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SS olidità dell’euro, consenso delle popolazioni dei 27 Paesi mem-
bri dell’Unione (formula un po’ eufemistica che sembra allude-
re al problema della democraticità della stessa Ue, dell’accoun-
tability politica di chi ne decide le sorti) e competitività sul 

palcoscenico mondiale. Sono questi i tre capisaldi su cui il premier bri-
tannico David Cameron avrebbe incentrato il discorso in merito alla 
posizione della Gran Bretagna rispetto alla stessa Ue. Rimandato il di-
scorso - per via degli ostaggi catturati da estremisti islamisti in Algeria 
in seguito all’intervento francese contro le milizie irregolari filo-al Qae-
da nel confinante Mali – il quotidiano britannico Indipendent ha co-
munque riportato alcune frasi che, nella sua ricostruzione, sono testual-
mente contenute nell’intervento di Downing Street. Da mesi il premier 
britannico è incalzato in patria dall’Ukip, la formazione che si è fatta 
portavoce di un euroscetticismo decisamente inaspritosi rispetto a quel-
lo dei tempi di Margareth Thatcher. Ma di converso sul versante inter-
nazionale Cameron si trova sollecitato. . . articolo integrale a Pag 7 . . .  

di Carlo Sala 

EURO, DEMOCRAZIA INTERNA, COMPETITIVITA’ DEI 27 TRA I MOTIVI DI INSODDISFAZIONE 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

IL IL TERRORISMOTERRORISMO  
CHECHE  RESTARESTA  AA  GALLAGALLA  

SS arà per il ritor-
no dell'estrema 
sinistra che 
sembra aver 

riguadagnato i voti per-
si nello scorso decen-
nio, e di conseguenza 
delle ali più estreme 
che erano rimaste nel-
l'ombra. Sarà per il 
momento di crisi, in cui 
si svegliano gli istinti 
peggiori (e i migliori, 
che stiamo ancora aspettando) di una nazione. Sarà per sem-
plice mancanza di idee in grado di cambiare le sorti del paese. 
Ma questo ritorno in voga dei terroristi, in lista o nei rimpianti 
dei nostalgici, non può che preoccupare. Lo si vede nella sen-
tita partecipazione ai funerali di Prospero Gallinari, il terrori-
sta delle Brigate Rosse che ha partecipato all'omicidio della 
scorta di Aldo Moro e al suo rapimento, e ad altri atti violenti. 
Funerali cui non hanno partecipato solo amici e parenti, come 
sarebbe stato giusto e doveroso, ma anche tanti ammiratori di 
un personaggio che ha portato tanto dolore all'Italia, e non se 
ne è mai pentito .. . . articolo integrale a Pag. 5 . . . 

    di Stefano Basilico 
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LL a sfida tra Mitt Romney e Ba-
rack Obama per la Casa Bian-
ca lo scorso novembre è co-
stata 6 miliardi di dollari – 

all’incirca 4,5 miliardi di euro al cambio 
corrente – ma non è costata niente al 
contribuente. Il finanziamento pubblico 
esiste anche negli Usa – per evitare, de-
mocraticamente, che chi non dispone di 
risorse sia per ciò stesso escluso dalla 
possibilità di candidarsi e proporre le 
proprie idee per il governo del Paese – 
ma accanto ad esso la legislazione ameri-
cana consente, in alternativa, il finanzia-
mento privato. In alternativa, vale a dire 
che ogni candidato è libero di scegliere 
se ricorrere al finanziamento pubblico o 
a quello privato. In Italia, viceversa, ai 
candidati è consentito raccogliere fondi 
privati ma i partiti ottengono poi un rim-
borso elettorale per ciascun voto riscos-
so. E i partiti godono di questo rimborso 
per l’intera durata della legislatura, non 

solo per l’anno in cui hanno dovuto af-
frontare i costi della campagna elettora-
le; solo da poco, anzi, è stata abolita la 
norma che consentiva ai partiti di godere 
di quel rimborso per 5 anni anche nel 

caso la legislatura si fosse interrotta anzi-
tempo.Il Federal Election Campaign Act 
introdotto nel 1974 e tuttora in vigore 
prevede un tetto massimo – uscito inden-
ne dal un ricorso davanti alla Corte costi-

tuzionale del 1976 - per i finanziamenti 
pubblici concessi ai candidati presidenti 
che vi ricorrono – a vigilare la stessa 
legge ha istituita la Federal Election 
Commission (FEC) – mentre non conce-
de nessun sostegno a carico dell’erario 
statale per i candidati ai due rami del 
Congresso. Di per sé questa limitazione 
dei contributi pubblici ai soli candidati 
presidenti non è oggi esportabile in Ita-
lia, perché diversamente che negli Usa 
l’Italia non prevede l’elezione diretta del 
capo del governo – benché sia lecito 
indicare nei simboli del partito il nome 
che si intende sottoporre al voto di fidu-
cia del Parlamento come prossimo 
premier se si vincono le elezioni – ma la 
differenza tra Italia ed Usa sta soprattutto 
nel fatto che le risorse dalle quali il Te-
soro americano attinge per il finanzia-
mento pubblico delle presidenziali sono i 
contributi volontari che ciascun cittadino 
americano può destinare a tal fine in 
sede di dichiarazione dei redditi.  
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<<ogni candidato è libero di 
scegliere se ricorrere al finan-
ziamento pubblico o a quello 
privato. In Italia, viceversa, ai 
candidati è consentito racco-
gliere fondi privati ma i partiti 
ottengono poi un rimborso elet-
torale per ciascun voto riscosso 
>> 

