
Infuria il dibattito sull’ACTA 

20-26 FEBBRAIO 2012 NUMERO 34 

                          

NEWS MONDO 
EUROPA 

CULTURA POLITICA GIOVANI 

L’accordo più discusso degli ultimi mesi in Europa sulla contraffazione e la tutela della 
proprietà intellettuale restano un’incognita ancora da decifrare. Ma solo pochi sanno co-
s’è veramente ACTA, scoprilo all’interno… tutte le risposte alle nostre domande. 
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N on c'è pace in Viale Mazzini. 
Passati i fasti e le numerose 
polemiche - dalla farfalla di 
Belen Rodriguez ai sermoni 

strapagati e fischiati di Celentano - del 
dopo-Sanremo, la Rai si ritrova con altre 
due belle gatte da pelare. 
L'azienda sta infatti cercando di tirare in 
ballo l'anacronistico Regio Decreto Leg-
ge del 1938 che prevedeva il versamento 
del canone per “chiunque detenga uno o 
più apparecchi atti od adattabili alla rice-
zione delle radioaudizioni”. Un linguag-
gio antico e forbito, tradotto in italiano 
burocratico ma moderno ed applicato agli 
attuali strumenti di telecomunicazione in 
questo modo “chiunque detenga al di 
fuori dell'ambito familiare uno o più ap-
parecchi atti o adattabili alla ricezione di 
trasmissioni radiotelevisive”.  
Insomma, la Rai vorrebbe che pagasse il 
canone anche chi si colleghi al web tra-
mite un pc, uno smartphone, un tablet, 
che sia un libero professionista, un'impre-
sa o una società. 
L'ideale far versare 110 o poco più euro 
in tempi di crisi a chi utilizza un compu-
ter o degli strumenti portatili per lavorare 
e non certo per guardare ‘La prova del 
cuoco’. Ma il gigantesco introito che 
potrebbe fruttare dall'eventuale applica-
zione di tale norma, pari a circa un mi-
liardo di euro, farebbe ben gola alle casse 
di Viale Mazzini. 
Non è la prima volta che la tv di Stato 
cerca di attuare un trucchetto del genere, 

già quattro anni fa tentò 
di far pagare il canone 
anche ai proprietari di 
pc, decoder e ‘altri ap-
parati multimediali’. 
Contestata dalla popola-
zione e sotto pressioni 
del governo, l'azienda 
cedette. Ci auguriamo 
lo faccia nuovamente.  
Un altro punto scottante 
rimproverato alla Rai è 
l'articolo 10 del contrat-
to di consulenza che 
l'azienda stringe con i 
suoi collaboratori ester-
ni a partita Iva, secondo il quale il con-
tratto in caso di infortunio o gravidanza 
“potrà essere risoluto di diritto, senza 
alcun compenso o indennizzo a favore 
del lavoratore”, come denuncia l'organiz-
zazione “Errori di Stampa”, coordina-
mento dei giornalisti precari. 
Una clausola che colpisce i 1.600 lavora-
tori precari dell'azienda, la maggior parte 
redattori che però vengono assunti con 
altri tipi di contratto, da ‘consulente’ a 
‘presentatore-regista’ o ‘programmista 
regista’, come conferma ‘Errori di Stam-
pa’ al Sole 24 Ore. 
Una norma che ha scatenato l'indignazio-
ne di numerosi esponenti del mondo poli-
tico e sindacale da Susanna Camusso a 
Raffaele Bonanni, da Nichi Vendola a 
Paola Binetti ma che, secondo il Direttore 
Generale di Viale Mazzini Lorenza Lei - 
la stessa parodiata da Fiorello e che po-
che settimane fa fece ‘commissariare’ i 

monologhi di Celentano - 
esiste da 10 anni, e non 
ha “mai portato a nessuna 
discriminazione”. 
Tuttavia la Lei ha deciso, 
“per evitare strumentaliz-
zazioni”, di “togliere la 
clausola di maternità dai 
contratti per una diversa 
formulazione”. Il DG, nel 
comunicato diramato alla 
stampa, fa poi un distin-
guo: “I cosiddetti precari 
Rai sono collaboratori 
legati da contratti di lavo-

ro subordinato a tempo determinato e 
godono delle tutele previste dallo Statuto 
dei Lavoratori. I lavoratori autonomi, 
invece, non godono di tali tutele per scel-
ta del legislatore e non certo della Rai”. 
L'auspicio è che la nuova formulazione 
non si presti a distorsioni o a interpreta-
zioni errate e pretestuose da entrambe le 
parti. 
In ogni caso risulta sempre più evidente 
la necessità di riformare il servizio pub-
blico di informazione, o privatizzandolo 
come propongono in molti, o quantome-
no eliminando i partiti dalla gestione del-
l'azienda e nominando comitati di esperti 
veri e non solo amici dei parlamentari. 
Un servizio pubblico, che già si mantiene 
attraverso numerosi spazi pubblicitari di 
lunga durata e ben pagati, non dovrebbe 
pesare ulteriormente sulle finanze del 
cittadino, specialmente utilizzando norme 
fantasiose e pretestuose per spillare qual-
che soldo alle imprese che lavorano, ma 
concentrandosi su chi effettivamente uti-
lizza il servizio. Magari istituendo un 
sistema di misurazione quantitativa, visto 
che la dimensione qualitativa - almeno 
paragonando certi programmi a quello 
che si vede nelle altre tv di Stato in Euro-
pa - è tenuta poco in considerazione, che 
valuti l’effettivo utilizzo dei canali Rai da 
parte dell'abbonato e che lo faccia pagare 
per quello che, emesso da Viale Mazzini, 
realmente guarda.  
 
 
Stefano Basilico  

La Rai sempre più nell'occhio del ciclone  
 

Viale Mazzini al centro di mille polemiche: dai licenziamenti per maternità                                     
al canone per imprese e uffici  
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C resce la tensione in Afghani-
stan in seguito all'affronto di 
alcuni soldati americani nella 
base di Bagram che avrebbero 

bruciato tre copie del Corano, il testo 
sacro dell'Islam, principale religione nel 
paese. 
Il rogo, in seguito al quale la NATO e il 
governo afghano hanno avviato un'in-
chiesta congiunta, ha scatenato la furia 
dei cittadini musulmani che si sono senti-
ti offesi, portando in strada centinaia di 
persone nel distretto di Bagram e in altre 
città del paese e causando otto morti civi-
li uccisi dai colpi di arma da fuoco spara-
ti dalle forze dell'ordine. 
Le gerarchie militari americane derubri-
cano l'incidente a ‘rogo accidentale’. La 
notizia è trapelata negli ambienti afghani 
dopo che alcuni impiegati locali hanno 
trovato del materiale bruciato nella base e 
trasportato all'esterno in cui hanno indivi-
duato alcune copie del Corano e di altri 
testi sacri per l'Islam. 
La protesta è stata ovviamente cavalcata 
dai talebani, estremisti religiosi al gover-
no prima dell'intervento di Washington in 
seguito all'11 settembre, che hanno lan-
ciato un monito ai soldati americani e un 
violento invito alla popolazione afghana 
ad uccidere i militari NATO: “La nostra 
gente coraggiosa deve colpire le basi 
militari degli invasori e i loro convogli.  
Dobbiamo ucciderli, picchiarli e catturar-
li per dargli una lezione in modo che non 
dissacrino ancora il Corano”. 

