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II n nome del popolo italiano altri tecnici, dopo Monti, certificano 
che il centrodestra – versione Pdl – è andato a p…: Berlusconi è 
stato condannato all’interdizione perpetua – non solo per 5 anni 
come nel processo Mediaset – dai pubblici uffici nonché a 7 anni 

in quanto avrebbe indotto a prostituirsi Ruby. Nell’assenza di proteste 
formali dall’Egitto per aver approfittato della nipotina minorenne di 
Mubarak – ma l’assenza di proteste, va da sé, è dovuta a un ribaltone 
locale che ha condotto l’ex presidente egiziano a miglior vita – la sen-
tenza ha avuto uno share molto alto: c’erano giornalisti di tutto il mon-
do ad attendere la lettura del verdetto e una decina di persone dopo la 
pronuncia si è messa a cantare l’Inno di Mameli. “Meno male che Sil-
vio c’è”, del resto, l’avevano già cantata decine di voci femminili all’u-
scita della villa di Arcore. Giunta a conclusione di 50 udienze in 27 
mesi, la sentenza della quarta sezione del    … continua a Pag. 9 ... 

di Allegra Gabella 
IL CERTIFICATO È GIUNTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CERTIFICATO È GIUNTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

ADDIO SOLDI PER ADDIO SOLDI PER 
L’EDITORIAL’EDITORIA  

II l finanziamento 
pubblico ai gior-
nali arriva con 
una legge del 

1981 che tuttavia am-
mette al beneficio sol-
tanto le testate che sia-
no riconosciute come 
organi ufficiali di parti-
to. In sostanza, soste-
nendo direttamente 
alcuni giornali si so-
stengono indirettamen-
te i partiti, perché pos-
sano svolgere la propria 
attività di diffusione delle idee e di propaganda anche attra-
verso la carta stampata. Il tutto nel nome del pluralismo senza 
il quale non c’è democrazia. Ci si fosse fermati lì, secondo il 
programma tv Report, al 2010 il costo del finanziamento sa-
rebbe stato di 28 milioni di euro l’annoInvece nel 1987 l’ac-
cesso ai finanziamenti pubblici viene esteso dalla legge anche 
alle testate che siano riconosciute da 2 parlamentari come 
organo di un loro movimento politico: non serve che i 2 ono-
revoli siano dello stesso partito o di … continua a Pag. 8 ... 

 di Massimo Consenso 

E' UFFICIALE, IL PDL È ANDATO A P...E' UFFICIALE, IL PDL È ANDATO A P... 



25/06/13 

TT empi brutti per le PMI in Ita-
lia. Se la crisi colpisce i con-
sumi, l'occupazione e i prezzi 
dei beni, a tutti questi proble-

mi endemici si aggiungono quelli strut-
turali che hanno da sempre - o quasi - 
caratterizzato l'Italia. Uno di questi è 
senza dubbio la burocrazia elefantiaca e 
lenta, troppo lenta, con cui devono fron-
teggiarsi gli imprenditori che vogliono 
aprire un'azienda o anche semplicemente 
evitare di chiudere la loro. L'Italia infatti 
è 75esima su 183 paesi stando a uno 
studio della Banca Mondiale, sul tempo 
necessario per aprire un'attività, ed è 
78esima nello stesso ranking per quel 
che riguarda i rapporti tra Pubbliche 
Amministrazioni e imprese. Non è una 
situazione casuale, visto che le PA italia-
ne sono quelle che ci mettono più tempo 
in Europa - 180 giorni - a pagare i servi-
zi offerti da privati. Quanto ai ritardi nei 
pagamenti, solo la Grecia batte la nostra 
media di 90 giorni. Di certo non il mi-
gliore degli esempi cui aspirare in quan-
to ad efficienza amministrativa. La vera 

incoerenza, però, è che se lo Stato è in 
debito verso le aziende, non si fa proble-
mi ad aspettare a pagarle, ma quando lo 
Stato stesso e le sue agenzie di riscossio-
ne sono in credito verso gli imprenditori, 
li strozzano senza tollerare un giorno di 
ritardo. Questo, sommato all'impressio-
nante pressione fiscale cui siamo tutti 
vittime, è uno dei motivi per cui molte 

imprese chiudono: lo Stato chiede imme-
diatamente e se non ottiene quello che 
vuole strappa con metodi coercitivi, ma 
al tempo stesso è sordo alle urla di chi da 
mesi aspetta di essere pagato per un la-
voro svolto. Come se non bastassero i 
tempi tecnici al di sopra di qualsiasi me-
dia europea, la Pubblica Amministrazio-
ne italiana dà il peggio di sé anche in 
altri settori: se sul fronte della trasparen-
za e della digitalizzazione si stanno muo-
vendo timidi passi avanti rimane molto 
da fare su quello del lavoro e delle diri-
genze: in primo luogo i concorsi pubblici 
sono poco frequenti, di proporzioni bi-
bliche e spesso viziati da amicizie e rac-
comandazioni. Al tempo stesso, una vol-
ta entrati nella PA ci si trova di fronte o 
a precari, non sempre giovani e non sem-
pre neo-assunti, che non hanno idea di 
che ne sarà di loro l'anno seguente, o 

dall'altra parte a intoccabili con contratti 
d'acciaio, che non possono essere licen-
ziati per alcun motivo (con il doveroso 
ombrello dei sindacati). Più in alto si va, 
poi, più la situazione peggiora: spesso i 
dirigenti pubblici sono frutto di nomine 
politiche, quindi di amicizie e parentele, 
e non sempre incontrano i criteri di com-
petenze richiesti. Al tempo stesso a volte 
hanno stipendi da capogiro e pensioni 
d'oro, e una volta che hanno fatto il loro 
tempo all'interno di un'ente pubblico, 
ecco subito aprirsi le porte di un altro 
ente, in un circolo vizioso in cui i nomi 
sono sempre gli stessi e cambiano solo le 
cariche. Tutti questi fattori, uniti alla 
lunghezza biblica delle cause civili, sono 
uno dei motivi per cui l'economia italia-
na fatica a decollare, per cui le imprese 
sono in difficoltà e per cui gli investitori 
stranieri snobbano la penisola. ♦ 
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Pubblica amministrazione, un lento elefante Pubblica amministrazione, un lento elefante   
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Lo Stato pretende pagamenti immediati dai creditori, ma in UE è primo per i tempi dei pagamenti   

di Stefano Basilico 
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<<Più in alto si va, poi, più la 
situazione peggiora: spesso i 
dirigenti pubblici sono frutto di 
nomine politiche, quindi di ami-
cizie e parentele, e non sempre 
incontrano i criteri di compe-
tenze richiesti. Al tempo stesso 
a volte hanno stipendi da capo-
giro e pensioni d'oro>> 
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SS i riapre, come periodicamente 
accade sempre più spesso, il 
dibattito sulla legalizzazione 
della Prostituzione e sulla possi-

bilità di riaprire quelle case chiuse che 
vennero vietate dalla Legge Merlin. A 
ributtare nella mischia il tema, però, sta-
volta è qualcuno che non ti aspetti: Ma-
ria Spillabotte, deputata PD. Una donna, 
il che già potrebbe lasciare sorpresi, ma 
ancora di più proveniente dal partito che 
silenziosamente appoggiava le femmini-
ste 2.0 di "Se non ora quando?" mentre 
scagliavano la loro ordalia contro Berlu-
sconi, reo secondo loro appunto di essere 
dedito all'acquisto di prestazioni sessuali 
(proprio oggi esce la sentenza sul caso 
Ruby). Il teorema di partenza della Spil-
labotte, però, è tutt'altro che errato: il 
mercato della prostituzione sente la crisi 
meno di altri e soprattutto non è stato per 
nulla estirpato dalla legge Merlin, che ha 
invece contribuito ad alimentare un traf-
fico di schiave umane e una situazione di 
illegalità che foraggia le organizzazioni 

criminali. Le stesse organizzazioni obbli-
gano giovanissime ragazze a prostituirs 
con violenza e ricatti, mettendo a rischio 
la sicurezza. Una regolamentazione inve-

ce permetterebbe allo stato di controllare 
maggiormente il mercato, nel rispetto 
della libera concorrenza, e garantirebbe 
entrate dalla tassazione e maggiori con-
trolli sanitari e di polizia. La prostituzio-
ne è legalizzata in numerose parti d'Eu-
ropa, spesso con regolamenti comunali, 
sia su strada che in case chiuse, come 
avviene ad Amsterdam e Bruxelles, dove 
le prostitute si riuniscono anche in sinda-
cati autonomi e hanno una gestione per-
sonale del proprio lavoro, allontanando 
in questo modo le attività illegali. “Se la 
prostituzione non può essere estirpata, 
cosa ormai nota anche ai più bigotti, può 
essere quanto meno regolata, in un senso 
che tuteli al massimo chi la pratica e non 
esponga ancora alla barbarie dello schia-
vismo.” ha dichiarato la Spillabotte. I 
dati affermano la presenza totale sul ter-
ritorio di circa 45 mila prostitute, 37 
mila delle quali straniere. Un’ulteriore 
distinzione va fatta per quanto riguarda il 
lavoro in strada, circa 22 mila, e quello 

all'interno di case chiuse o centri mas-
saggi, per cui si parla di 15 mila prostitu-
te circa. Considerando che le minorenni 
sono prevalentemente straniere si situe-
rebbero attorno al 7% del totale (2.600 di 
37 mila). Tra di esse figura un numero di 
prostitute cosiddette “schiavizzate”, dal 
7 al 15% massimo, di provenienza stra-
niera. In Europa la prostituzione è rego-
lamentata nella vicina Svizzera, non a 
caso meta di numerosi turisti del sesso 
italiani, Austria, Germania, Paesi Bassi, 
Grecia, Ungheria e Lettonia, con metodi 
diversi che vanno dalla creazione di veri 
e propri "bordelli di stato" fino ai più 
"occidentali" quartieri a luci rosse in cui 
l'attività viene circoscritta. Altri paesi, 
specialmente nell'Est Europa, hanno 
optato invece per il modello 
"proibizionista", per cui le prostitute 
vengono incarcerate o punite con sanzio-
ni pecuniarie. Al contrario funziona in 
Svezia, Islanda e Norvegia, dove ad es-
sere punito è il cliente. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
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<<In Europa la prostituzione è 
regolamentata nella vicina Sviz-
zera, non a caso meta di nume-
rosi turisti del sesso italiani, 
Austria, Germania, Paesi Bassi, 
Grecia, Ungheria e Lettonia, 
con metodi diversi che vanno 
dalla creazione di veri e propri 
"bordelli di stato" fino ai più 
"occidentali" quartieri a luci 
rosse in cui l'attività viene cir-
coscritta>> 