Le presidenziali USA sono costate 6 miliardi              
E neanche un dollaro dal contribuente  

Negli States le campagne elettorali sono finanziate dai privati. In Italia invece...   
di Carlo Sala 



In sostanza, ogni elettore/contribuente 
americano può destinare qualcosa di 
simile all’8 per mille in vigore in Italia al 
finanziamento delle presidenziali ed i 
candidati presidenti che optano per que-
sto finanziamento possono sostenere 
campagne elettorali solo nei limiti delle 
disponibilità raccolte dal Tesoro attraver-
so la contribuzione volontaria degli ame-
ricani in sede di dichiarazione dei reddi-
ti. Non esiste invece nessun rimborso a 
posteriori da parte del Tesoro, sulla base 
dei voti presi (come in Italia) o sulla base 
di altri criteri, che dirottano una parte del 
gettito fiscale complessivo da possibili 
altri impieghi. Ma non è tutto. I candidati 
presidenti Usa possono rinunciare tout 
court al finanziamento pubblico e nor-
malmente lo fanno – da ultimo appunto 
per le elezioni 2012 – rivolgendosi alla 
sola contribuzione privata. Optando per 
questa soluzione possono raccogliere 
fondi senza limiti, in base alla capacità di 
fundraising, evitando di incorrere nei 
tetti di spesa che il Fondo del Tesoro 
invece ha (perché non può erogare più di 
quanto raccolto col prelievo fiscale). Di 
norma è proprio la limitatezza dei fondi 
erogabili dal Tesoro che spinge i candi-
dati presidenti a rinunciarvi in favore dei 

fondi privati, il cui unico limite è dato 
dall’eventuale incapacità del candidato 
di convincere gli elettori a dargli un con-

tributo non solo alle urne ma anche pri-
ma. Chi ricorre al fondo pubblico, inol-
tre, non può spendere, per la campagna 
elettorale, neanche un dollaro in più di 
quanto quel fondo gli ha assegnato. 
Vietati i finanziamenti privati di società, 
sindacati, stranieri e fornitori del gover-
no – per evitare possibili condiziona-

menti dell’operato del futuro presidente 
–, la legge fissa precisi limiti alle cifre 
che i privati possono donare, con soglie 
diverse a seconda che si tratti di singoli, 
gruppi od organizzazioni (che spesso si 
organizzano nei cosiddetti Pacs proprio 
per raccogliere denaro e convogliarlo sul 
candidato che sostengono) e consente a 
chi le versa di detrarre fiscalmente quelle 
stesse cifre (un incentivo a dichiarare i 
contributi e a fare trasparenza quindi 
sull’ammontare complessivo raccolto da 
ciascun competitor per la Casa Bianca). 
In questo modo, ogni candidato dispone 
di cifre potenzialmente illimitate mentre 
la campagna elettorale non pesa sulla 
fiscalità generale e anzi consente addirit-
tura, a chi contribuisce volontariamente, 
di pagare di meno al fisco. I 6 miliardi di 
dollari delle ultime presidenziali Usa – le 
più costose di sempre, secondo un trend 
di maggiori costi avviato da tempo - so-
no stati raccolti tutti in questa maniera. 
Le cifre che andranno ai partiti italiani 
dopo le elezioni sono invece attinte da 
un prelievo fiscale cui non ci si può le-
galmente sottrarre e che sarebbe certa-
mente meno oneroso se non dovesse 
sostenere anche i costi delle campagne 
elettorali dei partiti. ♦ 

 
<<...la legge fissa precisi limiti 
alle cifre che i privati possono 
donare, con soglie diverse a se-
conda che si tratti di singoli, 
gruppi od organizzazioni e con-
sente a chi le versa di detrarre 
fiscalmente quelle stesse cifre 
(un incentivo a dichiarare i con-
tributi e a fare trasparenza 
quindi sull’ammontare com-
plessivo raccolto da ciascun 
competitor per la Casa Bian-
ca.>> 

Le presidenziali USA sono costate 6 miliardi              
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VV ale più la  pratica che la 
grammatica, pronunciava un 
detto dei nostri nonni. Mai 
frase fu più azzeccata per 

descrivere ciò che Anastase Tabaro, un 
cinquantatreenne abitante del Ruanda, è 
stato capace di fare senza avere avuto la 
fortuna di frequentare Accademie, Uni-
versità o qualsiasi altro istituto professio-
nale. La Repubblica del Rwanda, stato 
dell'Africa orientale che conta circa 10 
milioni di abitanti, già conosciuto per la 
lotta tra le tribù Hutu e Tutsi, che nell'an-
no 1994 sfociò in un genocidio di 800-
mila persone, è uno degli Stati più poveri 
al mondo. Ciò è dovuto alla forte dipen-
denza dall'esportazione di tè e caffè, ac-
compagnate dall'assenza di coste, ele-
mento che faciliterebbe il commercio. In 
una realtà dove la speranza di vita non 
arriva a quarant'anni, dove la mortalità 
infantile supera i 10% e l'accesso all'ac-
qua è precluso a oltre il 40% della popo-
lazione, è comprensibile come la possibi-