L'anno scorso venti 
persone tra cui sette 
dipendenti dell'ONU 
morirono in seguito 
agli scontri scaturiti 
dalla volontà di un 
reverendo protestante 
americano di bruciare 
alcune copie del Cora-
no. 
Il reverendo della Flo-
rida Terry Jones vole-
va bruciare il testo 
sacro dell'Islam nel 
decimo anniversario 
dell'11 settembre, in 
segno di protesta con-

tro l'ipotesi ventilata di costruire una mo-
schea dove sorgevano le Torri Gemelle. 
La CEI parlò di un atto ‘nazista e irragio-
nevole’ che avrebbe potuto portare alla 
perdita di vite umane, mentre il presiden-
te USA Barack Obama stigmatizzò il 
progetto di Jones definendolo “un regalo 
ad Al Quaeda”, mentre il presidente ira-
niano Ahmadinejad parlò del solito 
“complotto sionista”. 
La situazione è però diversa in questo 
caso, visto che il rogo è effettivamente 
avvenuto e non è stato semplicemente 
minacciato, forse a scopo pubblicitario 
come fece il reverendo Jones, e soprattut-
to si è verificato in un paese fortemente 
islamico in un momento non facile come 
quello della transizione dal controllo NA-
TO al governo autonomo afghano. 
Se le responsabilità venissero chiarite e si 

venisse a scoprire che il rogo non sia 
stato un evento accidentale ma un'opera-
zione di sfregio alle istituzioni religiose 
del paese sarebbe l'ennesimo caso di abu-
si dei soldati americani nei paesi che han-
no invaso in seguito all'11 settembre. 
E' proprio di pochi mesi fa un video in 
cui alcuni marines vennero ripresi mentre 
urinavano sui cadaveri dei guerriglieri 
talebani che avevano da poco ucciso, 
facendo battute sprezzanti. Un altro video 
simile, in cui i soldati a stelle e strisce 
deridevano i nemici uccisi, era imperver-
sato sul web in seguito all'invasione del-
l'Iraq. Proprio nel paese del Tigri si è 
verificato uno dei casi di abusi più scon-
certanti nella storia dell'esercito america-
no quando nella prigione di Abu Grahib i 
militari, comprese alcune donne, tortura-
vano e umiliavano i prigionieri, come del 
resto si è verificato avvenisse in un'altra 
base più vicina agli USA dove vengono 
detenuti tutti coloro che sono accusati di 
terrorismo, a Guantanamo. 
Nella speranza che i responsabili dei cri-
mini già commessi vengano puniti e che 
quest'ultimo avvenimento sia stato dav-
vero un incidente, lascia in ogni caso 
sconcertati la sempre più ricorrente man-
canza di umanità e rispetto delle popola-
zioni locali da parte dell'esercito di una 
nazione che da sempre ha rappresentato 
nel mondo gli ideali di libertà e democra-
zia a cui tutti dovrebbero aspirare.  
 
 
Stefano Basilico  

Soldati USA accusati di oltraggio al Corano  
 

Rinvenuti in una base militare in Afghanistan testi sacri bruciati  



Al di fuori da ogni legalità  
 

Fermo dei nostri Marò da parte del governo dello stato del Kerala  

23/02/12 
 

R esta ancora parzialmente av-
volto dal mistero, eppure ha 
creato notevole scalpore, l'in-
cidente internazionale che ha 

visto coinvolte Italia ed India negli ultimi 
giorni, in seguito allo scontro a fuoco che 
avrebbe coinvolto due nostri marò a 
guardia della petroliera italiana Enrica 
Lexie, al largo delle coste dello stato in-
diano del Kerala, e i pescatori del pesche-
reccio indiano St.Antony, il 15 Febbraio.  
Secondo la ricostruzione indiana della 
vicenda, i militari di guardia alla Enrica 
Lexie che, va ricordato, si trovava a 33 
miglia nautiche dalla costa indiana e 
quindi in acque internazionali, avrebbero 
colpito e ucciso 2 pescatori indiani scam-
biandoli per pirati. Effettivamente, dalla 
nave italiana è stato segnalato un tentati-
vo di attacco pirata, che i nostri militari 
avrebbero sventato grazie ad una serie di 
spari dissuasivi in acqua ed in aria.  
Nella notte tra il 15 ed il 16 Febbraio, la 
guardia costiera del porto indiano di Ko-
chi contattava la Enrica Lexie segnalando 
di aver fermato in porto un peschereccio 
carico di armi, e chiedendo di avvicinarsi 
per il riconoscimento, in modo da poter 
procedere per atti di pirateria. 
A questo punto, sembra con parere favo-
revole del console italiano a Mumbai, al 
fine di evitare un blitz contro la Enrica 
Lexie da parte della polizia indiana, Mas-

similano Latorre e 
Salvatore Girone, 
marò del reggimen-
to San Marco, sbar-
cano a terra per 
esservi trattenuti 
dalle forze dell'or-
dine locali con l'ac-
cusa di omicidio 
volontario.  
Non sembra invece 
essere stato tenuto 
in alcuna considera-
zione dal governo 
del Kerala il miste-
ro della nave elleni-
ca Olympic Flair, 
alla fonda a due 
miglia dalla costa, 
in acque territoriali indiane quindi, che 
secondo l'International Maritime Bureau 
di Londra sarebbe stato attaccato anch'es-
so il 15 settembre, in orario coincidente 
con quello della morte dei pescatori. 
Un palese errore, quindi? Di certo pare 
esserci un calcolo politico, a solo un me-
se dalle elezioni nel turbolento stato in-
diano. E' stato fin troppo semplice, a tal 
proposito, per le attuali forze d'opposizio-
ne, strumentalizzare la vicenda accusan-
do dell'attacco i ‘colonialisti’ occidentali. 
Ma ciò che più colpisce è la palese ille-
gittimità del fermo che trattiene i nostri 
due marò: anche ammesso che scontro a 
fuoco ci sia stato, questo sarebbe avvenu-

to in acque internazionali, come definite 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sul Diritto del Mare del 1982. Secondo il 
testo della Convenzione, alla prima se-
zione articolo 2, si definiscono acque 
territoriali infatti solo quelle entro e non 
oltre le 12 miglia dalla linea di costa. 
Non esiste quindi alcun diritto di giuri-
sdizione da parte delle corti del Kerala, 
che potrebbero processare cittadini stra-
nieri per presunti reati commessi a bordo 
di navi battenti bandiera non indiana solo 
se compiuti entro le 12 miglia territoriali 
e, solo se  le conseguenze del crimine si 
fossero estese allo stato costiero (art. 27 
par. a, Convenzione NU Diritto del ma-
re).  
Esiste casomai un unico tribunale compe-
tente, ossia quello accettato dagli stati 
parte della Convenzione come organo 
giurisdizionale di risoluzione delle con-
troversie relative alla Convenzione stes-
sa: il Tribunale Internazionale per il Di-
ritto del Mare. 
Ma evidentemente, quella minaccia geo-
politica che la pirateria rappresenta sem-
pre di più per il commercio internaziona-
le, non solo al largo delle coste indiane, 
ma anche in stretti di vitale importan-
za  come quelli di Aden e Malacca,  può 
anche essere strumentalizzata e tornare 
utile a fini di politica interna. Restiamo in 
guardia.  
 