Prostituzione, nuove proposte di legalizzazioneProstituzione, nuove proposte di legalizzazione   
 

La deputata PD Spillabotte riapre il dibattito sulle case chiuse   

di Sofia Rossato 
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““ E’ stata lei!”. L’atto di accusa ed autodifesa che più spesso 
pronuncia chi commette violen-
za sulle donne sarà il titolo della 

docufiction che completerà, vista da lui, 
l’analisi del fenomeno – femminicidio e 
violenza sulle donne appunto – che la 
società produttrice Atabulo e la onlus 
InterVita (da 20 anni attiva sul fronte 
della condizione femminile e da 3 anni 
promotrice di un festival contro le ag-
gressioni) ha avviato già l’anno scorso 
con “Giulia ha picchiato Filippo”.  Inte-
ramente finanziato dal dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e trasmesso il 25 
novembre scorso – in occasione della 
Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne – da Domenica In (audience 
3 milioni di spettatori), il primo 

‘episodio’ analizzava lo sforzo delle 
donne che hanno subito violenza per 
superare lo choc, il ruolo dei centri di 
assistenza (uno dei quali, Differenza 
Donna, ha collaborato alla docufiction), 
l’importanza dell’educazione e i fattori 
culturali che stanno alla base dell’ag-
gressione alle donne. Il sequel, spiega 
Bernadette Carranza, “ha un approccio 
molto più duro” e sarà incentrato sul 
racconto, sulla testimonianza di uomini 
riconosciuti (e condannati) come autori 
di violenza. Per “capire senza giustifica-
re”, come spiega ancora Bernadette Car-
ranza, sottolineando quanto spesso le 
stesse donne vittime di violenza tendano 
a cadere in una sorta di sindrome di 
Stoccolma e a giustificare, quasi colpe-
volizzandosi, l’aggressione subita. Le 
riprese inizieranno verso fine agosto, 
quando la regista Francesca Archibugi 

avrà terminato gli impegni professionali 
nei quali è ora impegnata, intanto sono 
stati avviati contatti sia con la Rai che 
con la casa circondariale di Padova, che 
nei mesi scorsi ha organizzato un conve-
gno dedicato alla violenza sulle donne. 
Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca gli 
attori del primo episodio, per il secondo 
hanno già dato la propria disponibilità 
Valerio Mastrandea e Claudio Santama-
ria. Ma soprattutto, accanto alla disponi-
bilità del Dipartimento Pari Opportunità, 
a sostenere la produzione del sequel 
quest’anno ci saranno anche il ministero 
della Giustizia e, attraverso Isabella 
Rauti (nominata a capo della task force 
contro il femminicidio), quello dell’In-
terno, nonché la presidente della Camera 
Laura Boldrini. ♦ 
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La docufiction 'E' stata lei' sequel di 'Giulia ha picchiato Filippo', sulle vittime di aggressione   

di Luigi De Renata 

 A
TT

UA
LI

TA
’..

.
AT

TU
AL

IT
A’

...
 



21/06/13 

EE nnesimo tentativo di attentato 
ai danni del Presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama, 
sventato dalle forze di sicu-

rezza. Solo che stavolta, invece di utiliz-
zare i classici esplosivi o armi da fuoco, 
i due uomini arrestati dall'FBI per aver 
progettato di uccidere il Presidente, ave-
vano escogitato un sistema ben più com-
plesso e ingegnoso. Uno dei due sospet-
tati - Glendon Scott Crawford, 49enne di 
Galway, nello stato di New York - aveva 
costruito un sistema per emettere radia-
zioni letali che poteva essere fatto esplo-
dere a distanza. Crawford è stato arresta-
to insieme a Eric Feight, 54 anni, di Hu-
dson, New York, reclutato per unirsi al 
progetto. I due avrebbero installato il 
raggio letale su un camioncino e da lì 
avrebbero puntato al bersaglio, azionan-
do il marchingegno con un telefono cel-
lulare. Ad essere colpita sarebbe dovuta 
essere una "figura politica di alto livel-
lo", che in seguito alle indagini è emerso 

essere proprio Obama. Paradosso dei 
paradossi, l'attentato sarebbe stato archi-
tettato per punire Obama per le sue poli-
tiche, ritenute la causa delle bombe al 
traguardo della maratona di Boston. Uno 
strano teorema, dal momento che Cra-
wford e Hudson non sembrerebbero 
appartenere a frange dell'estremismo 
islamico, cui invece sembravano essere 
più vicini i due fratelli ceceni sospettati 

di essere i responsabili delle bombe nel-
la East Coast. L'attentato sfortunatamen-
te sventato viene in un momento nero 
per il Presidente rieletto: Obama ha una 
grande gatta da pelare, lo scandalo Prism 
in cui si è scoperto che agenzie governa-
tive come la NSA spiavano i cittadini 
americani grazie ad accordi con compa-
gnie telefoniche e di server informatici. 
Allo stesso tempo in politica estera ha 
suscitato grandi polemiche all'interno 
del Congresso l'utilizzo indiscriminato 
di droni e il loro permesso di colpire 
anche sul territorio americano, mentre è 
stata ferocemente criticata la recente 
proposta del governo di trattare con i 
talebani, ritenuti "meno pericolosi di 
prima". Questi eventi sciagurati, uniti al 
fatto di essere il primo presidente nero, 
rendono Obama il bersaglio perfetto per 
qualunque tipo di pazzo, dai supremati-
sti bianchi ai terroristi islamici, dai fon-
damentalisti cristiani ai sostenitori del 

commercio delle armi. La sicurezza del 
Presidente è stata aumentata e fortunata-
mente le autorità riescono a sventare in 
anticipo questo tipo di attentati, anche se 
innovativi e ben architettati come quello 
ordito da Crawford e Feight. ♦ 
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Sventato l'attentato tecnologico a ObamaSventato l'attentato tecnologico a Obama   
 

Due uomini arrestati, volevano colpire il Presidente con radiazioni letali   

di Claudio Macrì 
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<<L'attentato sfortunatamente 
sventato viene in un momento 
nero per il Presidente rieletto: 
Obama ha una grande gatta da 
pelare, lo scandalo Prism in cui 
si è scoperto che agenzie gover-
native come la NSA spiavano i 
cittadini americani grazie ad 
accordi con compagnie telefoni-
che e di server informatici>> 
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EE sportare vino in Australia, 
Brasile e Canada, pasta in 
Russia, Libia e Togo, formag-
gi in Egitto, Norvegia, Unghe-

ria e Polonia. E ancora:  poltrone e diva-
ni in Canada, Giappone e Usa, piastrelle 
in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Iraq, 
borsette in Corea del Sud, Cina e Hong 
Kong, Austria. Sono alcune delle diret-
trici di sviluppo che l’Unioncamere del-
l’Emilia Romagna suggerisce alle impre-
se più export-oriented – perché più ap-
prezzate all’estero – del Made in Italy. 
Attraverso Archer Catalyst, in collabora-
zione con Bureau van Dijk, Unioncame-
re ha individuato quali siano i mercati 
più promettenti a cui rivolgersi. Detto 
col linguaggio dei trader di Borsa, ferma 
restando la posizione hold nei mercati 
internazionali dove già la posizione ita-
liana è forte, vengono individuati i Paesi 
per i quali attivare la leva buy, quelli 
cioè su cu puntare e investire, perché 
offrono margini di crescita promettenti 
per i 3 settori che sono il vero tricolore 
nazionale: food, forniture e fashion detto 
col linguaggio delle esportazioni, oppure 
cibo, mobili e moda detto col linguaggio 
made in Italy. Secondo le rilevazioni 

sull’export dell’Osservatorio Gea-
Fondazione Edison, peraltro, l’Italia è 
una delle prima cinque potenze esporta-
trici al mondo. “¬L'Italia è uno dei 5 
paesi manifatturieri del G20 ad avere un 
surplus nella bilancia commerciale con 
l'estero che l'anno scorso ha toccato un 
record di 115 mld di dollari – fa presente 
Marco Fortis, vicepresidente della Fon-
dazione Edison - Nei 37 principali mer-

cati emergenti per l'Italia noi esportiamo 
100 miliardi di euro, cresciuti di 20 mi-
liardi solo negli ultimi 5 anni” che fanno 
dell’Italia un concorrente temibile, anche 
per la Germania soprattutto in mercati 
emergenti come Turchia, Russia, Emirati 
Arabi e Cina. “Nei Paesi extra Ue l'anno 

