è commossa illustrando in 
conferenza stampa i sacrifici, che permet-
teranno di accedere alla pensione solo 
con 41 anni di contributi per le donne e 
42 per gli uomini, estendendo a tutti dal 
2012 il metodo contributivo. 
Una vera e propria stangata che colpisce i 
cittadini, una manovra lacrime e sangue 
che sembra l'unica soluzione in grado di 
mantenere a galla il paese e di allontanar-
lo passo dopo passo dall'orlo del baratro 
verso cui sta sprofondando con il resto 
d'Europa. Le borse hanno risposto bene, 
speriamo almeno rimanga qualcosa nelle 
nostre, di borse.  
 
 
Stefano Basilico  

POLITICA…      
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Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-

cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-
le che assumono giovani a tempo indeterminato. 

 
Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 

“bonus” per l’assunzione 
di giovani’, firmata dagli 
on. Cristiana Muscardi-
ni, Gianluca Susta, Ma-
rio Mauro, Niccolò Ri-
naldi, Tiziano Motti, Ser-
gio Berlato, Potito Salat-
to, Salvatore Tatarella, 
Paolo Bartolozzi, Gio-
vanni La Via, punti l’at-
tenzione proprio sulle real-
tà imprenditoriali più pic-
cole perché sono quelle 
che maggiormente stanno 
pagando le conseguenze 
della crisi economica che 

tutto il mondo sta attraversando. Spesso 
conosciute solo nelle aree in cui sono 
localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema 
produttivo di 
un paese e da 
sempre cercano 
di puntare sulle 
risorse del pro-
prio territorio, 
materiali e u-
mane. Investire 
per migliorare, 
però, ha costi 
troppo elevati 
per loro che, in 
periodi di diffi-
coltà come 
questo, sono 
costrette a ridi-

mensionarsi tagliando il numero dei di-
pendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 
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Lotta alle droghe sintetiche 
Cala l'uso di cannabis e cocaina a favore di sostanze 'alla moda'  

C irca 11 milioni di europei 
hanno provato l’ecstasy e ben 
12,5 milioni hanno preso del-
le anfetamine. I numeri parla-

no chiaro: la quantità di chi fa uso di 
droghe sintetiche è in costante aumento. 
“Wolfang Gotz, direttore dell’agenzia 
europea sulle droghe, ha sottolineato che 
“la politica europea e le risposte delle 
istituzioni devono mobilitarsi e confron-
tarsi alle sfide del prossimo decennio”. 
Dal rapporto ‘Problema delle droghe in 
Europa’ emerge, infatti, che il consumo 
di droghe tradizionali, come cannabis  e 
cocaina, sta lievemente diminuendo per 

lasciare spazio a so-
stanze psicoattive, so-
prattutto tra i più giova-
ni. Così marijuana, la 
droga illegale più usata 
in Europa, e oppiacei 
cominciano ad apparte-
nere ad un mondo 
‘tradizionale’ per fare 
posto a sostanze alla 
moda e ‘speed’, quelle, 
cioè, dall’effetto ecci-
tante e rapido. Come la 

vita quotidiana che viviamo, del resto. 
Sul mercato vengono immesse quotidia-
namente nuove sostanze, l’Unione euro-
pea ne ha contato 41 nuove nel 2010 e 
24 per l’anno precedente. Facili da repe-
rire grazie al commercio che si è svilup-
pato nella Rete, si sono diffuse in tutti 
gli Stati membri rendendo sempre più 
difficile il compito di chi vuole bloccare 
la vendita. E se negli anni ottanta l’im-
maginario collettivo vedeva nell’eroino-
mane il drogato per eccellenza, e sfigato, 
a poco a poco, in un mondo sempre più 
globalizzato, anche nei prezzi, ha preso 
più piede il consumo di cocaina. Un 

tempo ‘roba da ricchi’, poi sostanza per 
gente rampante ha raggiunto il suo picco 
negli ultimi anni. Ad un costo di circa 
50-80 euro al grammo, in tempi in cui il 
rampantismo fa un po’ fatica a ricollo-
carsi però, lo spostamento verso le nuo-
ve droghe, è stato la conseguenza natu-
rale visti i prezzi accessibili e l’illusoria 
capacità di eccitare. E così se 78 milioni 
di europei hanno provato la cannabis già 
14,5 milioni la stanno sostituendo con le 
nuove droghe sintetiche. Arginare il 
fenomeno non è semplice per l’Unione 
europea in quanto le politiche legate alla 
droga dipendono dalle legislazioni na-
zionali, senza dimenticare i problemi 
legati ai confini interstatali: in questo 
senso i paesi dell’Unione stanno lavo-
rando insieme per ridurre il consumo 
delle droghe e il loro traffico. 

 
 
Raffaella Bisceglia  

 EUROPA... 
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Crise de l’euro: un accord à 23. 