 
Claudio Angelo Pettigiani  
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L'On. Cristiana Muscardini scrive al Ministro Fornero  
 

L'eurodeputata discute del sistema pensionistico con il Ministro del Welfare  

22/02/12 
 

G entile Ministro,  
 
il problema delle ricongiun-
zioni onerose della pensione 

penalizza molti cittadini che si appresta-
no a lasciare l’attività lavorativa per rag-
giungere la quiescenza. Come è noto, 
l’obbligo dell’onere per la ricongiunzione 
è stato imposto dal precedente governo 
nel timore che le donne sessantenni tra-
sferissero gratuitamente i propri contribu-
ti all’Inps per poter andare in pensione a 
60 anni anziché a 65. Si è accorto tardi 
dell’errore commesso e per ovviare al-
l’inconveniente la Camera il 27 luglio 
scorso ha approvato a maggioranza una 
mozione concernente iniziative relative 
alla disciplina dei contributi pensionistici 
(primi firmatari: Cazzola, Gnecchi, Fe-
driga). Il documento impegna il governo 
“ad assumere le opportune iniziative nor-
mative per consentire la possibilità di 
cumulare ai fini del diritto a un unico 
trattamento pensionistico i periodi assicu-

rativi non coincidenti, di qualsiasi durata, 
posseduti presso le diverse gestioni attra-
verso la determinazione pro quota del 
trattamento stesso senza penalizzazioni, 
ferma restando la facoltà di attivare – in 
alternativa – la ricongiunzione onerosa, 
al fine di ottenere un trattamento di mi-
glior favore, valutando anche le modalità 
con le quali rimuovere il limite dei tre 
anni per quanto riguarda la possibilità di 
totalizzazione”. 
Tra le molte iniziative buone che l’attuale 
governo ha intrapreso, non sfigurerebbe 
certamente quella che risolvesse la que-
stione che Le sottopongo, nella certezza 
che l’attuale Ministro del Lavoro non 
rimarrà insensibile al disagio che devono 
affrontare molti cittadini in attesa della 
pensione. 
La ringrazio per l’attenzione che vorrà 
dedicare al problema e La prego di gradi-
re i miei migliori saluti. 
 
 
 
Cristiana Muscardini  

POLITICA…      



Muscardini incontra il Sottosegretario Cardinale  
 

Paletti ai test sugli animali per tutelare la salute e contrastare la criminalità  

22/02/12 
 

I n un incontro con il sottosegretario 
alla salute Elio Cardinale, l’eurode-
putata Cristiana Muscardini ha de-
nunciato come la sperimentazione 

scientifica a fini medici sugli animali non 
sia solo crudele, ma spesso anche inutile 
e controproducente per gli uomini e vei-
colo di diffusione della criminalità orga-
nizzata. Vicepresidente dell’Intergruppo 
al Parlamento europeo per la Protezione 
degli Animali, l’on Muscardini ha solle-
citato il governo italiano a impegnarsi in 

sede comunitaria per una revisione della 
direttiva europea 2010/63. Così com’è 
oggi, ha sottolineato l’on. Muscardini, 
quella direttiva non vieta la sperimenta-
zione su animali randagi e/o allo stato 
brado. Ma in assenza di un pedigree ac-
certato degli animali su cui vengono con-
dotte le sperimentazioni – ha proseguito 
– i risultati dei test non possono conside-
rarsi inoppugnabili. Alla sofferenza per 
l’animale non corrisponde dunque un 
risultato apprezzabile e certo per gli uo-
mini. 
Al sottosegretario – “la cui condivisione 

e disponibilità ci fanno sperare in una 
svolta positiva” – l’on. Muscardini ha 
anche sottolineato che senza correttivi la 
direttiva europea rischia di fomentare la 
tratta di animali da parte delle zoomafie. 
Un traffico che oltre ad alimentare speri-
mentazioni scientifiche di dubbia utilità 
ingenera un’economia malavitosa e som-
mersa legata a scommesse clandestine, in 
parallelo con la chiusura degli ippodromi 
tradizionali, e macellazione priva dei 
controlli sanitari necessari. Accanto a 
quelle dei cani, “il continuo aumento di 
corse clandestine di cavalli poi macellati 
con ancora in corpo le sostanze tossiche 
con cui sono stati dopati richiede un’a-
zione incisiva del governo sia per tutelare 
gli animali che per combattere le organiz-
zazioni criminali che si arricchiscono in 
scommesse e minacciano la salute delle 
persone coi loro macelli illegali. La cri-
minalità organizzata si combatte anche 
sradicano le zoo mafie e responsabiliz-
zando maggiormente le pubbliche ammi-
nistrazioni, troppo spesso indifferenti e 
inerti”.  
 
 
 
 
Raffaella Bisceglia  
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Operazione trasparenza  
 

Online i redditi dei Ministri  

22/02/12 
 

L 'Italia fa un importante passo 
avanti nel settore della traspa-
renza amministrativa. La pro-
cedura già avviata con qualche 

intoppo dall'ex ministro della Pubblica 
Amministrazione Renato Brunetta, che 
ha imposto la pubblicazione sul web 
degli stipendi dei dirigenti degli uffici 
pubblici, ha raggiunto un nuovo livello: 
il Governo Monti ha decretato tempo fa 
di mettere online i redditi dei suoi mini-
stri e la deadline per l'iniziativa è arriva-
ta proprio in questi giorni, con notevoli 
sorprese. 
La palma di Paperone infatti non spetta 
come in molti avrebbero pensato al mi-
nistro dello Sviluppo Economico Corra-
do Passera, ma alla collega della Giusti-
zia Paola Severino. 
Il Guardasigilli infatti vanta, grazie alla 
sua professione di avvocato e di docente 
alla Luiss, un reddito pari a 7 milioni di 
euro annui, di cui 4 però entrano nelle 
casse dello Stato. Con una casa a Roma 
e una a Cortina, una barca da diporto e 
due autovetture giapponesi di media 
cilindrata, oltre ad un buon portafogli di 
azioni finanziarie la Severino non se la 