scorso abbiamo avuto un surplus mani-
fatturiero di 63 miliardi di dollari, due 
terzi dei quali generati dalla meccanica e 
dai mezzi di trasporto” osserva ancora 
Fortis. Secondo le rilevazioni di Intesa-
San Paolo, nel primo trimestre 2013 i 
distretti produttivi italiani hanno aumen-
tato del 2,2% le proprie esportazioni, e 
sono andati bene (+7,6%) sui cosiddetti 
nuovi mercati, mentre l’Europa si è di-
mostrata una fonte di guadagni calante (-
0,6%). Su 141 distretti produttivi italiani, 
91 risultano – in questa analisi – trainati 
dall’export fuori dalla Ue. Tra i 30 di-
stretti più performanti spiccano gli 11 
dell'industria agro-alimentare, i 7 della 
moda e i 6 della meccanica. Per il packa-
ging di Bologna l'export arriva a rappre-
sentare quasi il 90% dei ricavi, grazie a 
vendite oltreconfine cresciute (tra gen-
naio e marzo) del 16,3% a 543 milioni di 
euro “L'alimentare cresce dell'8,4% – ha 
dichiarato al Sole24Ore il responsabile 
Industry & Banking di Intesa SanPaolo 
Fabrizio Guelpa – e questo settore inizia 
a diventare interessante anche sotto il 
profilo dei volumi, qui c'è molto terreno 
da recuperare con uno spazio di mercato 
che per i nostri prodotti resta ampio”. ♦ 
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<<Su 141 distretti produttivi 
italiani, 91 risultano – in questa 
analisi – trainati dall’export 
fuori dalla Ue. Tra i 30 distretti 
più performanti spiccano gli 11 
dell'industria agro-alimentare, i 
7 della moda e i 6 della mecca-
nica>> 

Unioncamere traccia la guida delle rotte più Unioncamere traccia la guida delle rotte più   
promettenti per esportare il Made in Italypromettenti per esportare il Made in Italy   

Fondazione Edison e Intesa SanPaolo confermano che moda, cibo e arredamento sono il vero tricolore italiano   

di Carlo Sala 



26/06/13  

SS olo nel 2012 gli italiani hanno speso in lotterie, scommesse e 
slot-machine circa 90 miliardi di 
euro da cui l’erario ha incassato 

7,9 miliardi. Una miniera d’oro che il 
Senato tuttavia ha deciso di non sfruttare 
per dar mano a chi a causa della crisi ha 
perso quasi tutto. Oggi a Palazzo Mada-
ma si votavano tutta una serie di misure 
contro la povertà. Tra tutte queste spicca 
una mozione presentata dal Movimento 
5 Stelle sul reddito minimo garantito. La 
mozione che è stata respinta con i NO 
del PDL del PD di Scelta Civica e con 
l’astensione della Lega Nord. Sostanzial-
mente mirava ad “Introdurre il reddito 
minimo garantito, predisponendo un 
piano che individui la platea degli aventi 
diritto, considerando come indicatore il 
numero di cittadini che vivono al di sotto 
della soglia di povertà”. Le risorse se-
condo la mozione vanno cercate nella 
“Lotta all’evasione fiscale, l’incremento 
delle imposte e sul gioco d'azzardo, spe-
cifiche disposizioni volte alla redistribu-
zione delle pensioni d’oro e ad attuare 

specifiche politiche sociali e dell'occupa-
zione per inoccupati e disoccupati tra i 
30 e i 54 anni in generale, e per le donne 
inattive in particolare, quali categorie a 
più alto rischio di povertà ed esclusione 
sociale”. Sono invece stati approvati: un 
documento, a firma del senatore Pd, Ste-
fano Lepri, che impegna il governo ad 
adottare misure urgenti contro la povertà 

prevedendo, nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, l’incremento del fondo 
nazionale per le politiche sociali, l’esten-
sione della sperimentazione della social 
card con particolare riguardo ai nuclei 
familiari con figli minori, la destinazione 
di fondi ulteriori al sostegno della moro-

sità incolpevole. La mozione impegna il 
governo a procedere alla distribuzione 
delle risorse del fondo per le politiche 
sociali nell'ambito della Conferenza Sta-
to-Regioni e ad inserire, nell'ambito del 
programma nazionale di riforma, inter-
venti di riforma delle politiche sociali e 
abitative. Poi una mozione della Lega 
Nord, illustrata dal senatore Raffaele 
Volpi, che impegna il governo ad adotta-
re il federalismo fiscale, destinando alla 
crescita al contrasto della disoccupazione 
e all’emergenza abitativa le risorse pro-
venienti dall'applicazione dei costi stan-
dard. Passa anche alla mozione del PDL, 
firmata da Giuseppe Esposito, che impe-
gna l’esecutivo a riferire annualmente al 
Parlamento sulle iniziative contro la po-
vertà, in termini di sostegno al reddito e 
dei servizi alla famiglia, a invertire la 
tendenza dei tagli lineari nell'assistenza, 
aggredendo al spesa improduttiva, a pro-
muovere l'integrazione tra le politiche 
socio-assistenziali e sanitarie, a rilancia-
re il piano nazionale contro la povertà e 
l'esclusione sociale promosso dal quarto 
governo Berlusconi. ♦ 

Il senato dice ''no'' al gioco d'azzardo per Il senato dice ''no'' al gioco d'azzardo per   
dare soldi ai poveridare soldi ai poveri   

La Camera alta ha votato una serie di mozioni contro la povertà   
di Dario Ferrante 
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<<“Introdurre il reddito mini-
mo garantito, predisponendo 
un piano che individui la platea 
degli aventi diritto, consideran-
do come indicatore il numero di 
cittadini che vivono al di sotto 
della soglia di povertà”>> 

 



26/06/13 

II l finanziamento pubblico ai gior-
nali arriva con una legge del 1981 
che tuttavia ammette al beneficio 
soltanto le testate che siano rico-

nosciute come organi ufficiali di partito. 
In sostanza, sostenendo direttamente 
alcuni giornali si sostengono indiretta-
mente i partiti, perché possano svolgere 
la propria attività di diffusione delle idee 
e di propaganda anche attraverso la carta 
stampata. Il tutto nel nome del plurali-
smo senza il quale non c’è democrazia. 
Ci si fosse fermati lì, secondo il pro-
gramma tv Report, al 2010 il costo del 
finanziamento sarebbe stato di 28 milio-
ni di euro l’anno. Invece nel 1987 l’ac-
cesso ai finanziamenti pubblici viene 
esteso dalla legge anche alle testate che 
siano riconosciute da 2 parlamentari co-
me organo di un loro movimento politi-
co: non serve che i 2 onorevoli siano 
dello stesso partito o di partiti alleati, 
possono benissimo fare una joint-venture 
bipartisan e dire che quel giornale è il 
loro organo (per la causa X o Y e fatta 
salva ogni altra diversità politico-
partitica tra i due); nel 2001 una nuova 
norma sancisce che le testare che voglio-
no accedere al finanziamento pubblico 

come organo di un paio di onorevoli 
assumano la forma della cooperativa, ma 
consente anche una scappatoia: la società 
che pubblica il giornale può anche non 
essere cooperativa ma essere semplice-
mente controllata da un’altra società che, 
questa sì, abbia la veste giuridica di una 
cooperativa. L’ultimo finanziamento 

pubblico è di 180 milioni e risale al 201-
1, o meglio alla fine del 2010 quando in 
sede di discussione della legge finanzia-
ria per l’anno successivo i 60 milioni 
originariamente previsti vengono portati 
a 100 e di fatto a 180 in virtù di 80 mi-
lioni già precedentemente stanziati. Già a 
marzo 2010 erano però aboliti una serie 
di benefits, come bollette telefoniche e 
spedizioni postali a tariffe agevolate. 
Nonostante questi tagli le testate giorna-
listiche – comprese quelle radio tv – ave-
vano ricevuto comunque ingenti agevo-
lazioni. Con la crisi molte testate hanno 
fatto ricorso ai contratti di solidarietà, 
riducendo temporaneamente (per massi-
mo 2 anni) le retribuzioni dell’organico 
redazionale per reagire alla riduzione sia 
delle copie vendute che delle inserzioni 
pubblicitarie. Ma per il 2012, secondo 
quanto riferito dall’apposito Dipartimen-
to per l’Editoria presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi 
risultavano essere stanziate risorse che 
“ammontano ad euro 174.624.850" (dei 
quali circa 150 milioni destinati al finan-
ziamento alla stampa)". Una volta sop-
pressi i benefits in vigore fino al 2010, le 
testate che oggi godono di finanziamento 
pubblico sono circa il 10% del totale, per 
un finanziamento stimato quest’anno da 
L’Espresso intorno ai 67 milioni di euro. 
E in effetti la proposta di abolizione del 
finanziamento pubblico dei giornali che 
è partita dai grillino - e che è battaglia 
ora portata avanti anche da Matteo Renzi 
– prevede effettivamente risparmi sui 70 
milioni per le casse pubbliche. Sul ver-
sante di centrodestra, un fautore dell’a-
bolizione del finanziamento pubblico è 
Maurizio Belpietro, direttore di una te-
stata – Libero – cui i finanziamenti pub-
blici non arrivano più già da qualche 
anno.  ♦ 
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Già divorata la torta dei soldi pubblici ai Già divorata la torta dei soldi pubblici ai   
giornali, possibili risparmi solo per 67 milionigiornali, possibili risparmi solo per 67 milioni   

