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PP apa Francesco ha istituito una commissione incaricata di ana-
lizzare la struttura amministrativa ed economica del Vaticano 
e di riferire a lui quanto appurerà. L’iniziativa, parallela a 
quella relativa allo Ior, è stata resa nota dallo stesso ufficio 

stampa della Santa Sede spiegando che i saggi chiamati a formare la 
commissione avranno il compito di raccogliere informazioni, riferire al 
Papa e cooperare con il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei proble-
mi organizzativi ed economici della Santa Sede, così da consentire di 
predisporre riforme nelle istituzioni vaticane volte "ad una semplifica-
zione e razionalizzazione degli Organismi esistenti e ad una più attenta 
programmazione delle attività economiche di tutte le Amministrazioni 
vaticane”. Sostanzialmente, si tratta di compiere una ricognizione delle 
spese di funzionamento del Vaticano, una spending review come è stato 
sottolineato da più parti, per rendere più efficiente la Santa Sede. Com-
posta da 8 esperti di “materie giuridiche, economiche, finanziarie e 
organizzative” che sono già stati consulenti o revisori di istituzioni eco-
nomiche vaticane od ecclesiastiche, la commissione vede nelle sue fila 
7 laici - il presidente Joseph F.X. Zahra (Malta), … continua a Pag.5 ... 

di Luigi De Renata 
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INCUBO FISCALE INCUBO FISCALE 
A MILANOA MILANO  

LL a nuova Tares, la tassa sui rifiu-
ti che sostituirà 
la vecchia Tarsu 

con un ulteriore rincaro del 
9% cioè 23 milioni per i 
milanesi, rappresenta solo 
l’ultimo passo del perfetto 
gulag fiscale che, come 
attesta la polemica con 
Dolce e Gabbana, Giuliano 
Pisapia va approntando 
sotto la Madonnina. La 
tassa sui rifiuti va infatti ad 
aggiungersi ai rincari di un 
euro della tassa di soggior-
no, calcolata sulle stelle 
dell’hotel, introdotta dal medesimo Pisapia, al rincaro dal 4 al 
5,5 per mille dell’Imu sulla prima casa ove ancora applicabi-
le, al rincaro della Cosap, la tassa di occupazione del suolo 
pubblico, che ha messo in fuga i mercatini ambulanti a tutto 
vantaggio di vu cumprà e venditori abusivi. Va aggiungersi 
ancora al rincaro dell’addizionale Irpef – portata al massimo 
consentito, con riduzione della soglia … continua a Pag. 8 ... 

 di Allegra Gabella 

IL VATICANO ALLA RESA DEI CONTIIL VATICANO ALLA RESA DEI CONTI  
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L'L' India decide di dare una stretta ai numerosi attacchi 
con l'acido, più di mille 
nello scorso anno, con 

l'introduzione di una nuova legge. La 
pratica di mutilazione viene attuata da 
amanti delusi, uomini rifiutati dalle don-
ne che non si sono voluti sottomettere, 
sfregiando a vita acidi di diverso tipo in 
volto alle vittime. Gli acidi possono cau-
sare danni immensi, non solo al viso e 
agli occhi, ma anche ai tessuti e possono 
penetrare fino alle ossa. La corte supre-
ma indiana ha deciso di intervenire in 
seguito a una denuncia di una ragazza di 
22 anni, all'epoca dei fatti minorenne, 
sfregiata alla fermata dell'autobus da un 
uomo che si era rifiutata di sposare. Ha 
deciso di obbligare il governo a una ri-
forma sulla vendita degli acidi e ad au-
mentare gli aiuti corrisposti alle vittime, 
anche se la norma non avrà valore retro-
attivo. Secondo “Il Post”: “La vendita di 
acido, secondo quanto stabilito dalla 
Corte, dovrà essere consentita solo ai 
maggiorenni e dietro la presentazione di 
un documento d’identità valido. I com-

pratori dovranno anche motivare l’acqui-
sto di questa sostanza, fornire il loro 
indirizzo di residenza e il numero di tele-
fono. Le vendite dovranno essere auto-
rizzate con una licenza, avranno dei li-
miti in ciascun negozio e dovranno esse-
re denunciate dai commercianti alla poli-
zia: i negozianti dovranno infatti tenere 
un registro giornaliero degli acquirenti e 
della quantità di acido venduto. Se non 
rispetteranno queste regole saranno puni-
ti con multe fino a 50 mila rupie (640 
euro). Inoltre la sostanza che sarà vendu-