passa di certo male. 
Il collega allo Sviluppo si pone al secon-
do posto, con 3 milioni e mezzo denun-
ciati nel 2011, cui si accompagnano par-
tecipazioni in aziende immobiliari e 
alberghiere, numerosi depositi, polizze, 
titoli e obbligazioni, immobili in Italia, a 
Parigi e nel resto d'Europa e un garage 
con un'auto di lusso, l'unica nell'esecuti-
vo, una Porsche Carrera. 
Elsa Fornero viaggia intorno ai 400.000 
euro, accompagnati da numerosi pac-
chetti azionari e ci tiene a ribadire di 
essersi dimessa da tutte le cariche di 
gestione e consulenza che aveva in pre-
cedenza, mentre il suo sottosegretario 
Michel Martone, quello degli “sfigati 
che si laureano a 28 anni”, denuncia 
188.000 euro annui fruttati dal suo lavo-
ro di avvocato e dalla cattedra Luiss e 
viaggia con una Smart o una Vespa, a 
seconda delle necessità. 
Viaggia a piedi - celebre il suo viaggio 
da Milano a Malpensa su un treno di 
pendolari - o con l'auto di servizio del-
l'Università Cattolica il rettore e Mini-
stro ai Beni Culturali Lorenzo Ornaghi 
che ha due appartamenti di proprietà in 
provincia di Monza e uno in compro-
prietà sul Lago Maggiore. 

Anna Maria Cancellieri, Ministro del-
l'Interno, denuncia circa 200.000 euro 
annui ma possiede almeno 34 beni im-
mobili.  
Paradossale il caso del Ministro alle 
Politiche Agricole, Mario Catania, che 
ha visto il suo stipendio  da dirigente al 
ministero diminuito di 70.000 euro circa 
con la nomina al dicastero. 
Visti i trascorsi professionali dei membri 
del governo in ambito accademico o di 
dirigenza di enti statali, ma al tempo 
stesso con numerose esperienze di con-
sulenza o di lavori ‘in proprio’, è com-
prensibile che i ministri abbiano redditi 
del genere.  
Ma a colpire non dev'essere la quantità 
delle retribuzioni passate, quanto più la 
chiara scelta di trasparenza operata dal 
governo Monti, con la dichiarazione dei 
redditi del Premier attesa ad ore. 
Sintomatico del puntiglio di Monti fu il 
caso della diatriba con Calderoli durante 
le vacanze natalizie: il leghista accusò la 
famiglia del Presidente del Consiglio di 
aver organizzato una festa a Palazzo 
Chigi a spese del contribuente. Tutti i 
dubbi furono fugati da una nota di Monti 
in cui, con perizia e tanto di dettagli, 
elencò le spese sostenute da sua moglie 
Elsa Antonioli (il cui reddito è stato 
pubblicato online insieme a quello dei 
ministri) e i negozi romani in cui aveva 
acquistato gli ingredienti per la cena in 
famiglia: insomma, il contribuente non 
aveva speso un euro e Calderoli venne 
prontamente zittito. 
Dopo anni di pesce scorrazzato su e giù 
per l'Italia su aerei militari e di mazzette, 
di auto intestate a società di comodo e di 
assistenti pagati in nero la politica italia-
na finalmente ritrova quella serietà e 
quella trasparenza decantate da decenni 
ma che mancavano effettivamente. 
La speranza è che quando l'esecutivo 
tecnico terminerà il suo mandato la poli-
tica prenda serio esempio da quanto di 
positivo fatto dal governo Monti, come 
questo provvedimento, e sappia rico-
struire la credibilità ormai persa da anni 
di istituzioni messe in ginocchio dalla 
mala politica.  
 
 
Stefano Basilico  
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ACTA: tutto quello che vorreste                                    
sapere sull'Accordo  

L'accordo ACTA, il più discusso tra le lobby europee  

20/02/12 
 

A CTA è un accordo commer-
ciale internazionale per la 
lotta alla contraffazione e 
alle violazioni di copyright 

su internet. Finora è stato firmato da 30 
paesi nel mondo, ma l'accordo potrà 
entrare in vigore unicamente se il Parla-
mento europeo darà il suo consenso. Nei 
prossimi mesi il Parlamento europeo 
deciderà se approvare o meno l'accordo. 
Ma quali gli obiettivi di ACTA? Perché 
ha provocato delle grandi proteste in 
tutto il mondo? E in che modo il Parla-
mento europeo farà la sua scelta? 
Di cosa si occupa ACTA? 
L'obiettivo dell'Accordo commerciale 
anticontraffazione (ACTA) è quello di 
rinforzare i diritti della proprietà intellet-
tuale a livello internazionale. Molti paesi 
sono preoccupati per le loro economie a 
causa delle attività di contraffazione e 
pirateria informatica. 
L'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) ha sti-
mato che nel 2005 il traffico legato alla 
contraffazione internazionale ammonta a 
200 miliardi di euro, esclusi i prodotti 
digitali. 
Su quali prodotti interviene ACTA? 
Tutti i beni contraffatti e la violazione 

dei copyright su internet. 
Quali paesi hanno partecipato alla 
creazione dell'accordo? 
ACTA  è stato negoziato dall'Unione 
europea e i suoi Stati membri, gli Stati 
Uniti, l'Australia, il Canada, il Giappo-
ne, il Messico, il Marocco, la Nuova 
Zelanda, Singapore, il Sud Corea e la 
Svizzera. Una volta che l'accordo entre-
rà in vigore, qualsiasi paese dell'Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC) potrà candidarsi per entrare a 
farne parte. 
Perché ACTA è così contestato? 
Le critiche mosse contro ACTA sono 
legate al fatto che questo accordo favori-
rebbe gli interessi delle grandi società a 
discapito dei diritti dei cittadini. 
Ed anche l'applicazione di ACTA on 
line sarebbe una minaccia per la privacy 
dei cittadini e i diritti dell'uomo. Inoltre 
è stato denunciato il modo poco traspa-
rente in cui sono avvenuti i negoziati: la 
società civile e i paese in via di sviluppo 
non sono stati presi in considerazione. 
Quali sono i paesi che hanno già fir-
mato? 
All'interno dell'Unione europea tutti gli 
Stati membri hanno firmato fatta ecce-
zione per Cipro, l'Estonia, la Slovacchia, 
la Germania e i Paesi Bassi. Fuori dal-
l'Unione europea è stato già firmato dal-

l'Australia, il Canada, il Giappone, il 
Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore, 
la Corea del Sud e gli Stati Uniti. 
Perché il ruolo del Parlamento euro-
peo è così importante? 
Il Parlamento dovrà approvare ACTA 
prima che l'accordo possa entrare in 
vigore. Senza il suo consenso, l'accordo 
non sarà possibile. Il Trattato di Lisbona 
prevede infatti il diritto di veto per la 
maggior parte degli accordi internazio-
nali firmati dall'Unione europea. 
Quali sono le opzioni del Parlamento 
europeo? 
Il Parlamento non potrà proporre nessun 
cambiamento. Dovrà semplicemente 
approvare o rifiutare l'accordo nella sua 
integralità. Prima di pronunciarsi il Par-
lamento può richiedere una valutazione 
della Corte di giustizia dell'Unione euro-
pea sulla compatibilità di ACTA rispetto 
alla legislazione europea. 
In questo caso ACTA non potrebbe en-
trare in vigore prima della decisione 
della Corte. E considerato che non ci 
sono termini legali per dare una risposta, 
è possibile che il Parlamento sospenda la 
sua decisione a una data indefinita: ciò 
non permetterebbe all'accordo di entrare 
in vigore. 
 