Dopo i tagli del 2010, il 10% delle testate gode ancora di finanziamenti pubblici   
di Massimo Consenso 

 

 
<<Una volta soppressi i benefits 
in vigore fino al 2010, le testate 
che oggi godono di finanzia-
mento pubblico sono circa il 
10% del totale, per un finanzia-
mento stimato quest’anno da 
L’Espresso intorno ai 67 milio-
ni di euro>> 

 



24/6/13 

II n nome del popolo italiano altri 
tecnici, dopo Monti, certificano 
che il centrodestra – versione Pdl 
– è andato a p…: Berlusconi è 

stato condannato all’interdizione perpe-
tua – non solo per 5 anni come nel pro-
cesso Mediaset – dai pubblici uffici non-
ché a 7 anni in quanto avrebbe indotto a 
prostituirsi Ruby. Nell’assenza di prote-
ste formali dall’Egitto per aver approfit-
tato della nipotina minorenne di Muba-
rak – ma l’assenza di proteste, va da sé, è 
dovuta a un ribaltone locale che ha con-
dotto l’ex presidente egiziano a miglior 
vita – la sentenza ha avuto uno share 
molto alto: c’erano giornalisti di tutto il 
mondo ad attendere la lettura del verdet-
to e una decina di persone dopo la pro-
nuncia si è messa a cantare l’Inno di Ma-
meli. “Meno male che Silvio c’è”, del 
resto, l’avevano già cantata decine di 
voci femminili all’uscita della villa di 
Arcore. Giunta a conclusione di 50 u-
dienze in 27 mesi, la sentenza della quar-
ta sezione del tribunale di Milano, pre-

sieduti da Giulia Turri, ha comminato un 
anno di carcere in più rispetto alle richie-
ste dell’accusa formulate da Ilda Boccas-
sini. E ha sconfessato gli auspici di chi 
nel Pdl - pensando forse si trattasse della 
riabilitazione della legge Merlin - ha 
affermato che un’assoluzione avrebbe 

portato un po’ di giustizia. Quello di ieri 
è tuttavia di un verdetto di primo grado, 
suscettibile quindi di essere capovolto 
nello scontato appello che i legali del 
Cavaliere proporranno (forse tacciandolo 
di essere un provvedimento interista che 
fa pagare al Cavaliere ciascuna delle 
Coppe vinte dal Milan). Ben più insidio-
sa è l’interdizione dai pubblici uffici – 

che significa abbandono del Parlamento 
– comminata nel processo Mediaset. 
Quel processo è infatti già passato per 
primo e secondo grado e se la Cassazio-
ne in autunno confermasse l’interdizio-
ne, per quanto di soli 5 anni, essa diver-
rebbe definitiva ed entrerebbe in vigo-
re.  L’imputato è dato in procinto di pre-
sentarsi in tv, forse già stasera in seconda 
serata – ché, dato il tema… - forse mer-
coledì. Almeno per ora sui social 
network nessuno ha ancora lanciato la 
scommessa sul contenuto del discorso né 
ipotizzato che il Cavaliere affidi la rina-
scente FI a  Passera o che proponga, con 
legge retroattiva, di fissare la maggiore 
età a 16 anni. Osta del resto a simile 
provvedimento il fatto che in quel modo 
la percentuale di disoccupazione giova-
nile – già la più alta d’Europa, ben più 
che in Spagna – schizzerebbe alle stelle. 
Già mercoledì, peraltro, si discuterà del-
l’ineleggibilità di Berlusconi, mentre 
ieri, subito dopo il verdetto, il titolo Me-
diaset è stato sospeso dalle trattative del-
la Borsa. ♦ 
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E' ufficiale, il Pdl è andato a p...E' ufficiale, il Pdl è andato a p...   
 

Il certificato è giunto in nome del popolo italiano dai tecnici  
di corso di porta Vittoria a Milano   

di Allegra Gabella 

 

 
<<ha sconfessato gli auspici di 
chi nel Pdl - pensando forse si 
trattasse della riabilitazione 
della legge Merlin - ha afferma-
to che un’assoluzione avrebbe 
portato un po’ di giustizia>> 

 



27/06/13 

II l voto per il rinnovo del Parlamen-
to si è aperto domenica  23 giugno 
per 3,3 milioni di elettori che han-
no cominciato a votare dalle 7 

del  mattino fino alla chiusura della urne 
alle 19. Il sistema di voto adoperato è il 
proporzionale regionale. A contendersi i 
140 seggi parlamentari sono stati 6.900 
candidati di 66 partiti e 2 candidati indi-
pendenti. Le elezioni hanno visto il Par-
tito democratico dal premier uscente Sali 
Berisha, che si è candidato per il terzo 
mandato, sfidare i socialisti di Edi Rama, 
che ha concentrato la campagna sul pro-
blema della povertà. Alla coalizione di 
centro sinistra, guidata da Rama sono 
accreditati al momento 84 seggi dei 140 
di cui si compone il Parlamento di Tira-
na, mentre al rivale di centrodestra, il 
premier uscente Sali Berisha, ne andreb-
bero 56. Edi Rama, ha proclamato la sua 
vittoria che ha scatenato i festeggiamenti 
nelle strade di simpatizzanti e sostenitori 
che hanno dato vita a caroselli con i cla-
cson delle auto per le strade della capita-

le. Dalla sede del suo partito socialista, 
di fronte a una folla di sostenitori in deli-
rio, Rama ha dichiarato che " questa vit-
toria rappresenta l'ora del grande cam-
biamento che non avviene in una notte, 
ma richiede duro lavoro e sacrifici per 
raggiungere gli obiettivi e che saremo 
tutti a dove fare sacrifici", precisando 
che "è la vittoria della rinascita dell’Al-
bania e del suo ingresso nella grande 
famiglia europea". Queste consultazioni, 
infatti, erano cruciali per l'Albania che 

deve dimostrare di poter garantire un 
voto democratico e trasparente se vuole 
avviare un cammino per l'adesione all'U-
nione europea. Ma le elezioni non sono 
proprio andate senza paure o incidenti. 
Poco dopo  l`apertura delle urne una 
persona è rimasta uccisa e un'altra ferita 
in una sparatoria vicino ad un seggio nei 
pressi di Lac, nel nord dell'Albania, 70 
km da Tirana, per ragioni politiche.  
Lo riferiscono i media locali. Secondo la 
polizia la persona ferita è un candidato 
del partito del premier uscente Sali Beri-
sha. Dal canto suo Berisha promette me-
no tasse per le imprese - al momento la 
pressione fiscale è del 10% sugli utili di 
chi fa business - particolare che sta fa-
cendo tifare per il conservatore la gran 
parte delle imprese nazionali. Il sociali-
sta Edi Rama, reduce dalla positiva espe-
rienza come ex primo cittadino di Tirana 
(lotta alla cementificazione selvaggia e 
centinaia di concessioni date in pasto alle 
Pmi), propone invece una tassazione 
progressiva, che non piace ai cittadini 
ma che riscontra il gradimento delle pic-
cole e piccolissime imprese che nel Pae-
se devono combattere anche con il gran-
de nemico della corruzione. A parte que-

ste piccole "promesse elettorali" durante 
la campagna le due coalizioni si sono 
presentate con un programma molto ge-
nerico e basato soprattutto su critiche e 
accuse reciproche. In seguito alla scon-
fitta alle elezioni di domenica scorsa, il 
premier uscente dell'Albania Sali Berisha 
ha dato le dimissioni dalla presidenza del 
suo partito. Lo ha annunciato egli stesso 
in una conferenza stampa. "I risultati di 
queste elezioni sono accettati da me e dal 
mio partito, noi abbiamo perso le elezio-
ni. La responsabilità è solo mia'' - ha 
dichiarato Berisha, leader storico del 
centro destra albanese dall'inizio degli 
anni '90, ricordando però che 
"l'alternanza al potere è vitale per la de-
mocrazia". ♦ 

Albania al voto Albania al voto  
 

Elezioni tra speranza, paure, scandali e corruzione   

di Xhoela Hodo 

 
<<Queste consultazioni, erano 
cruciali per l'Albania che deve 
dimostrare di poter garantire 
un voto democratico e traspa-
rente se vuole avviare un cam-
mino per l'adesione all'Unione 
europea>> 
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DD alla Cina arriva un'ulteriore ritorsione dopo la decisione 
della Commissione Europea 
di introdurre dei dazi progres-

sivi a causa del dumping effettuato dalle 
aziende cinesi nel settore del fotovoltai-
co. Dopo i dazi imposti da Pechino sui 
vini, che colpisce prevalentemente Italia, 
Francia e Spagna, e quelli più recenti 
sulle automobili di grossa cilindrata, che 
colpisce le supercar italiane e i grandi 
marchi tedeschi, ecco che ora il governo 
della Repubblica Popolare si inventa un 
altro presunto caso di dumping di azien-
de europee nei suoi confronti. "Il mini-
stero del Commercio estero cinese 
(Mofcom) ha annunciato dazi 
antidumping dal 37% su prodotti chimi-
ci. La toluidina è un prodotto chimico 
onnipresente, come il prezzemolo si tro-
va dappertutto: serve a tingere, viene 
usata nelle medicine, finisce nei pestici-
di" riporta Rita Fatiguso dalle colonne 
del Sole 24 Ore. "Avviata a giugno scor-