lità di avere energia elettrica sia più che 
un lusso. Il piccolo villaggio di Rutare, a 
50 km dalla capitale Kigali, ha il suo 

eroe: con l’unico fornitore possibile, 
ovvero  i materiali di recupero, questo 
ingegnere fai da te è stato capace di pro-
durre dei piccoli impianti idroelettrici 
per le case del villaggio. L’opportunità 
di sviluppare le proprie capacità, Anasta-
se Tabaro l’ha fatta diventare una vera e 
propria professione: da autodidatta, ven-

de la sua inventiva sia per illuminare le 
case, che per ricaricare batterie e telefo-
nini. L’Africa subsahariana e il Rwanda 
in particolare, tristemente noti per i dati 
forniti dalle organizzazioni umanitarie, 
possono non essere dimenticati, se final-
mente si ha il coraggio di consentire alle 
popolazioni di camminare con le proprie 
gambe. In questo caso, probabilmente 
anche i dati dell’immigrazione disperata 
verso le aree più ricche, conoscerebbero 
un brusco e proficuo calo. ♦ 
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<<Il piccolo villaggio di Rutare, 
a 50 km dalla capitale Kigali, 
ha il suo eroe: con l’unico forni-
tore possibile, ovvero  i mate-
riali di recupero, questo inge-
gnere fai da te è stato capace di 
produrre dei piccoli impianti 
idroelettrici per le case del vil-
laggio. >> 

Rwanda, corrente al villaggio                                     
da un ingegnere senza istruzione  

A volte la pratica vale più dei titoli di studio   
di Carlo Zulianello 
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SS arà per il ritorno dell'estrema 
sinistra che sembra aver rigua-
dagnato i voti persi nello scorso 
decennio, e di conseguenza del-

le ali più estreme che erano rimaste nel-
l'ombra. Sarà per il momento di crisi, in 
cui si svegliano gli istinti peggiori (e i 
migliori, che stiamo ancora aspettando) 
di una nazione. Sarà per semplice man-
canza di idee in grado di cambiare le 
sorti del paese. Ma questo ritorno in vo-
ga dei terroristi, in lista o nei rimpianti 
dei nostalgici, non può che preoccupare. 
Lo si vede nella sentita partecipazione ai 
funerali di Prospero Gallinari, il terrori-
sta delle Brigate Rosse che ha partecipa-
to all'omicidio della scorta di Aldo Moro 
e al suo rapimento, e ad altri atti violenti. 
Funerali cui non hanno partecipato solo 
amici e parenti, come sarebbe stato giu-
sto e doveroso, ma anche tanti ammirato-
ri di un personaggio che ha portato tanto 
dolore all'Italia, e non se ne è mai penti-
to. Tutti a cantare l'internazionale con il 
pugno alzato, nostalgici di un'ideologia 
criminale che è stata sconfitta dalla sto-
ria, nonostante alcune schegge impazzite 
continuino a fare danni nel mondo. No-
stalgici non del Gallinari uomo, verso 
cui sarebbe possibile nutrire sentimenti 
umani (se si fosse pentito), ma del Galli-
nari terrorista, del guerrigliero “che non 
molla mai” e continua imperterrito a 
professare le sue idee criminali, rigettate 
anche dal PCI, le idee della lotta armata 
e degli omicidi programmati. Nostalgici 
di uno degli autori di un momento tra i 
più tristi della storia della Repubblica 
Italiana e della democrazia occidentale in 
generale, quando il segretario di un parti-
to di maggioranza, e non un pazzo ol-
tranzista, ma una persona di buon cuore 
tra le più aperte al dialogo, è stata tenuta 
rinchiusa e poi uccisa e chiusa in un ba-
gagliaio. Ma i terroristi non passano mai 
di moda, neanche se si tratta di riciclarsi 
in politica, dopo aver provato a farla, la 
politica, con un mitra in mano. E' il caso 
di Francesco Bianco, ex membro dei 

NAR nominato dal Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno dirigente dell'ATAC, e 
sospeso dall'incarico per degli insulti su 
Facebook agli studenti anti-Gelmini e a 

Riccardo Pacifici, presidente della Co-
munità Ebraica. Un avvenimento stigma-
tizzato dal principale partito di opposi-
zione ad Alemanno, il Partito Democrati-
co, che dal canto suo però non è molto 
diverso. E' infatti notizia di questi giorni 
la rinuncia di Marco Solimano, 61 anni 
ed ex terrorista di Prima Linea, nonché 

già consigliere comunale del PD a Livor-
no, alla carica di assessore al sociale. 
Una scelta, quella del primo cittadino 
livornese, già respinta dai responsabili 
regionali e nazionali del partito, ma che 
ha suscitato immediate polemiche sia 
nell'opposizione che tra i parenti delle 
vittime. Effettivamente Solimano ha 
scontato la sua pena – 19 anni di carcere 
– e al contrario di Gallinari pare essersi 
pentito, tuttavia rimane discutibile la 
scelta di rimanere in politica da parte di 
chi la politica l'ha fatta per anni nella 
maniera sbagliata. “Dovrebbero fare un 
passo indietro” sosteneva il Presidente 
Napolitano. E non è una frase sbagliata: 
chi ha sbagliato e ha dimostrato di essere 
pentito e pronto al reinserimento nella 
società merita tutte le opportunità possi-
bili per tornare ad essere una persona 
onesta e trovarsi un lavoro. Ma chi ha 
tentato di sovvertire l'ordinamento demo-
cratico nel nostro paese con la forza, che 
ha seminato morte e terrore con le armi, 
non dovrebbe per sensibilità verso il do-
lore provocato e per buongusto persona-
le, cercare di inserirsi in un sistema poli-
tico democratico che ha già abbastanza 
problemi senza riesumare i protagonisti 
degli anni di piombo. ♦ 