...continua.. 

 EUROPA... 
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Qual è la procedura legislativa del 
Parlamento europeo? 
Il Parlamento europeo si è impegnato a 
lavorare in maniera trasparente e invita i 
cittadini a informarsi, a consultare i do-
cumenti e a seguire i dibattiti in diretta, 
via internet. 
I lavori preparatori saranno realizzati 
dalle commissioni parlamentari. La 
commissione per il Commercio interna-
zionale è stata incaricata di produrre una 
raccomandazione per il Parlamento eu-
ropeo. Il deputato di centro sinistra in-
glese David Martin è il relatore che si 
occuperà di redigere il testo sulla posi-
zione del Parlamento europeo. Altri 
quattro commissioni si esprimeranno su 
ACTA: la commissione per l'Industria, 
la ricerca e l'energia, la commissione 
giuridica, la commissione per le Libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni, e la 
commissione per lo Sviluppo. 
Le commissioni ascolteranno nei mesi a 
venire gli attori principali e le parti inte-
ressate per poter prendere una decisione 
cosciente. Molti, se non tutti i dibattiti 
saranno consultabili in streaming on line 
sul sito del Parlamento europeo. Anche 
le raccomandazioni delle commissioni 
saranno pubbliche e consultabili on line. 
Il Parlamento prenderà una decisione 
finale durante una sessione plenaria, che 
potrà essere seguita in streaming. 
In che maniera si è pronunciato il 
Parlamento su ACTA nel passato? 
Fino ad ora il Parlamento ha già votato 
tre risoluzioni per richiedere di rendere 
pubblici i documenti relativi ad ACTA e 
per avere maggiore peso durante i nego-
ziati. Una risoluzione l'11 marzo 2009 

richiedeva alla Commissione che tutti i 
documenti relativi ai negoziati su ACTA 
fossero resi pubblici immediatamente; 
una risoluzione del 10 marzo 2010 rifiu-
tava la segretezza di ACTA esprimendo 
delle preoccupazioni sulla mancanza di 
trasparenza; 
una risoluzione del 24 novembre 2010 
indica ACTA come un passo nella giusta 
direzione e si appella alla Commissione 
per confermare che l'accordo non abbia 
nessun impatto sulle libertà fondamenta-
li e la legislazione esistente.  
Cosa succederebbe se il Parlamento 
europeo approvasse l'accordo? 
Per poter entrare in vigore, Cipro, l'Esto-
nia, la Slovacchia, la Germania e i Paesi 
Bassi dovranno firmare l'accordo e tutti 
gli Stati membri dovranno ratificarlo. 
E in caso di rifiuto? 
ACTA non potrebbe entrare in vigore 
all'interno dell'Unione europea. Nessun 
accordo sarebbe possibile senza il con-
senso del Parlamento europeo. In ogni 
caso, sei paesi esterni all'Unione potran-
no ratificare l'accordo che sarebbe vali-
do sul loro territorio. 
Dove sarà possibile seguire gli ultimi 
sviluppi su ACTA? 
Questo dossier sarà aggiornato regolar-
mente. Le riunioni saranno disponibili in 
streaming sul sito con i link ai documen-
ti ufficiali. Sarà possibile seguire le ulti-
me novità anche sulla pagina Facebook 
del Parlamento europeo e sui conti Twit-
ter (in 22 lingue). 
 
 
Antonio Anselmi 
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DSK ancora nei guai per le donne  
 

Strauss - Kahn, ex direttore del FMI, accusato di appropriazione indebita per festini con escort  

22/02/12 
 

L 'amore per le donne di Domi-
nic Strauss-Khan gli sta pro-
curando ancora guai. L'ex 
direttore del Fondo Monetario 

Internazionale è indagato per la vicenda 
delle escort dell'Hotel Carlton di Lille, 
con l'accusa di sfruttamento della prosti-
tuzione e appropriazione indebita.  
DSK aveva dovuto rinunciare alla candi-
datura socialista alle presidenziali fran-
cesi di questa primavera, spettata a Fra-
nçois Hollande, per il caso di stupro in 
cui venne coinvolto. 
Venne accusato da una cameriera del 
Sofitel di New York di aver tentato di 
stuprarla e, in seguito a un lungo proces-
so che ne causò le dimissioni dal FMI e 
dalla corsa all'Eliseo, venne prosciolto. 
Sembra paradossale che uno degli uomi-
ni più potenti di Francia e del mondo sia 
costretto in stato di fermo per 48 ore in 
una caserma di una cittadina vicina al 
confine per affari di donne e non per 
complotti politici o finanziari più conso-
ni al suo ruolo. 
Nel mirino degli inquirenti numerose 
serate in stile ‘bunga bunga’ a Washin-
gton e a Parigi, in cui fu coinvolto anche 
l'uomo d'affari socialista, organizzate da 

due imprenditori provenienti proprio 
dalla regione Nord-pas-de-Calais, Fabri-
ce Paszkowski, dirigente di una società 
che produce materiale sanitario, e David 
Roquet, a capo dell'impresa edile Eiffa-
ge. 
La difesa di Strauss-Khan, che già riuscì 
a scagionarlo brillantemente dalle accu-
se della cameriera newyorkese nel mag-
gio 2011, punta il dito contro i due im-
prenditori, rei di aver portato prostitute 
alle feste, cosa di cui il loro cliente non 

sarebbe stato assolutamente consapevo-
le. 
Proprio pochi giorni prima del caso So-
fitel ci sarebbe stato uno dei festini nella 
capitale statunitense, tra il 13 e il 16 
maggio dello stesso anno. 
Una batosta non da poco per DSK, fino 
a un paio di anni fa sul tetto del mondo, 
e ora sempre più invischiato in storie 
torbide di sesso, davanti agli occhi ac-
condiscendenti della moglie, che ne han-
no stroncato la credibilità e l'onestà, 
eliminandolo dalla corsa per l'Eliseo. 
Sarebbe stato infatti uno scandalo non 
da poco se fosse stato Strauss-Khan il 
candidato socialista alla presidenza con 
una storia torbida alle spalle che non gli 
avrebbe permesso di ottenere l'attuale 
vantaggio detenuto da François Hollan-
de su Nicolas Sarkozy. 
In ogni caso queste vicende giudiziarie, 
che alcuni potrebbero valutare come un 
complotto messo in piedi per segare le 
gambe ad uno degli uomini più potenti 
di Francia, mettono in serio pericolo il 
futuro nelle istituzioni europee ed inter-
nazionali di DSK. 
Evidentemente non siamo solo noi ita-
liani a cadere in scandali piccanti, ma in 
tutto il mondo le brutte abitudini ma-
schili sono ben diffuse.  
 