so su iniziativa di un gruppo di aziende 
cinesi, l'investigazione ha preso quota a 
febbraio. Oggi l'annuncio formale a Pe-
chino di un nuovo capitolo nella guerra 
del commercio tra Cina e Europa. Questa 
volta a rimetterci è soprattutto la Germa-
nia: nel range tra il 19.6 e il 36 la misura 
massima è stata inflitta quasi ad perso-

nam alla tedesca Lanxess Deutschland 
GmbH." Misure che confermano le mo-
dalità di "dialogo" intimidatorie del go-
verno cinese, che da quando la Commis-
sione UE ha approvato i dazi sul fotovol-
taico - peraltro giudicati insufficienti 
dalle aziende europee per colmare il di-
slivello con la concorrenza sleale - ha 
messo in fila una provocazione daziaria 
dopo l'altra. Proprio sul fotovoltaico, poi, 
pare che Pechino abbia utilizzato un 
trucchetto: non riuscendo ad accedere al 
mercato interno dell'Unione Europea, ha 
fatto entrare migliaia di pannelli solari in 
Croazia, che diventerà paese membro 
lunedì prossimo. Così facendo riuscireb-
be ad immettere nel mercato interno e 
senza alcun controllo i suoi prodotti.  
C'è da augurarsi che i paesi membri e in 
particolare la Germania, tra le più colpite 
dai provvedimenti cinesi, non chinino la 
testa ritrattando sulla protezione delle 
sue aziende fotovoltaiche - anzi, magari 
tentino di difenderle maggiormente - ma 
non si facciano intimidire dai ricatti di 
Pechino, schierandosi a difesa delle im-
prese e dei lavoratori europei.27/06/13 
Dalla Cina arriva un'ulteriore ritorsione 
dopo la decisione della Commissione 
Europea di introdurre dei dazi progressi-
vi a causa del dumping effettuato dalle 
aziende cinesi nel settore del fotovoltai-
co. Dopo i dazi imposti da Pechino sui 
vini, che colpisce prevalentemente Italia, 
Francia e Spagna, e quelli più recenti 
sulle automobili di grossa cilindrata, che 
colpisce le supercar italiane e i grandi 
marchi tedeschi, ecco che ora il governo 
della Repubblica Popolare si inventa un 
altro presunto caso di dumping di azien-
de europee nei suoi confronti. "Il mini-
stero del Commercio estero cinese 
(Mofcom) ha annunciato dazi 
antidumping dal 37% su prodotti chimi-
ci. La toluidina è un prodotto chimico 
onnipresente, come il prezzemolo si tro-
va dappertutto: serve a tingere, viene 
usata nelle medicine, finisce nei pestici-
di" riporta Rita Fatiguso dalle colonne 
del Sole 24 Ore. "Avviata a giugno scor-

so su iniziativa di un gruppo di aziende 
cinesi, l'investigazione ha preso quota a 
febbraio. Oggi l'annuncio formale a Pe-
chino di un nuovo capitolo nella guerra 
del commercio tra Cina e Europa. Questa 
volta a rimetterci è soprattutto la Germa-
nia: nel range tra il 19.6 e il 36 la misura 
massima è stata inflitta quasi ad perso-
nam alla tedesca Lanxess Deutschland 
GmbH." Misure che confermano le mo-
dalità di "dialogo" intimidatorie del go-
verno cinese, che da quando la Commis-
sione UE ha approvato i dazi sul fotovol-
taico - peraltro giudicati insufficienti 
dalle aziende europee per colmare il di-
slivello con la concorrenza sleale - ha 
messo in fila una provocazione daziaria 
dopo l'altra. Proprio sul fotovoltaico, poi, 
pare che Pechino abbia utilizzato un 
trucchetto: non riuscendo ad accedere al 
mercato interno dell'Unione Europea, ha 
fatto entrare migliaia di pannelli solari in 
Croazia, che diventerà paese membro 
lunedì prossimo. Così facendo riuscireb-
be ad immettere nel mercato interno e 
senza alcun controllo i suoi prodotti.  
C'è da augurarsi che i paesi membri e in 
particolare la Germania, tra le più colpite 
dai provvedimenti cinesi, non chinino la 
testa ritrattando sulla protezione delle 
sue aziende fotovoltaiche - anzi, magari 
tentino di difenderle maggiormente - ma 
non si facciano intimidire dai ricatti di 
Pechino, schierandosi a difesa delle im-
prese e dei lavoratori europei. ♦ 

Ennesimo ricatto cinese sul dumping oraEnnesimo ricatto cinese sul dumping ora  
tocca alla chimicatocca alla chimica   

Pechino fa partire un'altra indagine sulla toluidina tedesca   
di Aldo Severino 
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<<Dopo i dazi imposti da Pechi-
no sui vini, che colpisce preva-
lentemente Italia, Francia e 
Spagna, e quelli più recenti sul-
le automobili di grossa cilindra-
ta, che colpisce le supercar ita-
liane e i grandi marchi tedeschi, 
ecco che ora il governo della 
Repubblica Popolare si inventa 
un altro presunto caso di 
dumping di aziende europee nei 
suoi confronti>> 
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DD are voce a chi non ne ha. Questo lo scopo dell'iniziati-
va "Stop Vivisection", uno 
dei primi esempi di Iniziativa 

Europea dei Cittadini, che ha raccolto 
già numerose firme in tutta Europa ed è 
stata ospite di una conferenza al Parla-
mento Europeo organizzata dall'On. So-
nia Alfano e promossa dagli Onorevoli 
Muscardini, Striffler, Leinen, Jorgensen 
e Rivasi. Tra i relatori Claude Reiss, 
fisico e biologo molecolare, ex direttore 
del Centro Nazionale per la Ricerca 
Scientifica francese; André Menache, 
zoologo e veterinario, direttore di Anti-
dote Europe; Candida Nastrucci, clinica 
biofisica; Nurìa Querol i Vinas, biologo 

e presidente LIMAV; Gianni Tamino, 
professore di biologia ed ex eurodeputa-
to e Fabrizia Pratesi, membro del comi-
tato. Il comitato "Stop Vivisection" è 
stato uno dei primi ad utilizzare lo stru-
mento dell'Iniziativa popolare europea, 
riscuotendo un buon successo in tutti i 
paesi membri. Uno dei maggiori risultati 
del gruppo è stato quello di influenzare il 
voto che ha portato al divieto, dall'11 
Marzo 2013, di sperimentazione sugli 
animali per tutti i prodotti cosmetici. 
Peccato che le industrie abbiano utilizza-
to risultati di sperimentazioni animali 
effettuati con altri scopi, applicandole 
anche sul settore cosmetico. Anche que-
sto è un aspetto di cui si dovrebbero oc-
cupare le istituzioni europee. Ma come 

vietare la vivisezione? Se lo chiede Mi-
chele Rivasi durante il suo discorso e 
prova a dare una risposta: sviluppando 
alternative, su cui l'Unione Europea do-
vrebbe puntare, aiutando anche imprese 
e centri di ricerca con fondi a questo 
scopo. Oltre al dato numerico e ai risul-
tati ottenuti, un fattore molto positivo 
dell'iniziativa, lo ricorda nel suo inter-
vento l'On. Alfano, è che "Stop vivisec-
tion" ha raccolto consensi trasversali in 
tutti i gruppi all'interno del Parlamento 
Europeo, segno che l'attenzione ai diritti 
degli animali interessa a tutti, nessuno 
escluso. Speriamo che l'iniziativa ottenga 
ancora più consensi e che si riesca a otte-
nere sempre più importanti risultati in 
tema di tutela degli animali. ♦ 

Stop vivisection, per dare voce a chi non ne haStop vivisection, per dare voce a chi non ne ha   
 

Convegno al Parlamento Europeo a favore dell'iniziativa popolare   

La Redazione 
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LL 'Africa, rispetto all'Europa è vicina e lontana. Vicina geo-
graficamente, separata solo da 
un lembo di mare, lo stesso in 

cui perdono la vita ogni anno migliaia e 
migliaia di migranti che vogliono andare 
appunto lontano. Perché se la geografia 
separa i due continenti di pochi chilome-
tri, in economia il divario è ben più am-
pio, ed è quello che fa la differenza tra la 
vita e la morte di intere famiglie, che 
arrivano in Italia, Spagna, Grecia e in 
altre parti d'Europa per un futuro miglio-
re. Questo divario è tutto nei dati, con 
una differenza di PIL pro-capite abissale: 
in Europa il lavoratore medio guadagna-
va nel 2009 (ora probabilmente meno) in 
un anno 23.600 euro. Nello stesso anno 
l'Africano medio doveva campare con 
1.497 euro. Ma l'Africa è anche un note-
vole partner commerciale dell'Unione 
Europea, tanto da ricoprire il 9% totale 
del commercio internazionale tra i 27 e il 
resto del mondo, con un 13% di esporta-
zioni e un 12% di importazioni da nord a 
sud. Nel 2008 l'UE ha investito in Africa 
18 miliardi e mezzo di Euro, cui vanno 
sommati 29 miliardi e mezzo di aiuti 
internazionali e 32,7 miliardi di investi-
menti diretti dall'estero. Nel 2010 l'Afri-

ca ha ottenuto dal Fondo di Sviluppo 
Europeo 47.9 miliardi di euro. I partner 
commerciali all'interno dell'Unione Eu-
ropea con il maggior numero di scambi 
con l'Africa sono Italia, Francia e Ger-
mania, che da sole ricoprono più della 

metà del commercio totale tra il conti-
nente nero e l'Europa. Dei beni commer-
ciati, il 40% delle esportazioni riguarda-
no macchinari e mezzi di trasporto, il 
16% manufatti, il 12% prodotti chimici, 
l'11% carburanti minerali, l'8% cibo e 
animali viventi e il 13% altro. Il bene più 
ricercato dai paesi UE in Africa è invece 
il carburante, che ricopre il 59% delle 
importazioni totali, seguito dal 9% di 
manufatti, dal 9% di cibo e animali vi-
venti, dal 7% di mezzi di trasporto e 
macchinari e dal 16% di altro. In questo 
ultimo "altro" non sono sicuramente con-
teggiati i 25 miliardi che fatturano ogni 
anno le organizzazioni criminali radicate 
sul territorio africano. Non solo il terrori-
smo islamico e i trafficanti di droga fan-
no la parte del leone in questo business, 
ma anche i commercianti di armi occi-
dentali, le mafie - anche italiane - e so-
prattutto chi si occupa di smaltimento di 

rifiuti tossici. La speranza è che nel futu-
ro si riescano a cancellare o quantomeno 
a limitare questi fenomeni e a ridurne la 
portata, e che in generale si riesca ad 
equilibrare maggiormente la bilancia 
commerciale tra i due continenti e i ri-
spettivi stipendi. ♦ 