L 'accord pour renforcer la disci-
pline budgétaire dans la zone 
euro ne sera adopté que par les 
17 membres de l'Union moné-

taire et six autres pays volontaires. «Les 
17 membres de la zone euro plus six 
autres pays vont conclure un accord 
intergouvernemental», a confirmé ven-
dredi au petit matin à la presse le prési-
dent de l'Union européenne Herman Van 
Rompuy après une nuit de tractations. 
Le président français, Nicolas  Sarkozy, 
a précisé que le texte devrait «être rédi-
gé pour le mois de mars». Le président 
de la Banque Centrale Européenne 
(BCE), l'Italien Mario Draghi, a qualifié 
de «résultat très bon pour la zone euro» 
les décisions prises lors de ce sommet à 
Bruxelles. Une opinion partagée par la 
chancelière allemande, Angela Merkel. 
«J'ai toujours dit qu'il fallait que les 17 
Etats de la zone euro regagnent leur cré-
dibilité et je pense qu'avec les décisions 
d'aujourd'hui (ndlr : vendredi), il (ndlr : 

l'euro) peut et va le faire», a-t-elle esti-
mé. 
 
Après plus de neuf heures d'intenses 
négociations, les chefs d'Etat et de gou-
vernement n'ont pas réussi à se mettre 
d'accord sur un changement du traité de 
l'Union européenne pour réformer la 
zone euro, celui-ci nécessitant l'approba-
tion des 27 pays membres. Selon une 
source européenne, parmi les dix pays 
de l'UE non membres de l'euro, le Ro-
yaume-Uni et la Hongrie «ont dit non» à 
un changement du traité, tandis que la 
Suède et la République tchèque veulent 
d'abord «consulter leur parlement». 
«Nous aurions préféré un accord unani-
me» au sein de l'UE, a reconnu le prési-
dent de la Commission européenne José 
Manuel Barroso. «Cela n'a pas été possi-
ble», a-t-il ajouté. 
   
Nicolas Sarkozy a  évoqué les 
«conditions inacceptables» posées par 
Londres à une révision du traité de l'UE. 

«Pour accepter une réforme des traités à 
27, (le Premier britannique) David Ca-
meron a demandé, ce que nous avons 
considéré tous comme inacceptable, un 
protocole dans le traité permettant d'exo-
nérer le Royaume-Uni d'un certain nom-
bre de règlementations sur les services 
financiers», a-t-il expliqué.«Si nous ac-
ceptions une dérogation pour le Royau-
me-Uni, c'est la remise en cause à nos 
yeux, je ne dis pas que c'est la position 
de M. Cameron, d'une bonne partie du 
travail qui a été fait au service d'une 
régulation de la finance, régulation bien 
n é c e s s a i r e » ,  a - t - i l  c o n c l u . 
La Grande-Bretagne a demandé à pou-
voir être dispensée si nécessaire dans 
certains domaines du contrôle des auto-
rités de surveillance financière paneuro-
péennes mises en place après la crise 
partie des Etats-Unis en 2007-2008. «Si 
vous ne pouvez pas obtenir des garde-
fous à l'intérieur du traité, il vaut mieux 
rester en dehors», a estimé le Premier 
ministre britannique, David Cameron, 
lors d'une conférence de presse. «Je ne 
pouvais pas présenter ce nouveau traité 
devant notre Parlement», a poursuivi M. 
Cameron, visiblement très remonté. Il a 
estimé que les «intérêts britanniques au 
sein de l'UE» tels que la liberté des é-
changes, l'ouverture des marchés de-
vaient être protégés, tout en précisant 
qu'il s'agissait «d'une décision difficile 
mais bonne».  
 
Publié sur Le Parisien 9/12/11 

INTERNATIONAL NEWS... 
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“La Fornero non se n'è andata, ma la politica non 
crede nei giovani “ 

Intervista al Presidente del Forum Nazionale dei Giovani, Antonio De Napoli.  

A ntonio De Napoli non è un 
giovane come tanti altri, dato 
che ha deciso di investire il 
suo entusiasmo e la sua gio-

ventù nell'impegno con il Forum Nazio-
nale dei Giovani, la più grande organiz-
zazione giovanile d'Italia, di cui è presi-
dente, e che raccoglie al suo interno gli 
under 35 di molte altre realtà. Un Forum 
che ha dimostrato tutta la sua importanza, 
pur non essendo- è bene ricordarlo- l'uni-
ca realtà che si fa portavoce dei bisogni 
di questa generazione, quando i suoi ver-
tici sono stati ricevuti dal nuovo premier 
Mario Monti in un incontro a Palazzo 
Chigi per ascoltare le loro istanze. Incon-
tro che però, ha avuto qualche strascico 
di polemica, quando il ministro al Welfa-
re Elsa Fornero "se ne sarebbe andata" 
come dicono i giornali "per la totale as-
senza di ragazze nel gruppo". 
 
Antonio, sulla tua pagina Facebook hai 
fatto delle precisazioni a riguardo, ri-
portando una versione diversa da quel-
la pubblicata sulla stampa. 
 