 

 

 

  
<<...chi ha tentato di sovvertire 
l'ordinamento democratico nel 
nostro paese con la forza, che 
ha seminato morte e terrore con 
le armi, non dovrebbe per sen-
sibilità verso il dolore provoca-
to e per buongusto personale, 
cercare di inserirsi in un siste-
ma politico democratico che ha 
già abbastanza problemi senza 
riesumare i protagonisti degli 
anni di piombo>> 

Il terrorismo vintage che non passa mai di moda  
 

Gli anni di piombo tornano in voga tra elezioni e funerali-celebrazioni  

di Stefano Basilico 
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Rwanda, corrente al villaggio                                     
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SS econdo una proiezione fatta da 
Termometro politico in base a 
una media del consenso registra-
to dai diversi istituti di rileva-

zioni demoscopiche, il centrosinistra di 
Pierluigi Bersani e Nichi Vendola otter-
rebbe oggi 129 dei 315 seggi del Senato. 
Gli mancherebbero quindi 29 seggi per 
arrivare a quella soglia di 158 senatori 
che garantisce la maggioranza anche a 
Palazzo Madama – per quanto stia per-
dendo terreno, il centrosinistra appare 
tuttora avvantaggiato per quel che ri-
guarda il numero di eletti alla Camera – 
e non potrebbe recuperare questo gap 
neppure nel caso in cui i senatori a vita 
(che a Palazzo Madama sono già e il cui 
scranno non è in palio il 24-25 febbraio) 
si schierassero tutti massicciamente dalla 
sua parte. Benché sia difficile – e sotto 
certi aspetti comico – pensare che Anto-
nio Ingroia possa salire al Quirinale per 
ricevere l’incarico di formare un governo 
proprio da quel Giorgio Napolitano che 
da procuratore a Palermo ha intercettato 
in funzione del sospetto di una trattativa 
tra Stato e mafia, la lista “Rivoluzione 
civile” può provocare un’emorragia di 

voti fatale, al Senato, per il Pd. Terza, 
distaccata da Pd/Sel e Pdl, l’aggregazio-
ne Fli-Udc-Scelta civica coagulatasi in-
torno a Monti è vicina a essere decisiva 
per i futuri equilibri in Parlamento. A 
oggi, secondo Termometro politico, la 

lista unica con cui Fli, Udc e Scelta civi-
ca si presentano al Senato eleggerebbe 
27 senatori, che sono in realtà 28 perché 
Mario Monti è già senatore a vita. Per un 
solo seggio, non basta ancora ad aver la 
maggioranza (a meno che, oltre a Monti, 
si schierassero anche gli altri 3 senatori a 
vita: Andreotti, Ciampi e Colombo) ma 
la centralità della coalizione montiana è 

di tutta evidenza. In alternativa, il centro-
sinistra potrebbe tentare una coalizione 
soltanto col Movimento 5 Stelle 
(accreditato oggi di 31 senatori), ma l’o-
perazione appare quanto mai improbabi-
le. Il quadro non appare molto diverso da 
quello degli anni ’80: l’aggregazione 
montiana, intorno al 15%, si trova in una 
posizione simile a quella del Psi. Al 14-
%, nella migliore delle sue performance 
elettorali, il Garofano era di gran lunga 
dietro Dc e Pci. Eppure riuscì a e entrare 
a Palazzo Chigi. Diversamente da Betti-
no Craxi, Monti non farà il premier se le 
cifre elettorali restano quelle accreditate 
oggi dai sondaggi, ha già manifestato la 
propria indisponibilità a fare il premier 
se la sua coalizione non uscirà come 
prima forza dalle urne. Ma la possibilità 
di influenzare il futuro governo, come 
imprescindibile partner per formare una 
maggioranza, ci sono tutte. Ancor più se 
Gabriele Albertini (insieme a Pietro Ichi-
no per il Senato) terrà e consoliderà le 
posizioni in Lombardia, dove si vota 
anche per il Pirellone e dove 25 dei 49 
senatori in lizza vengono eletti sotto l’e-
gida del partito che riscuote più voti in 
Regione. ♦ 

 

 

 

  
<<Diversamente da Bettino 
Craxi, Monti non farà il 
premier se le cifre elettorali re-
stano quelle accreditate oggi dai 
sondaggi, ha già manifestato la 
propria indisponibilità a fare il 
premier se la sua coalizione non 
uscirà come prima forza dalle 
urne. >> 

Monti distaccato tra PD e PDL…                                  
come il PSI tra DC e PCI negli anni '80  