Africa, la miniera d'oro d'Europa Africa, la miniera d'oro d'Europa  
 

Non solo aiuti: il continente nero è uno dei maggiori partner commerciali dell'UE   

di Angela D’Amato 
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<<Il bene più ricercato dai pae-
si UE in Africa è invece il car-
burante, che ricopre il 59% del-
le importazioni totali, seguito 
dal 9% di manufatti, dal 9% di 
cibo e animali viventi, dal 7% 
di mezzi di trasporto e macchi-
nari e dal 16% di altro>> 
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LL e "3 P" che hanno combattuto 
la mafia con la parola del 
Vangelo sono sbarcate a Bru-
xelles. "3 P", così era sopran-

nominato Padre Pino Puglisi, parroco del 
quartiere palermitano di Brancaccio uc-
ciso dalla mafia il giorno del suo com-
pleanno, il 15 settembre 1993. Un perio-
do grigio della storia d'Italia e della Sici-
lia, quello delle stragi, in cui lo Stato 
alzò la testa cercando di sconfiggere il 
fenomeno mafioso e in cui anche la 
Chiesa fece la sua parte. "Don Puglisi 
non era un prete "antimafia", perché non 
svolgeva il suo ministero contro qualco-
sa o qualcuno, era un parroco che porta-
va avanti la parola del Vangelo e per 
questo è stato ucciso" ha spiegato l'Arci-
vescovo di Palermo Cardinal Romeo, 
ospite d'eccezione alla serata organizzata 
da COMECE, la conferenza dei vescovi 
europei, alla Chiesa Domenicana di Ave-
nue de la Renaissance, nell'ambito della 
Settimana della Fede. Proprio in questa 
uccisione a causa dell'odio per il suo 
annuncio evangelico, per le sue attività 
educative e sociali con i giovani, sta il 
fulcro dell'odium fidei, una delle tre con-

dizioni necessarie per la Chiesa a certifi-
care il martirio e giustificare quindi una 
beatificazione che è arrivata poche setti-
mane fa da Papa Francesco, come ha 
spiegato il Vescovo di Catanzaro, Mons. 
Vincenzo Bertolone, postulatore della 

causa di beatificazione. Alla conferenza, 
in cui gli interventi erano intervallati 
dalle sinfonie di violoncello e organo, ha 
partecipato anche l'On. Iacolino, relatore 
unico della Commissione contro la Cri-
minalità Organizzata al Parlamento Eu-
ropeo. L'On. Iacolino nel suo intervento 
ha richiamato l'importanza dell'educazio-

ne come arma migliore per sconfiggere 
la mafia: proprio questo era lo strumento 
usato da Don Puglisi per crescere cittadi-
ni onesti che si riconoscessero nel Van-
gelo e dunque nel rispetto delle leggi. 
L'eurodeputato ha poi ricordato l'impe-
gno e il lavoro svolto dalla sua commis-
sione, con l'introduzione di una legge sui 
reati di stampo mafioso che sia valida  in 
tutta Europa e non solo in Italia, visto il 
fenomeno globale della criminalità orga-
nizzata, ormai diventato transnazionale. 
La settimana della fede è stata organizza-
ta dalla Conferenza dei Vescovi Europei, 
la COMECE, e si terrà a Bruxelles fino a 
giovedì prossimo, dove verrà chiusa con 
una celebrazione. Il planning degli eventi 
segue uno schema ben preciso, che vuole 
accompagnare il fedele durante la sua 
giornata quotidiana, cercando di eviden-
ziare il ruolo della fede nella vita di tutti 
i giorni. Eventi a tema sono infatti stati 
organizzati all'ora di colazione, durante 
la pausa pranzo e alla sera, in diverse 
location sparse per la città, e ognuno con 
un tema ed un personaggio protagonista 
della Chiesa che durante la sua vita ha 
messo in evidenza l'importanza del dono 
della fede. ♦ 

Il ricordo di Don Puglisi nella Il ricordo di Don Puglisi nella   
settimana della fedesettimana della fede   

A Bruxelles si celebra la beatificazione del sacerdote ucciso dalla mafia   
di SB 
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PP artita dai fumetti e approdata 
alla scrittura, Gihèn Ben Ma-
hmoud è una giovane intellet-
tuale tunisina, trasferita in 

Italia, che ha saputo portare una ventata 
di freschezza nella cultura moderna del 
paese nordafricano con una delle forme 
d'arte più innovative, il fumetto appunto 
(trovate le sue opere sul suo sito http://
gihenbenmahmoud.blogspot.it). Ora si è 
cimentata in un libro, in cui racconta la 
storia della giovane Imen, immigrata 
dalla Tunisia a Milano, proprio come 
lei, e alle prese con le novità della pri-
mavera araba e con le proprie personali 
storie d'amore e di vita. 
Da dove ti è venuto lo spunto per il 
romanzo? 
Ho sognato nel 'dormiveglia' il titolo del 
libro. Essendo soggetta ad insonnia cro-
nica...una vocina mi ha sussurato 
'extra..comunitaria'.  
Ed è tutto partito da li. 
Quanto di te c'è nella protagonista 
Imen? 
Un po' ci assomigliamo. Forse lei dice 
cose che in genere penso ed evito di dire. 
Penso di essere fin troppo 'gentile', o 
pigra per innervosirmi. Lei in realtà non 
ha mezze misure. E' il mio alter ego. Una 
donna che va incontro ai suoi sogni. E in 
questo siamo identiche. Imen mi rappre-
senta. E mi ci sono affezionata... tanto. 
Un giorno magari diventerà un fumet-
to, che ne pensi? 
Non lo so. Se capita l'occasione giusta, 
why not? Il mio desiderio più grande 
invece è vederlo sul piccolo/grande 
schermo... raccontato in modo simpatico 
e brillante.. Vivere nella testa di questa 
donna araba, musulmana, pazza e anti-
conformista che racconta la sua vita in 
modo assolutamente fuori dai soliti cli-
ché. Che racconta anche l'Italia con oc-
chi diversi. Sarebbe un ottimo 'exploit'!  
Quali sono stati i passi più difficili per 
te per integrarti in Italia? Forse la cosa più dolente è la burocrazia, 
che ahimé è una croce pesante anche per 

gli italiani. Ho delle storie e dei racconti 
sbalordivi, alla Fantozzi, della mia via 
crucis negli uffici pubblici e amministra-
zioni. Come persona mi sono trovata 
invece subito a casa. E mi sono innamo-
rata tanto di Milano. Una città che nono-
stante tutto dà tanto. E' impegnativa. 

Visto che il sequel è già un'idea, puoi 
anticiparci qualcosa? 
Ho già scelto il titolo: CLAN-destini - 
Infedeli&Infelici...poi il resto, verrà fuo-
ri. Tante sorprese. E cambiamenti di ruo-
li e di personaggi con tante new entries.  
Nel libro parli delle difficoltà e delle  

Gihèn, una vera ''extra-comunitaria''  
 

La fumettista tunisina racconta in un libro sogni e speranze di una  
giovane araba emancipata immigrata a Milano  

di Stefano Basilico 

 

 INTERVISTE 
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esperienze vissute da una Tunisina in 
Italia, quali sarebbero secondo te le 
difficoltà e le esperienze di un'Italiana 
in Tunisia? 
Oggi come oggi, mi rattrista descrivere 
la Tunisia come un paese disordinato e 
nel caos totale. A livello di turismo, direi 
che c'è sempre un occhio di riguardo per 
'gli stranieri', e non vanno toccati. La 
loro sicurezza è importante. Non rappre-
sentiamo un pericolo in quel senso.  
Solo che è scoppiata dopo la rivoluzione 
una lotta sociale e culturale terribile tra 
la popolazione laica, o 'occidentalizzata' 
e quella nuova fetta di 'islamisti' e finti 
moderati, e salafiti osservanti. Siamo 
divisi tra di noi, in una specie di tacita 
guerra interna, che si alimenta di scanda-
li, piccola criminalità, cronaca nera, so-
cial network, disordine generale e assen-
za/indifferenza delle istituzioni. Non 
penso che un'italiana farebbe fatica a 
vivere in Tunisia, ma forse era molto 
meglio prima, che adesso. Siamo un po-
polo dirottato e manipolato. Lo siamo 
diventati. 
Come mai hai deciso di passare dal 
fumetto al romanzo? 
Se scrivi, è un passaggio naturale. E' 
come il musicista che inizia a cantare. 
Non è detto che abbia successo. Ma lo fa 
con naturalezza. Forse fa parte del me-
stiere. Dell'universo interno dell'artista. 
Scrivevo già da bambina. 
Gli uomini italiani nel tuo romanzo 
sono il ritratto di persone impaurite 
dall'amore, sfiduciati nel futuro, ango-
sciati e incapaci di amare. Anche se 
raccontato in modo ironico e giocoso, 
cosa diresti in proposito? 
Ci sono personaggi positivi e che hanno 
dato un contributo valido alla storia. Al-
tri invece erano solo 'delle illusioni'. Pen-
so che i ritratti dei personaggi 'realistici' 
sono anche uno specchio della società di 
oggi. Ho cercato come tante donne di 
vedere 'il lato' positivo quando non c'era. 
Di trovare la felicità. Sono la persona più 
ottimista e combattiva di questo mondo. 
Ma forse meglio anche rendersi all'evi-
denza, e vedere le persone per quello che 
sono, e non quello che vogliamo che loro 
siano! Gli uomini italiani sono anche dei 
grandi corteggiatori... innamorati dell'a-
more. Ma forse... fin troppo innamorati 
dell'Amore, dell'ideale o l'idea. E non 
delle persone stesse, vere e reali. Almeno 
nel libro!  