Infatti, la cosa è molto più semplice: la 
Fornero è entrata nella sala degli arazzi 
dove noi stavamo aspettando il presiden-
te Monti per incontrarlo, ha fatto questa 
battuta piccata sull'assenza di donne, ed 
è andata in un'altra stanza con alcuni 
membri del suo staff a sbrigare qualche 
faccenda. In seguito è tornata ed è rima-
sta per tutto l'incontro, pur tornando 
inizialmente sull'argomento con una bat-
tuta piccata, ma il fatto che si sia alzata e 
se ne sia andata non è assolutamente 
vero 

. 
Al di là della battuta sulle 
donne della Fornero è pur 
vero che dall'altro lato, nel 
governo Monti latitano 
completamente i giovani, 
come denunciammo noi 
del Patto Sociale e il prof. 
Rosina con il Fatto Quoti-
diano. 
 
E' vero, e oltre a quello che 
dice Rosina, che apprezzia-
mo e abbiamo invitato spes-

so ai nostri incontri, ci sono tante eccel-
lenze tra i giovani rimasti in Italia e 
quelli che purtroppo sono stati costretti 
ad andarsene all'estero nell'ambito della 
ricerca, dell'imprenditoria e nel settore 
che più compete a noi ragazzi del Forum, 
il no profit. 
 Abbiamo chiesto aiuto a Monti, con la 
richiesta di mantenere attivo il Ministero 
della Gioventù. Per quello che riguarda 
il suo governo potevano essere coinvolti 
giovani funzionari meritevoli che lavora-
no in Parlamento o a Palazzo Chigi e 
hanno studiato e fatto concorsi per esse-
re lì 
. 
Visto il riferimento al Ministero della 
Gioventù qual è il tuo giudizio sull'ope-
rato della Meloni, anche valutando il 
fatto che- complice la crisi- durante la 
sua gestione la disoccupazione giovani-
le è salita al 30%? 
 
Il Forum ha sempre avuto un buon rap-
porto con il Ministro Meloni, non solo 
per il "Pacchetto dei diritti al futuro" che 
abbiamo contribuito a stilare. Bisogna 
fare ancora tanto, incrementando gli 
strumenti e i fondi, e operando riforme 
strutturali. Abbiamo chiesto per esempio 
che il Fondo di garanzia per la prima 
casa non fosse elargito solo alle coppie, 
ma anche ai giovani che vivono da soli e 
vogliono costruirsi un futuro o diventare 
indipendenti dai genitori. I critici della 
Meloni forse non hanno compreso il mo-
do in cui lei ha concepito il suo Ministe-
ro, in maniera europea e puntando alla 
cross-settorialità, ossia lo sviluppo delle 
competenze giovanili in tutti i campi, 

come l'economia, il welfare, l'istruzione 
etc. 
 
Il sito Linkiesta ha pubblicato un re-
portage abbastanza aspro sulle modali-
tà di ingresso nel Forum, come funzio-
na l'adesione? 
 
Purtroppo il ragazzo autore dell'inchie-
sta (Antonio Aloisi ndr) ha toppato in 
pieno, omettendo un articolo ben chiaro 
del nostro statuto: quando dice che i fo-
rum regionali devono operare in più re-
gioni non ha verificato il fatto che questi 
hanno uno status privilegiato, in quanto 
piattaforme locali radicate sul territorio.  
In generale i criteri di membership sono: 
la presenza dell'organizzazione in alme-
no 5 regioni del territorio nazionale, 
l'iscrizione di almeno 300 membri, e che 
almeno il 75% di questi abbiano meno di 
35 anni. Se mancano questi requisiti 
l'ammissione viene votata dall'assemblea, 
come è avvenuto recentemente con l'Uni-
cef che ha aderito al Forum o qualche 
anno fa con l'Arcigay. 
 
Pensi che la "rottamazione", per dirla 
alla Renzi, sia un buon modo per il 
ricambio della classe dirigente o credi 
ci siano vie migliori? 
 
La capacità e la responsabilità di chi si 
impegna in associazioni giovanili è an-
che di saper riconoscere gli slogan come 
quelli di Renzi dalla verità. Il fallimento 
di questa classe dirigente è sotto gli oc-
chi di tutti, dal '94 non si vedono volti 
nuovi, non c'è alcun ricambio. Sono po-
chi i giovani che "ce l'hanno fatta", pen-
so alla Meloni, Caruso e ad altri, senza 
utilizzare percorsi "folkloristici". Più che 
le persone è il metodo che va rottamato, 
un metodo che favorisce la sedimentazio-
ne di una Casta e che punta solo alle 
scadenze elettorali immediate, senza lun-
gimiranza. Purtroppo oggi i giovani as-
sociano la parola "politica" alla parola 
"partito", ma noi del Forum siamo la 
dimostrazione che la realtà è ben diver-
sa. 
 
 
Stefano Basilico  

SPAZIO GIOVANI 
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Un pacco bomba esploso nel suo ufficio ha ferito il Direttore Generale di Equitalia, Mar-
co Cuccagna. Il plico, arrivato per posta, è scoppiato in mano al dirigente dell’agenzia 
incaricata alla riscossione dei tributi, con sede a Roma in via Millevoi. L’ente di riscos-
sione era stato subissato da contestazioni e ricorsi per via dei metodi spesso sbrigativi con 
cui riscuote i debiti. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha espresso solidarietà.   

 