Bersani arretra: ad oggi gli mancherebbero 29 senatori  
di C.S. 
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SS olidità dell’euro, consenso delle 
popolazioni dei 27 Paesi mem-
bri dell’Unione (formula un po’ 
eufemistica che sembra alludere 

al problema della democraticità della 
stessa Ue, dell’accountability politica di 
chi ne decide le sorti) e competitività sul 
palcoscenico mondiale. Sono questi i tre 
capisaldi su cui il premier britannico 
David Cameron avrebbe incentrato il 
discorso in merito alla posizione della 
Gran Bretagna rispetto alla stessa Ue. 
Rimandato il discorso - per via degli 
ostaggi catturati da estremisti islamisti in 
Algeria in seguito all’intervento francese 
contro le milizie irregolari filo-al Qaeda 
nel confinante Mali – il quotidiano bri-
tannico Indipendent ha comunque ripor-
tato alcune frasi che, nella sua ricostru-
zione, sono testualmente contenute nel-
l’intervento di Downing Street. Da mesi 
il premier britannico è incalzato in patria 

dall’Ukip, la formazione che si è fatta 
portavoce di un euroscetticismo decisa-
mente inaspritosi rispetto a quello dei 
tempi di Margareth Thatcher. Ma di con-
verso sul versante internazionale Came-
ron si trova sollecitato da parte degli 
Usa, e di un Barack Obama appena en-
trato nel suo secondo mandato, ad evita-
re strappi con Bruxelles e gli altri 26 soci 
della Ue. Nella visione di Washington, 
infatti, l’Inghilterra di Cameron e l’Italia 
di Mario Monti dovrebbero piuttosto far 
da contrappeso a una Germania altrimen-
ti lasciata padrona di fare quello che non 
le riuscì in due ben più cruenti tentativi 

nel secolo scorso (lo stesso appoggio 
Usa all’intervento francese in Mali, ad 
esempio col supporto logistico dei droni 
stazionati nel sud del Marocco, viene 
interpretato da alcuni come una mossa 
d’oltreoceano per allentare l’asse franco-
tedesco peraltro già sensibilmente sfilac-
ciato). A detta dell’Indipendent, il 
premier avrebbe in mente di indire un 
referendum sull’appartenenza inglese 
alla Ue, ma non prima del 2015. La mos-
sa sembra abbastanza chiaramente ispira-
ta all’idea di guadagnare tempo, di uscire 
dall’angolo in cui le opposte pressioni 
interne e internazionali spingono il go-
verno conservatore. Tempo addietro, un 
altro premier conservatore, la celeberri-
ma Lady di Ferro, tenne a bada i malu-
mori in patria presentando all’Europa 
una concisa ma chiarissima richiesta: 
“Voglio indietro i miei soldi”. Oggi, 
quando pronuncerà il discorso, Cameron 
si spingerà oltre, sottolineando appunto i 
tre temi cruciali sui quali la distanza tra 
le due sponde della Manica si sta sensi-

bilmente ampliando. Le parole che Ca-
meron avrebbe dovuto pronunciare lune-
dì 21 ad Amsterdam, come riportate dal-
l’Indipendent, sono tali da far quasi pen-
sare che l’estremismo islamico all’opera 
tra Mali e Algeria abbia quasi salvaguar-
dato la Ue, almeno per ora, da una seria 
spirale istituzionale interna. Eccole: “C’è 
un divario tra l’Ue e i suoi cittadini, am-
pliatosi enormemente negli ultimi anni, e 
che rappresenta la mancanza di un senso 
di responsabilità democratica a risponde-
re del proprio operato e soprattutto di 
consenso popolare, particolarmente av-
vertita nel Regno Unito. […] Io voglio 
che l’Unione europea abbia successo e 
voglio una relazione tra il Regno Unito e 
l’Ue che ci permetta di continuare a far-
ne parte. […] C’è sempre chi dice: ‘Non 
formulare domande difficili’. Ma farlo è 
essenziale per l’Europa – e per il Regno 
Unito. L’insoddisfazione cresce e l’Ue è 
vista come qualcosa che viene fatto alla 
popolazione invece che in suo nome”. ♦ 

Le parole che Cameron non ha detto,                            
ma potrebbe dire, sull'Europa  

Euro, democrazia interna, competitività dei 27 tra i motivi di insoddisfazione di Londra  
di Carlo Sala 
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<<Tempo addietro, un altro 
premier conservatore, la cele-
berrima Lady di Ferro, tenne a 
bada i malumori in patria pre-
sentando all’Europa una conci-
sa ma chiarissima richiesta: 
“Voglio indietro i miei soldi” >> 
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L’L’ alta e crescente disoccupa-
zione che si registra in tutta 
Europa – a ottobre Eurostat 
ha certificato  tassi di di-