Il libro descrive un'Italia in crisi. Sia 
finanziaria, sia di valori ed affetti. Non 
ti sembra di essere stata un po' pessi-
mista? 
C'è di buono in tutto. Credo fortemente 
che si possano aggiustare le cose sempli-
cemente puntando il dito su quello che 
non funziona. Forse in Tunisia c'è un po' 
di ipocrisia e bigottismo. Quando qui 
invece è diffuso un certo permissivismo 
'commerciale' da 'reality show'. Ci sono 
dei valori che bisogna diffondere nella 
società attraverso la cultura, valori che in 
Italia sono stati persi per strada: la meri-
tocrazia, la famiglia, l'Amore vero, il 
lavoro serio e la speranza... se non c'è 
Speranza e aspettative nella vita, è la 
fine.  
L'Amore è un tema ricorrente, oltre ai 
problemi dei giovani, e delle donne nel 
tuo libro. Una giovane profuga alla 
ricerca dell'Amore, del riscatto, della 
propria identità. E' un inizio di per-
corso difficile oggi?  

Si, lo è in tutto il mondo. La globalizza-
zione ha annullato le barriere. Ha aperto 
le frontiere e liberato i mercati. Ma forse 
siamo fin troppo informati. Alla fine, c'è 
sempre più concorrenza e i giovani devo-
no lottare ancora di più per conquistarsi 
un posto, specialmente nelle società con 
un'economia precaria. Non basta più 
essere bravi per imporsi. Ma bisogna 
essere tra i più bravi sul mercato, per 
vendersi. In Amore si vive anche nel 
mondo virtuale di internet. Dove le per-
sone si conoscono e si incontrano sulle e 
dove i sentimenti sono solo delle frasi 
preconfezionate. La nostra società è sem-
pre più individualista. Più solitaria. E' un 
fenomeno diffuso sia nel mondo occi-
dentale laico che in quello musulmano 
conservatore. Il consumismo ha colpito 
le persone, e le ha programmate per 
comprare, avere, apparire, e non più ad 
essere, crescere, diffondere e coltivare. 
Ci ha reso la vita più facile, ma meno 
felice, appagante.♦ 
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LL a prima edizione del Citrus 
Festival si svolgerà dal 28 al 
30 giugno a Diamante in pro-
vincia di Cosenza sul lungo-

mare di corso Vittorio Emanuele, aprirà 
l’estate Diamantese e unirà le due spon-
de del mediterraneo sotto il segno della 
buona tavola. Alla manifestazione parte-
ciperanno le istituzioni locali sia politi-
che che economiche, i rappresentanti 
delle religioni monoteiste presenti in 
Italia, con un focus legato al tessuto eco-
nomico della Riviera dei Cedri e si di-
scuterà anche della certificazione Halal 
con i rappresentanti di Halal Italia – ente 
certificatore per i prodotti islamici , per 
poter allargare il mercato dei nostri pro-
dotti tipici, anche al modo islamico. L’-
obbiettivo della manifestazione è quello 
di aprire un dialogo interculturale e reli-
gioso attraverso il gusto, in questo caso il 
cedro “Il Liscio di Diamante”, ponendo 
l’attenzione sugli aspetti storici, culturali 
e produttivi di questo agrume, che insie-
me al bergamotto rappresentano l’eccel-
lenza agrumicola della Calabria. La ma-
nifestazione è promossa da Labcomm srl 
– titolare del marchio Ai Confini del 
Gusto e dall’assessorato al turismo del 
comune di Diamante, durante il festival 
si potranno degustare e acquistare tantis-
simi prodotti a base di cedro, prodotti 
dalle aziende locali, sono stati predispo-
sti anche dei pacchetti turistici per chi 
volesse concedersi una vacan-
za .Diamante è una bella cittadina del 
nord della Calabria che si affaccia sul 
mar tirreno, meta turistica prediletta di 
campani e laziali, che da molti anni af-
follano le spiagge del suo territorio. IL 
cedro è l’emblema di questa Riviera e 
non a caso a pochi chilometri da Dia-
mante vi è un paesino che proprio da 
questa pianta trae il suo nome: Santa 
Maria Del Cedro; il cedro in passato per 
questi territori ha rappresentato la mag-
gior fonte di guadagno, il territorio era 
disseminato di cedriere, che con l’intera 
filiera dava lavoro a molti operai, ma a 

cavallo degli anni  settanta e ottanta la 
sua produzione è stata sostituita da altri 
agrumi, a causa della concorrenza di 
cedri provenienti dal sud America, di 
qualità inferiore, ma venduti a costi mol-
to più bassi, molti contadini sono emi-
grati nel nord Italia e  all’estero. Il cedro 
da sempre è un punto di unione di cultu-
re diverse, gli storici dicono che i cedri 
in Calabria li hanno portati gli ebrei, che 
a loro volta li avevano importati dal vici-
no Egitto,ancora oggi nella tradizio-
ne  religiosa ebraica  riveste un ruolo 
sacro durante la festa Sukkòth.  La risco-
perta di questo agrume può dare un note-
vole sviluppo all’agricoltura della riviera 
dei cedri, perché oggi sta conquistando 
un posto di rilievo nella gastronomia e 
nella fitocosmesi; la sua coltivazione si 
estende da Tortora a Cetraro, in provin-
cia di Cosenza, per il 98% è prodotto in 
questo territorio. Può fare da traino an-
che al turismo, visto il notevole incre-
mento in Italia del Turismo enogastrono-
mico. Il cedro “il liscio di diamante” è 
una  eccellenza  gastronomica  calabrese, 
il frutto è verde chiaro con una forma 

ovale e sferica , il peso medio si aggira 
intorno a 1 Kg,la scorza è dura e spes-
sa,di colore giallo,dal sapore dolce, la 
polpa e poco succosa e ricca di semi, ha 
un gusto acidulo, con un aroma intenso. 
La pianta ha bisogno di un clima mite e 
di acqua, di una copertura per protegger-
lo dal freddo invernale, fiorisce tutto 
l’anno, i frutti si  raccolgono da ottobre a 
dicembre, i migliori sono quelli delle 
fioriture di maggio e giugno. Viene uti-
lizzato in cucina e in pasticceria, l’ indu-
stria alimentare l’utilizza per produrre 
liquori,aromi, sciroppi, cedrate e confet-
ture. Oggi vi è una riscoperta anche delle 
sue virtù medicamentose, conosciute già 
dai tempi dell’antica scuola medica sa-
lernitana; viene utilizzato per  la sua a-
zione di contrasto ai radicali liberi, come 
antitumorale, per le malattie cardiova-
scolari e per l’obesità. E’ sempre più 
crescente il suo utilizzo anche nella co-
smesi, soprattutto come olio essenziale. 
Il succo di cedro elimina gas e fermenta-
zioni, alla base di coliti e gonfiori addo-
minali e se serve abbassa anche la pres-
sione. ♦ 

Citrus Festival dal 28 al 30 giugno a Diamante Citrus Festival dal 28 al 30 giugno a Diamante  
 

Dialogo interculturale e religioso a tavola, con  
l’accademia internazionale del Cedro e la Halal Italia  

di Vito Paragallo 
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What are the rules of a filibuster?What are the rules of a filibuster?   
 