 
Stefano Basilico  



Seeking presidency, Putin evokes 1812  
 

Published on the New York Times, 23th February 2012  

V ladimir Putin evoked Russia-
's historic 1812 victory over 
Napoleon Bonaparte on 
Thursday in a patriotic spe-

ech to tens of thousands of people inten-
ded to show he has real support and 
counter opposition protests ahead of 
presidential elections. Addressing his 
supporters in a Moscow sports stadium, 
the prime minister recalled some of Rus-
sia's finest military victories citing a 
poem about a decisive 1812 battle a-
gainst Napoleon and promised to win 
another key battle: "the battle for Rus-
sia's future." 
 Speaking just over a week before a pre-
sidential election he is expected to win, 
Putin called on people "not to betray the 
motherland" and repeated his by now 
familiar promise of pledging to protect 
Russia from foreign interference.  
"We are the defenders of our home-
land," Putin told the crowd. "We will 
not let anyone interfere in our internal 
affairs ... We are a nation that wins. This 
is in our genes."  
The crowd was much larger than at any 
point in Putin's largely low-key election 
campaign and he appeared to be on fi-
ghting form.  
"I can't hug you all and shake everyone's 
hand but I thank you for your moral 
support," he said.  
Shouting to the crowd, Putin asked: 
"Will we win?"  
The crowd chanted back: "Yes." 
 Police said 130,000 people marched 
along the banks of the Moscow River or 
attended the rally in a packed sports 
stadium on a national holiday. But many 
said they had been paid to attend or were 
coerced by their bosses. Dressed ca-
sually in an anorak over a zip-up swea-
ter, Putin was cheered and applauded. 
He is all but certain to win a six-year 
term as president after already domina-
ting the country for 12 years. Opinion 
polls regularly show he is Russia's most 
popular politician, suggesting he will 
win more than 50 percent of the votes on 
March 4, enough to avoid a second-
round runoff. He still has broad support 
outside Moscow. But his authority has 
been undermined by the biggest opposi-

tion protests in 
the capital since 
he rose to power. 
Questions remain 
too about the 
policies he will 
pursue when he 
returns to the 
presidency, the 
post he held from 
2000 until 2008, 
and how much - 
if at all - he will 
bend to opposi-
tion demands. 
Although Putin 
drew a crowd that appeared at least as 
large as any at the recent opposition 
rallies, Communist presidential candida-
te Gennady Zyuganov told a rally in 
central Moscow the crowd had "largely 
been bought." 
 "I came here with friends. They said 
they would pay each of us 2,000 roubles 
(43 pounds)," said a 21-year-old man 
who gave his name only as Alexander 
and said he and his friends had been 
bussed into Moscow from outside the 
city.  
"If I had a choice I would vote for 
(nationalist Vladimir) Zhirinovsky, but 
our voices don't count." 
Others had similar stories. "I came here 
today because my boss is blackmailing 
me that he won't give me the salary raise 
he promised me half a year ago if I don't 
come," said Anastassia Smirnova, a 31-
year-old employee in the finance depar-
tment of a state firm.  
Putin says that even if some people are 
obliged to attend, there are many more 
who genuinely want him to return to the 
presidency. His previous two stints in 
the job saw him preside over an econo-
mic boom on the back of a surge in the 
price of oil, Russia's main export com-
modity.  
"I support Putin. He's an FSB (security 
service) guy and my father is too so I 
like him," said Rostislav Galeyev, 20. 
Many of Putin's supporters see him as 
the candidate best able to defend Russia 
and regard the opposition protesters as a 
threat to stability.  

"I came here for stability, for there not 
to be any revolutions in the future. Per-
sonally, my quality of life has really 
improved," said Marina Kuzmina, a 46-
year-old bank employee. "I don't see any 
alternative to Putin."  
Police said they had detained several 
dozen people before the protests but 
there were no reports of clashes, al-
though Communists and Nationalists 
staged small rallies in cities across the 
vast country of more than 140 million 
people. After initially insulting the de-
monstrators who have protested about 
alleged fraud in a parliamentary election 
won by Putin's party on December 4, the 
59-year-old leader has allowed their 
main rallies to go ahead. But he has re-
peatedly accused foreign governments 
of backing the opposition protesters and 
has met none of their main demands, 
including a rerun of December's elec-
tion, the release of people the opposition 
call political prisoners and far-reaching 
political reform. Instead, he has announ-
ced only token electoral reforms. But 
opposition leaders who met President 
Dmitry Medvedev this week said the 
reforms did not go far enough and will 
not be implemented quickly. The next 
opposition protest in Moscow is planned 
for Sunday. If he wins two more terms, 
Putin could stay in power until 2024. 
The opposition protesters say a growing 
number of Russians feel they have no 
say in the way Russia is run and that it is 
bad for any country to be led by one 
person for so long.  
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The Venezuelan patient  
 

Published on the Economist, 23th February 2012  

L ittle more than seven months 
before he is due to face a pre-
sidential election, Hugo Chá-
vezis to undergo a third ope-

ration for the cancer that was diagnosed 
last June. Followinga swirl of rumours 
over carnival weekend, Venezuela’s 
president himself confirmedon February 
21st that a “small lesion” had been de-
tected during tests carriedout days ear-
lier during a secret trip to Cuba. This 
was “very likely” to provemalignant, 
though Mr Chávez insisted there was no 
metastasis. As usual, factsabout the 
president’s health are scarce. Venezue-
lans have never been told thedetails of 
the “baseball-sized tumour” extracted 
from his pelvis last year;none of his 
doctors has spoken to the media. But 
four rounds of chemotherapyappear not 
to have eradicated the cancer. The sur-
gery in Cuba, due to takeplace within 
days, should be “less complicated” this 
time, Mr Chávez said. Butclearly he 
faces a period of convalescence, pos-
sibly followed by radiationtherapy. This 
would make campaigning difficult. Mr 
Chávez’s public image isthat of a stron-
gman; now he risks looking weak. Fac-
tion-fighting within hisregime is likely 
to intensify. The military and civilian 
wings of the rulingUnited Socialist 
Party are held together only by the pre-
sident’s ownpersonality, and no poten-
tial successor appears to command bro-
ad support. MrChávez’s medical se-
tback may add to the momentum of 
Henrique Capriles, thecandidate of the 
opposition Democratic Unity coalition 
(MUD). On February 12thhe easily won 
a primary election in which almost 3m 
(out of a total electorateof 18.3m) tur-
ned out to vote. After 13 years in 
power, amid rampant crime, highinfla-
tion and shortages of housing and basic 
goods, the president is vulnerable.Mr 
Capriles’s victory prompted Mr Chávez 
to shower insults on him, in a seriesof 
lengthy appearances which all radio and 
television channels were required tobro-
adcast. But the president remains popu-
lar with millions of poorerVenezuelans. 
The rising world oil price brought a 
return to economic growth inVenezuela 