soccupazione per gli under 25 del 57% 
in Grecia, del 55,9% in Spagna, del 3-
6,5% in Italia, del 27,8% in Polonia e sul 
25% in Francia – non deve preoccupare. 
Sembra una tesi controcorrente e anzi 
assurda quella della Dziennik Gazeta 
Prawna di Varsavia, ma la testata giorna-
listica polacca osserva che la mancanza 
di lavoro odierna è in molti casi frutto di 
riforme che ancora non hanno dispiegato 
il proprio effetto. E su questa base pro-
nostica che l’alta disoccupazione attuale 
è destinata ad essere riassorbita. 
“Paradossalmente, come dimostra so-
prattutto l’esempio della Spagna, l’alta 
percentuale di giovani disoccupati può 
essere una speranza” scrive il giornale. 
Che prosegue: “Il forte aumento della 
disoccupazione in Spagna negli ultimi 
anni è stato provocato più dalle riforme 
del mercato del lavoro varate dal primo 
ministro Mariano Rajoy che dalla reces-
sione. “I datori di lavoro ormai possono 
licenziare più facilmente i lavoratori in 
eccesso, ma quando le condizioni del 
mercato miglioreranno non esiteranno a 
riassumere” - dice Jorge Nunez, esperto 
del think tank Ceps di Bruxelles. Prima 
delle riforme di Rajoy le aziende spagno-
le dovevano negoziare i licenziamenti 
con i sindacati dei lavoratori del settore 
invece che con quelli aziendali, e licen-
ziare voleva dire sborsare ingenti cifre 
per le indennità di fine rapporto e dover 
dimostrare in tribunale che il taglio del 
personale era dovuto a “oggettivi” fattori 
economici. Malgrado normative così 
severe – lascito dell’era franchista – i 
datori di lavoro spagnoli non erano rilut-
tanti ad assumere quando l’economia 
riprendeva a correre. In seguito all’ade-
sione all’Ue del Paese nel 1986 tra i gio-
vani la disoccupazione si dimezzò nel 
giro di 3 anni, arrivando al 18%. Gli spa-
gnoli riusciranno a uscire dai guai altret-

tanto rapidamente questa volta? Zsolt 
Darvas del Bruegel Institute di Bruxelles 
ha detto: “I giovani di questa generazio-
ne sono i più istruiti di tutta la storia del 
Paese. Grazie alle riforme di Rajoy la 
competitività dell’economia spagnola è 
rapidamente migliorata. Soltanto 5 anni 
fa il paese aveva un deficit commerciale 
pari all’11% del Pil, mentre oggi vanta 

un’eccedenza del 2%”. Evidente l’asso-
nanza con la riforma del mercato del 
lavoro introdotta dal ministro Elsa For-
nero durante il governo Monti, la testata 
polacca adduce un altro esempio che 
suona estremamente attuale in Italia. “La 
Germania – scrive - è un esempio con-

creto di come efficaci riforme del mondo 
del lavoro possano migliorare le prospet-
tive per i giovani. Oggi tra i tedeschi la 
disoccupazione è ai minimi storici dal-
l’unificazione, sia tra i più giovani (12%) 
sia complessivamente (5,4%), e il paese 
si sta poco alla volta avviando verso la 
piena occupazione. Ma soltanto 10 anni 
fa, prima delle riforme introdotte dall’al-
lora cancelliere Gerhard Schröder, dal 
punto di vista del mercato del lavoro la 
Germania era il “malato d’Europa”. A 
quegli italiani in procinto di recarsi al 
voto dieci anni ai quali, non a torto, dieci 
anni per ripartire appaiano un tempo 
troppo lungo, la conclusione della testata 
polacca suonerà certamente confortante: 
“Da molti segnali sembra che il peggio 
sia ormai alle spalle per i giovani, sia in 
Polonia sia in Europa. L’anno scorso 
abbiamo assistito a una vasta stagnazio-
ne economica, ma l’Ue ha scongiurato il 
peggio: che l’eurozona si spaccasse e che 
subentrasse una nuova recessione per 
uscire dalla quale sarebbero occorsi de-
cenni. Se mai si fosse riusciti a sopravvi-
verle. Anche se oggi sembra difficile 
crederlo, invece di accettare qualsiasi 
lavoro sia loro offerto tra uno o due anni 
soltanto saranno i giovani con le qualifi-
che giuste a dettare le condizioni ai dato-
ri di lavoro”. ♦ 

 

La disoccupazione in Europa                                               
è un problema quasi superato  

Analizzando le riforme del lavoro nell'UE, in Polonia c'è chi pronostica la ripresa  
di C.S. 
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<<“Il forte aumento della disoc-
cupazione in Spagna negli ulti-
mi anni è stato provocato più 
dalle riforme del mercato del 
lavoro varate dal primo mini-
stro Mariano Rajoy che dalla 
recessione. “I datori di lavoro 
ormai possono licenziare più 
facilmente i lavoratori in ecces-
so, ma quando le condizioni del 
mercato miglioreranno non esi-
teranno a riassumere”>> 



La disoccupazione in Europa                                               North Korea to carry out third                                         
nuclear test ''aimed at US''  
Published on The Telegraph on 24th January 2013  