Published on the Texas Tribune on 26th June 2013   

By Elizabeth Koh  

WW ith the special session 
closing at midnight Wed-
nesday, state Sen. Wendy 
Davis, D-Fort Worth, is 

engaged in a filibuster attempt to kill 
abortion legislation she and other Demo-
crats oppose. Delay tactics like the fili-
buster and “chubbing” often emerge near 
the end of legislative sessions to block 
the passage or progress of a bill. The 
filibuster is an extended discussion of a 
bill by an individual, and it is permitted 
only in the Senate. It is distinct from 
chubbing, which refers to the practice of 
extending debate on individual bills that 
can occur in both the House and Senate. 
During a filibuster, a senator is limited to 
topics relevant to the bill being discussed 
and cannot eat, drink or use the restroom 
during the speech. The rules also prohi-
bit sitting or leaning on a desk or chair 
under any circumstances when the sena-
tor has the floor and is speaking on the 
bill or resolution. Filibusters end either 
when the senator voluntarily yields the 
floor or after three violations of the rules 
for decorum and debate. After the third 
violation, the Senate can vote on a point 
of order, which if sustained would force 

the senator to yield the floor, according 
to the Legislative Reference Library of 
Texas website. The Senate might be able 
to force a vote on Senate Bill 5, the abor-
tion restriction measure Davis is seeking 
to kill, if she yields the floor. That means 
that if she hopes to delay action on SB 5 
– for now, anyway – Davis must speak 
continuously until midnight, when the 
session ends. Filibustering senators are 
allowed to pause to take questions while 
on the floor. If someone asks Davis a 
question, it gives her a chance to stop 
speaking. If Davis succeeds in filibuste-
ring past the midnight deadline, she will 
have spoken continuously for almost 13 
hours. The longest state and national 
record for a filibuster clocks in at 43 
hours, by former Democratic Texas state 
Sen. Bill Meier. Meier filibustered for 
almost two days against a provision in 
Senate Bill 1275, “which would have 
prevented public inspection of the re-
cords of the Industrial Accident Board,” 
according to the Legislative Reference 
Library website. During Meier’s filibu-
ster, the rules on eating and drinking 
were considerably more relaxed. “I had 
some light things like some lemon sli-

ces,” Meier said in an interview earlier 
this year. “Every now and then I would 
try to get a little bitty piece of Hershey 
bar to stick into my mouth and keep tal-
king. That’s about all I had to eat.” Le-
mons were also a coping mechanism in 
1972 for former state Sen. Mike McKo-
ol, who performed the second-longest 
filibuster in state history. McKool’s fili-
buster set the record at the time for the 
longest state filibuster at 42 hours and 33 
minutes. Previous senators who have 
conducted long filibusters have resorted 
to special equipment to relieve themsel-
ves without leaving the floor. A spoke-
sman for Davis has declined to say whe-
ther or how she was equipped on Tue-
sday. Davis previously filibustered a bill 
in 2011, though she only spoke for an 
hour and 18 minutes – the Senate dela-
yed her speech to minimize the length of 
time she spent on the floor. Bottom line: 
Filibusters require the senator to speak 
continuously on the floor without food, 
drink or physical support. They usually 
occur at the end of a legislative session 
to delay action on a bill. ♦ 
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''Google sa troppo di noi, anche idee ''Google sa troppo di noi, anche idee   
politiche e gusti sessuali''politiche e gusti sessuali''   

 
Il garante della Privacy, Antonello Soro dichiara battaglia alla multinazionale del web  

21/06/13 

EE ' ufficiale la guerra per difen-dere la privacy dei cittadini 
dalle presunte violazioni della 
privacy da parte di Google. 

Ma stavolta "andiamo fino in fondo". 
Antonello Soro, garante della Privacy, 
attacca il colosso di Mountain View. 
"Google ci deve dare risposte concrete, 
non evasive. Deve darci garanzie su co-
me si difende la privacy degli utenti". 
Per questo Antonello Soro ieri ha annun-
ciato un supplemento di indagine nei 
confronti di Google. E "se non lo farà, 
sei stati europei, tra cui l'Italia, diranno 
ai 500 milioni di consumatori dell'Unio-
ne che Google non protegge i loro dati 
personali".  "Ufficialmente sfruttano le 
informazioni per fini commerciali, ma 

chi può escludere che le usino per altri 
scopi?" aggiunge ancora Soro rilevando 
che Google ha collaborato "poco" con 
l'Autorità e che "possiede dei pezzi interi 
della nostra vita". "Sa cosa ci piace, dove 

andiamo in vacanza, dove ci troviamo, il 
nostro orientamento politico, i nostri 
gusti sessuali. Aggiunge ancora Soro - il 
nostro ordinamento lo vieta". ♦ 

di Dario Ferrante 

Piano lavoro, Muscardini: ok ai Piano lavoro, Muscardini: ok ai 
fondi europei per le assunzionifondi europei per le assunzioni   
 
Basta perdere tempo   

MM 
ilano, 26 giugno 2013 - “Condividiamo 
la proposta del governo di utilizzare i 
fondi europei per lo sgravio fiscale a 
favore delle aziende che assumono 

giovani inoccupati. Si tratta, infatti, di un orientamen-
to in linea con quanto abbiamo proposto già in una 
risoluzione al Parlamento europeo il 27 settembre 
2011 e in una successiva lettera al ministro Corrado 
Passera il 6 gennaio 2012” - ha dichiarato Cristiana 
Muscardini portavoce del movimento Conservatori 
Social Riformatori. “La nostra richiesta di sgravio 
fiscale attraverso i fondi” – ha proseguito la vicepresi-
dente della commissione Commercio Internazionale 
del Parlamento europeo – “riguardava e continua a 
riguardare anche le Pmi fino a 30mila euro di utili 
netti l’anno. Se questo provvedimento fosse stato pre-
so quando l’ho proposto, oggi ne avvertiremmo già i 
benefici -  ha ribadito l’eurodeputato dei Conservato-
ri, che ha concluso: “Comunque meglio tardi che mai, 
ora si accelerino i tempi quanto più possibile”. ♦ 

La Redazione 

L'emporio in cui si baratta per L'emporio in cui si baratta per 
solidarietàsolidarietà   

 
Inaugurato a Modena, beni in cambio di ore di volontariato   
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II n tempi di crisi e di famiglie in difficoltà bisogna inventarsi di 
tutto per sopravvivere. Ma quando ad arrangiarsi sono le ammi-
nistrazioni comunali, che inventano un nuovo modello di aiuto 
alle famiglie che riesca a conciliare spesa pubblica in entrata e in 

uscita, queste vanno lodate. E' il caso del Comune di Modena, che ha 
lanciato un nuovo negozio "Portobello", un emporio sociale in cui i 
beni alimentari e di altro tipo potranno essere "barattati" in cambio di 
ore di volontariato, invece che essere pagati in denaro. Sugli scaffali 
non compaiono i prezzi, ma un punteggio corrispondente a ciascun 
prodotto, che viene scalato dalla quota complessiva, e differenziata, a 
cui ciascun cliente riconosciuto ha diritto. In cambio, ai compratori 
viene richiesto un impegno nel volontariato, con una delle associazioni 
che fanno parte della rete o addirittura nella gestione del mini-market 
stesso, dove faranno i turni 105 volontari, formati alla gestione di un 
piccolo supermercato alimentare, esperienza che può risultare utile in 
un curriculum e per la ricerca di un lavoro. Parallelamente, diversi sog-
getti forniranno alle famiglie in difficoltà consulenze di settore, come 
ad esempio la gestione del bilancio domestico o la tutela dei consuma-
tori“. ♦ 

Gen/Pat 
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FF inisce l'impasse tra Parlamento, 
Consiglio e Commissione per 
quello che riguarda i fondi 
stanziati nel bilancio 2020 alla 

Politica Agricola Comune. Oggi il presi-
dente della Commissione José Manuel 
Barroso, quello del Parlamento Martin 
Schulz e quello della Presidenza europea 
Taoiseach Enda Kenny hanno raggiunto 
un accordo sulla politica agricola euro-
pea nel lungo termine, anche se il Parla-
mento deve ancora approvare l'accordo 
in sessione plenaria. Verrà dato maggio-
re spazio alla protezione dell'ambiente, 
saranno garantite più risorse per i giova-
ni agricoltori in tutti gli Stati membri e si 
cercherà di allentare la burocrazia. Que-
sti sono i pilastri del nuovo accordo sulla 
politica agricola comune post 2014, rag-
giunto dopo tre mesi di intense negozia-
zioni tra le parti. Nonostante l'accordo 
raggiunto, la Politica Agricola Comune 

(PAC) dipende ancora dall'approvazione 
del quadro finanziario pluriennale 2014-

2020, su cui comunque pare si stiano 
facendo dei passi avanti, visto che i tagli 
effettuati hanno trovato riscontri positivi 
nei gruppi politici e nei paesi membri. Le 
decisioni relative ai pagamenti diretti ai 

grandi agricoltori e alla distribuzione dei 
fondi devono ancora essere prese. 
Il presidente della commissione all'Agri-
coltura, l'italiano Paolo De Castro 
(S&D), ha dichiarato "L'accordo politico 
raggiunto è una vittoria sia per gli agri-
coltori che per i consumatori. È la prima 
volta che il Parlamento è stato integrato 
come legislatore a pieno titolo nella ri-
forma della PAC. Abbiamo fatto il no-
stro lavoro migliorando la proposta e 
difendendo la linea del Parlamento". 
Rimane ancora da aspettare, però: la 
commissione all'Agricoltura voterà l'in-
tero pacchetto sui nuovi regolamenti 
della PAC una volta che le negoziazioni 
sul quadro finanziario pluriennale saran-
no concluse, quindi si andrà molto pro-
babilmente dopo l'estate. Una volta vota-
to in commissione, il pacchetto di leggi 
passerà alla sessione plenaria ed in se-
guito al Consiglio, che dovrà approvarlo 
prima di poter entrare in vigore. ♦ 

Si sblocca la trattativa sulla PACSi sblocca la trattativa sulla PAC   
 

Consiglio, Commissione e Parlamento trovano l'accordo sull'agricoltura  

di Stefano Basilico 
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<<Nonostante l'accordo rag-
giunto, la Politica Agricola Co-
mune (PAC) dipende ancora 
dall'approvazione del quadro 
finanziario pluriennale 2014-
2020, su cui comunque pare si 
stiano facendo dei passi avanti, 
visto che i tagli effettuati hanno 
trovato riscontri positivi nei 
gruppi politici e nei paesi mem-
bri>> 
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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  