in 2011 after two years of recession. 
Armed with extra revenue fromoil, Mr 
Chávez has launched a new non-
contributory pension and child 
benefit,costing a total of $2.3 billion a 
year. He has also begun crash program-
mes tobuild houses and create jobs. Nor 
is Mr Chávez’s continued ill healthne-
cessarily good for the MUD. News of 
his cancer last year prompted a sympa-
thyboost in the president’s opinion-poll 
ratings. That may now be repeated, 
thoughon a smaller scale. Opposition 
politicians know from bitter experience 

thatfighting an election that focuses on 
the figure of the president is a losin-
gproposition. Mr Capriles may find it 
harder to centre the campaign on thee-
conomy and governance. Were Mr Chá-
vez to die, or be incapacitated, theresul-
ting turmoil might derail the election 
altogether. The constitution callsfor the 
vice-president to take over, but that post 
is in the president’s gift. Theincumbent, 
Elías Jaua, has been told he is to be re-
placed, but no successor hasbeen na-
med. In Venezuela such power vacuums 
have often been filled by the army.  



GF Milano scrive a Pisapia su BikeMi 
 

Potenziare il Bike Sharing è l'alternativa sostenibile da affiancare alla Congestion Charge  

21/02/12 
 

D opo l'attuazione del provve-
dimento “Area C", il movi-
mento giovanile di GENE-
RAZIONE FUTURO MI-

LANO, sente l'esigenza di porre all'at-
tenzione del Sindaco Giuliano PISAPIA, 
la necessità di un miglioramento qualita-
tivo e quantitativo di quei servizi che 
dovrebbero supportare tale provvedi-
mento. 
“Non basta attuare un provvedimento 
come l'area C per fare di Milano una 
realtà in linea con le grandi capitali eu-
ropee, se a questo non si accompagna un 
potenziamento dei servizi di trasporto 
pubblico, meglio se ambientalmente 
sostenibili, offerti alla cittadinanza”. 
Con queste parole il coordinatore citta-
dino del movimento, Antonio ANSEL-
MI, sottolinea l'esigenza di potenziare 
quei servizi, come il Bike Sharing che 
seppure esistenti non sono ad oggi in 

grado di esprimere il loro vero potenzia-
le. 
“Il miglioramento di BikeMi che chie-
diamo al Sindaco, non può non passare a 
nostro avviso dalla semplificazione della 
sottoscrizione di un abbonamento che 
oggi appare farraginosa e caratterizzata 
da lunghi tempi di attesa che non per-
mettono ai turisti una facile fruizione del 
servizio”. 
Queste le dichiarazioni fatte a più ripre-
se dai ragazzi di GENERAZIONE FU-
TURO MILANO che hanno steso una 
proposta inviata in mattinata al sindaco 
del capoluogo lombardo. 
 "Se non permettiamo l'utilizzo di siste-
mi di trasporto eco-compatibili, quali le 
bici,  non risolveremo né il problema dei 
mezzi sovraffollati, né tantomeno quello 
delle polveri sottili”. Così il coordinato-
re cittadino del movimento Antonio AN-
SELMI ha concluso con l’auspicio che 
l’attuale amministrazione prenda con 
dovuta considerazione una proposta 

senza la quale appare inutile e  sterile un 
provvedimento come la Congestion 
Charge.  
 
 
Generazione Futuro Milano  
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Liberalizziamo l'Italia  
 

Intervista a Lorenzo Castellani tra gli organizzatori dell'evento di Generazione Futuro             
sulle liberalizzazioni  

23/02/12 
 

“ #Liberalizziamo l’Italia”. E’ 
questo il titolo dell’evento orga-
nizzato da Generazione Futuro, 
movimento giovanile di Fli, per 

sabato 25 febbraio a Roma. I giovani 
futuristi si incontreranno nella capitale, 
dove presenteranno il loro documento 
riguardante le liberalizzazioni. Ad ac-
compagnare la loro manifestazione ci 
saranno gli interventi di Italo Bocchino, 
Mario Baldassarri, Roberto Menia, 
Massimo Costa (candidato sindaco del 
Terzo Polo a Palermo) e Gianfranco 
Fini. Una manifestazione che faccia 
capire quanto sia importante aprire il 
mercato e rendere così i cittadini più 
liberi, un incontro che vuole ‘abbattere 
tutti i muri’, le caste e le corporazioni. 
Ne abbiamo parlato con Lorenzo Ca-

stellani, membro dell’Ufficio Politico di 
Generazione Futuro e autore del docu-
mento che sarà presentato sabato.  
 
Perché parlare delle liberalizzazioni? 
Sono il tema del momento e soprattutto 
un nodo fondamentale per la crescita 
del Paese. Liberalizzare significa crea-
re nuove opportunità per i giovani, au-
mentare la produttività e la competitivi-
tà, avere servizi più efficienti e prezzi 
più bassi. In sintesi, delle liberalizzazio-
ni bisogna parlare perché migliorano la 
qualità della vita di tutti i cittadini ed in 
più sono riforme che non hanno costi 
aggiuntivi per le casse dello Stato. Vo-
gliamo lanciare il messaggio che lo 
Stato debba lasciare più libertà ai citta-
dini, investendo nei settori che davvero 
dovrebbero essere di sua competenza 
(ricerca, sicurezza, istruzione, giustizia 