FF ollowing a UN Security Coun-
cil meeting this week in which 
sanctions were tightened. the 
reclusive state hurled fresh 

invective at its US-led foes in a 
statement from its National Defence 
Commission, without specifying when 
the atomic test might be carried out.  
But it said the test – which would follow 
detonations in 2006 and 2009 that were 
hotly condemned around the world – 
would be part of an "upcoming all-out 
action" that would mark a "new phase" 
of the country's anti-US struggle. "We do 
not hide that the various satellites and 
long-range rockets we will continue to 
launch, as well as the high-level nuclear 
test we will proceed with, are aimed at 
our arch-enemy the United States," the 
commission said. "Settling accounts with 
the US needs to be done with force, not 
with words," it added in the statement, 
carried by the official Korean Central 
News Agency. It did not elaborate on the 
meaning of "high-level". Some experts 
have predicted that the North's next ato-

mic test might be of a uranium bomb, 
rather than the plutonium devices it deto-
nated on the two previous occasions. 
Such a development would indicate it 
had mastered the sophisticated techno-
logy needed to produce highly enriched 
uranium (HEU). "The statement reads 
like typical North Korean brinkmanship, 

and we can't definitely say a test is immi-
nent," said Kim Yong-Hyun, professor 
of North Korea studies at Dongguk 
University. "But it's highly possible that 
it will use HEU for the test when it hap-
pens," Kim said. The North's threat coin-
cided with a visit to Seoul by the US 
special envoy on North Korea, Glyn Da-
vies, who urged Pyongyang not to chal-
lenge the international community with a 
third test. "Whether North Korea tests or 
not, it's up to North Korea," Davies told 
reporters after a meeting with his South 
Korean counterpart, speaking shortly 
before the North's statement. "We hope 
they don't do it, we call on them not to 
do it. It would be a mistake and a missed 
opportunity if they were to do it," he 
said.  South Korea's foreign ministry 
voiced deep regret over the test threat 
and urged Pyongyang to heed the inter-
national community's "constant war-
nings" against further provocative acts. 
Much of the North's statement was devo-
ted to condemning Tuesday's announce-
ment by the UN Security Council of e-
xpanded sanctions against Pyongyang in 
response to its long-range rocket launch 
last month."We absolutely refute all the 
illegal and outlawed resolutions adopted 
by the Security Council," the commis-
sion said. Tuesday's resolution, proposed 
by the United States, was adopted unani-

mously by the 15-nation council, inclu-
ding the North's sole major ally China. 
As well as adding a number of North 
Korea entities and individuals to an exi-
sting UN sanctions list, the resolution 
threatened "significant action" if the 
North stages a nuclear test. North Korea-
's foreign ministry reacted defiantly on 
Wednesday, when it also gave the first 
hint that Pyongyang would react with a 
nuclear test by vowing "physical actions" 
to boost its nuclear deterrent. South Ko-
rean Defence Ministry spokesman Wi 
Yong-Seop said that Seoul believed the 
North was capable of conducting a test 
"anytime its leadership decides to do so". 
Last month, a US think-tank reached a 
similar conclusion based on satellite 
photos, suggesting the North had repai-
red rain damage at its nuclear test site 
and could conduct a detonation at two 
weeks' notice. China, which had sought 
to shield North Korea from harsher san-
ctions sought by the United States and its 
allies, appealed on Wednesday for re-
straint and diplomatic efforts to avoid a 
dangerous escalation of tensions. "The 
DPRK's (North Korea's) satellite launch 
as well as speculation of a nuclear test 
highlight the urgency and importance of 
settling relevant issues on the Korean 
peninsula," foreign ministry spokesman 
Hong Lei told reporters. ♦ 
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<<"The statement reads like 
typical North Korean brin-
kmanship, and we can't defini-
tely say a test is imminent," 
said Kim Yong-Hyun, professor 
of North Korea studies at Don-
gguk University. "But it's 
highly possible that it will use 
HEU for the test when it hap-
pens," >> 
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AA rrivare nella provincia di 
Trento, operazione semplice 
grazie alla A22 “del Brenne-
ro”, significa venire a contat-

to con un’inaspettata varietà di territori, 
nonché con la genuinità e la schiettezza 
dei suoi abitanti. Si lambisce la punta 
nord del lago di Garda e, attorno alla 
città sede del famoso Concilio Ecumeni-
co del 1531, si incontrano parecchie real-
tà vitivinicole, capaci di competere con 
nomi ed etichette blasonate, provenienti 
anche da oltre confine. Anno 1993: dalla 
caparbietà ed unione di intenti di una 
trentina di aziende, con vitigni in 74 co-
muni della provincia, nasce la denomina-
zione Trento doc. Un “Metodo Classi-
co”, precisano con orgoglio, ovvero uno 
spumante di gran pregio, ottenuto con un 
sapiente lavoro sia in vigna che in canti-
na, ove la fermentazione, lunga ed accu-
rata, avviene in bottiglia. Le migliori 
aziende spumantistiche, ormai da qual-

che anno, sono raggruppate in un'istitu-
zione privata volta alla salvaguardia e 
promozione del prodotto: l'Istituto nazio-
nale dello spumante italiano, chiamato 
TALENTO dall'agenzia di pubblicità che 
ne ha curato il lancio. Nome che, fiero 
della sua italianità, non può essere mal 
interpretato, soprattutto dal cliente stra-
niero, sempre più presente nelle statisti-
che di vendita dei produttori. Ma diamo 
a Cesare quel che è di Cesare: tutto nac-
que da Giulio Ferrari, classe 1879, fon-
datore dell'omonima casa vinicola che 
oggi, in mano alla famiglia Lunelli 
(Giulio, sposatosi alla tenera età di 66 
anni, non ebbe eredi), produce circa 15 
milioni di bottiglie all'anno. A lui ed ai 
consigli del padre, che dopo gli studi di 
agraria, a soli 16 anni lo mandò a farsi le 
ossa in Francia, dobbiamo l'introduzione, 
inizialmente di nascosto, delle prime 
piantine di chardonnay, il vitigno princi-
pale dello Champagne. Piante che si abi-
tuarono subito al clima ed al territorio di 