ecc). La politica deve ridare più con-
trollo ai cittadini sulle proprie vite, sui 
loro obiettivi, sulle possibilità di realiz-
zazione personale e collettiva. Perché 
essere più  liberi di scegliere significa 
avere più chance per prendere in mano 
la propria vita e decidere il proprio 
futuro. 
Nel documento promosso da GF si 
parla di ‘liberalizzazione del sistema 
bancario’. In poche parole qual è l'o-
biettivo? 
Per prima cosa dobbiamo restituire ai 
cittadini la manomorta dei nostri tempi: 
le fondazioni bancarie. Ad oggi sono 
occupate dalla politica e dagli amici dei 
politici e riteniamo opportuno siano 
restituite ai cittadini e al mercato. Spes-
so sono queste a controllare i gruppi 
bancari creando un pessimo conflitto di 
interessi tra servizi di credito e politica. 
In secondo luogo vogliamo dare una 
scossa all'immobile sistema dei capitali 
italiani. Le norme sulle Società per A-
zioni bloccano la competizione degli 
assetti proprietari con patti di sindacato 
ed intrecci azionari tra banche ed im-
prese. Basta leggere i nomi dei compo-
nenti dei Cda delle più importanti so-
cietà italiane: sono sempre gli stessi. Ed 
in più viene offerta scarsissima prote-
zione ai piccoli azionisti da conflitti 
d'interesse e reati, basta ricordare casi 
esemplari come Cirio o Parmalat. Que-
ste proposte nell'ottica di mobilizzare i 
capitali per favorire l'accesso al credi-
to. Siamo stanchi che le politiche credi-
tizie dipendano dal nome che si porta, 
dalle conoscenze che si hanno in consi-
glio d'amministrazione o in politica o 
dal proprio patrimonio. Vogliamo un 
sistema bancario che rischi ragionevol-
mente ed investa sulle idee e sui proget-
ti che poi sono spesso i campi nei quali 
i giovani hanno più da dire. E dato che 
le regole sono un presupposto fonda-
mentale per il funzionamento del mer-
cato siamo d'accordo con il Ministro 
della Giustizia Paola Severino quando 
sostiene che serve un giro di vite sui 
reati dei colletti bianchi 
 
 
...continua… 



Per quanto riguarda le università scri-
vete: "Le università inefficienti e i cor-
si deserti devono chiudere". In questo 
modo non vengono penalizzati gli ate-
nei del sud Italia? E l'apertura ai pri-
vati: sinonimo di miglioramento? 
No al contrario, gli atenei del sud sareb-
bero i primi a guadagnarci. Mantenere lo 
status quo non ha senso. Come può cre-
scere il sud con un'università di bassa 
qualità che forma giovani spesso 
‘inoccupabili’ per mancanza di compe-
tenze? Non a caso, salvo particolari ec-
cellenze, i migliori studenti meridionali si 
trasferiscono a studiare al centro nord 
oppure all'estero. Far competere le uni-
versità, imporre rigore 
finanziario e responsabili-
tà amministrativa, garan-
tire la selezione di un'ade-
guata classe docente, va-
lutarne l'operato sono 
provvedimenti che sprone-
rebbero gli atenei a mi-
gliorarsi. Quindi proprio 
le università ad oggi più 
indietro sarebbero co-
strette a compiere un salto 
di qualità per stare al 
passo. E questo non può 
che fare bene in primis 
proprio al meridione. I 
privati vanno coinvolti 
come nel resto d'Europa e 
negli Stati Uniti, ma indi-
rizzando le loro attività a 
sostegno della ricerca e 
delle borse di studio. Il 
Ministro Francesco Pro-
fumo si sta muovendo su 
questi binari e ci aspettia-
mo che continui a farlo con ancora più 
coraggio. 
I privati vengono nominati anche nel 
passaggio riguardante le municipaliz-
zate: è un attacco a chi non ha voluto 
privatizzare i servizi idrici? 
E' un documento programmatico e non 
vuole proprio attaccare nessuno. Gli 
studi di alcuni importanti think tank di-
mostrano che la liberalizzazione più red-
ditizia sarebbe stata proprio quella dei 
servizi idrici se non fosse intervenuto il 
referendum. Ad ogni modo affidare al 
mercato i servizi pubblici essenziali non 
è solo doveroso perché la concorrenza 
garantisce servizi più efficienti ed estirpa 
nutrimento alla pianta della malapoliti-
ca, ma anche perché è la direzione indi-
cata dalle direttive europee. Quante altre 
parentopoli dovranno scoprirsi perché si 

capisca che le municipalizzate sono un 
covo di clientelismi, politici trombati, 
corruzione, familismo e depredazione del 
patrimonio pubblico? E con quali  risul-
tati poi? Paghiamo le più alte tas-
se  d'Europa, abbiamo i servizi pubblici 
locali più costosi e allo stesso tempo più 
scadenti di tutti gli altri paesi. Tutto que-
ste per mantenere 5mila poltrone in ma-
no ai partiti. Con la privatizzazione ri-
sparmieremo 100 miliardi di euro e 2 
miliardi di interesse annuo che potrebbe-
ro essere dedicati ad altri settori come la 
scuola, la ricerca o gli ammortizzatori 
sociali. Ovviamente questo processo do-
vrebbe accompagnarsi ad una regola-

mentazione che eviti abusi di posizioni 
dominanti e permetta un vero regime di 
liberalizzazione e concorrenza. 
Sui carburanti come vorreste interve-
nire? 
Premesso che il costo dei carburanti è 
frutto di un sistema di accise molto pe-
santi poste dal nostro Stato, crediamo 
che sia opportuno introdurre un princi-
pio di concorrenza per favorire l'abbas-
samento dei prezzi. Abbiamo applicato il 
principio di separazione tra rete distribu-
tiva e compagnie petrolifere, cosi i gesto-
ri di impianti distributivi potranno acqui-
stare i carburanti da chiunque li produca 
o li rivenda fino al 50% rispetto al mar-
chio di riferimento. E anche il fatto che 
in futuro un terzo degli impianti di distri-
buzione di carburanti potrà essere riscat-
tato nei confronti degli attuali proprietari 

fa sempre parte dello stesso schema in-
terpretativo, cioè ridurre la presenza 
diretta della compagnia petrolifera per 
permettere ai soggetti che possono ri-
scattare questi impianti di rifornirsi dove 
vogliono. 
Un ultima domanda: Generazione Fu-
turo è l'unico movimento giovanile che 
continua ad organizzare eventi come 
"#Liberalizziamo l'Italia". Vi candida-
te ad essere il movimento che rappre-
senta la maggioranza dei giovani italia-
ni? 
Ci auspichiamo che possa essere così. La 
nostra ambizione è avvicinare quante più 
persone possibili che condividano le no-

stre idee ed i nostri valori. Siamo anche 
convinti che la nostra generazione saprà 
essere migliore dei nostri padri e soprat-
tutto saprà imparare dalla storia a non 
ripetere certi errori. Il nostro messaggio 
ed i nostri temi si rivolgono a tutti coloro 
che credono in un'Italia diversa, compe-
titiva, internazionalizzata, dinamica, con 
una società aperta e multietnica, rispet-
tata nel mondo. Siamo un grande Paese e 
vogliamo costruire un'Italia di serie A, 
per usare un'espressione cara al nostro 
bravissimo Coordinatore Nazionale 
Gianmario Mariniello, che colgo l'occa-
sione di ringraziare per aver organizzato 
minuziosamente e con grande passione 
questo interessante evento.  
 
 
Marco Mitrugno  
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, 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.  

 