Trento, che nulla ha da invidiare alla pur 
rispettabile regione transalpina. Nel 1902 
nacque il suo primo spumante, subito di 
successo, progredendo nella qualità per 
oltre 50 anni finché, romantico, al mo-
mento della vendita dell'azienda pose 
una sola clausola: lui sarebbe rimasto per 
tutta la vita in cantina. Così accadde, vi 
rimase fino ad 86 anni, tracciando un 
sentiero ancor oggi seguito. Questo me-
todo classico nei profumi corrisponde 
alle qualità del territorio, arricchito da 
mele, pesche e prugne, che ritroviamo 
nella freschezza e delicatezza al palato. 
Sfatiamo la leggenda che sia solo un 
vino da aperitivo ed esaltiamolo accom-
pagnando minestre, riso, pesce e carni 
bianche, per stupirci o stupire i nostri 
commensali. Proviamoci anche con for-
maggi poco stagionati e dolci poco zuc-
cherati o assenti di panna, per conferma-
re che la sua  versatilità non lo rende 
secondo a nessuno. ♦ 

DiVin-Gustando: Le viti dello stivale, 
Trento DOC metodo classico, un talento 

Tra le valli del Trentino si trovano vini e prodotti di qualità 
di Carlo Zulianello 
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DD a giovedì 24 a sabato 26 gen-
naio a Milano si svolgerà la 
seconda edizione di Olio Of-
ficina Food Festival. Luigi 

Caricato, l’ideatore, ha promesso novità 
per l’edizione di quest’anno. In primis la 
location della manifestazione. Sarà, in-
fatti, il Palazzo delle Stelline in corso 
Magenta 61, nel cuore di Milano.  
Tre giorni ricchi di appuntamenti, quest’-
anno ricorre l’anniversario della Repub-
blica dell’India e per l’occasione il paese 
asiatico è stato eletto “Paese d’onore 
2013”, un omaggio per la grande atten-
zione rivolta all’olio d’oliva, in qualità di 
Paese consumatore e di Paese coltivatore 
di olivi da destinare alla produzione ole-
aria. Luigi Caricato ideatore  e direttore 
dell’evento è giornalista, scrittore, oleo-
logo, autore di diversi volumi dedicati 
all'olio extra vergine di oliva.  
Con il progetto "Olio Officina" si propo-
ne di sviluppare un laboratorio di idee 
aperto a tutti, incentrato sul rapporto tra 

sostanze grasse e altri alimenti. Caricato 
afferma anche che “Olio Officina” non si 
ferma al blog. Il blog rappresenta solo la 
prima tappa di un lungo percorso che 
prevede una serie di iniziative sviluppate 
a partire dal 2011. Al momento il blog è 
chiamato a incarnare il ruolo di collettore 
di idee, con il proposito di diventare un 
punto di incontro virtuale in cui tali idee 
verranno di volta in volta formulate e 
discusse per poi essere sperimentate in 
campo e verificate nella loro compiutez-
za ed effettiva fruibilità. Da qui la nasci-
ta di Olio Officina Food Festival.   
La manifestazione si sviluppa in due 
intense giornate a doppio binario: da una 
parte il pubblico professionale, dall’altra 
il pubblico generalista; con un ricco pro-
gramma fatto di show cooking, tavole 
rotonde, dialoghi, interviste, scuole di 
cucina, buffet a tema, degustazioni gui-
date, sedute di assaggio, brevi corsi di 
degustazione per neofiti, mostre, proie-
zioni video e, la sera, un salotto cultura-
le, letterario, musicale e artistico, con 

performance teatrali, concerti, presenta-
zioni di libri, incontri con personaggi di 
grande spessore culturale.  
Olio Officina Food Festival è rivolto a 
un’utenza allargata e si propone di racco-
gliere in momenti e spazi separati tutti 
gli appassionati cultori dell’olio extra 
vergine di oliva e della buona cucina.  
Tutti, proprio tutti, indistintamen-
te:  chef, maestri di cucina che intendono 
approfondire le proprie conoscenze; bu-
yer, operatori del canale Horeca disposti 
ad affrontare in maniera esaustiva la 
complessa e composita materia dei grassi 
e dei condimenti; gourmet che frequenta-
no corsi di scuola di cucina, consumatori 
consapevoli e sensibili; ricercatori e, non 
ultimi, i diretti protagonisti della materia 
prima, i produttori d’olio e di altri condi-
menti. Per consultare il programma nel 
dettaglio visitate il sito ufficiale http://
www.olioofficina.com dove è possibile 
anche iscriversi online agli appuntamenti 
programmati. ♦ 

DiVin-Gustando: Olio Officina                        
Food Festival 2013  

Condimenti per il palato & per la mente, ideato e diretto da Luigi Caricato  
di Antonio Montano 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente 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 pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali 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  