ta dovrà essere diluita in modo da non 
avere alcun effetto corrosivo sugli esseri 
umani.Nei suggerimenti presentati dai 
giudici si prevede anche che i risarci-
menti per le vittime non siano inferiori a 
300 mila rupie (poco più di 3800 euro) e 
che ai presunti colpevoli venga negata la 
possibilità di rilascio su cauzione.”  Dal 
primo attacco, riscontrato nel 1967 se ne 
sono susseguiti decine di migliaia, anche 
nei paesi circostanti, frutto di una menta-
lità maschilista e castale, in cui ancora 
vige il matrimonio combinato. Anche in 
Italia, nell'aprile di quest'anno, si è veri-
ficato un caso di questo tipo: Lucia An-
nibali, 35enne avvocato pesarese, ha 
rischiato di perdere la vista dopo essere 
stata sfregiata nell'androne di casa da un 
sicario che gli investigatori ritengono sia 
stato assoldato dal collega Luca Varani, 

ex della donna ai limiti della denuncia 
per stalking già prima del fatto. Che sia 
il caso di introdurre norme più restrittive 
anche in Italia?♦ 

Pagina Pagina 22  

 

India, pene più severe                                                         India, pene più severe                                                         
per chi sfregia le donne con l'acido per chi sfregia le donne con l'acido  

La Corte Suprema avvia una stretta contro la pratica ormai comune nel paese   
di Stefano Basilico 
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<<La corte suprema indiana ha 
deciso di intervenire in seguito 
a una denuncia di una ragazza 
di 22 anni, all'epoca dei fatti 
minorenne>> 



 

India, pene più severe                                                         India, pene più severe                                                         

Pagina Pagina 33  

19/07/13 

II mpera sulle pagine delle cronache 
nazionali il caso della moglie del-
l'ex Ministro Kazako Ablyazov, 
Alma Shalabayeva, espulsa dopo 

un blitz e rispedita nel paese asiatico con 
la figlia. La donna era rifugiata a Roma, 
in condizioni burocratiche dubbie, in una 
villa di Casal Palocco in cui hanno fatto 
irruzione una cinquantina di agenti della 
Digos. Un numero quantomeno esagera-
to per una donna e una bambina: infatti 
nella casa non ci doveva essere solo la 
Shalabayeva, ma anche il marito nasco-
sto dentro un presunto bunker sotterrane-
o. Così almeno aveva detto l'ambasciato-
re kazako a Roma al capo di gabinetto 
del Ministro Alfano, informato da inve-
stigatori privati israeliani e italiani in-
gaggiati da Astana, richiedendo un blitz 
per catturare Ablyazov. Il resto è crona-
ca, dal trasporto in aereo privato da 
Ciampino fino alle richieste di dimissio-
ni e alla sfiducia respinta del Ministro, 
complice anche una macchinazione bu-
rocratica. Ma chi è davvero Mukhtar 
Abylazov, per cui il governo Kazako si 
sta tanto impegnando e che ha richiesto 

un tale dispiegamento di forze? Ablya-
zov nasce nel 1963 a Galkino, paesino 
vicino al confine con la Russia a 550 km 
dalla capitale Astana. Proprio nella capi-
tale dopo la laurea in Fisica e la fine del 
regime comunista, fonda nel 1992 la sua 
prima società, la Astana Holding, grazie 
alla quale sei anni dopo acquisirà la quo-

ta di maggioranza 
nella banca TuranA-
lem, la famosa BTA 
che tanti guai giudi-
ziari gli provocherà in 
futuro. Lo stesso anno, 
il 1998, segna l'ascesa 
al potere politico di 
Ablyazov, che forte 
della nomina nell'anno 
precedente alla società 
elettrica statale, ma 
soprattutto dell'appog-
gio del Presidente 
Nazarbayev, diventa 
Ministro dell'Energia, 
dell'Industria e del 
Commercio. Un ruolo importantissimo 
in un paese che quest'anno è cresciuto 
del 6% e che ha permesso ad Ablyazov 
di ottenere un potere smisurato. All'ini-
zio, il Ministro, ottenne profonda stima 
da parte di Nazarbayev. Poi decise di 
sfidare l'uomo più potente del paese, 
fondando con altri uomini d'affari il par-
tito “Scelta Democratica del Kazaki-
stan”. Era il 2001 e l'anno successivo 
venne condannato a 6 anni di reclusione 
per abuso di potere. Una sentenza defini-
ta “politica” da molte organizzazioni 
internazionali, compreso il Parlamento 
Europeo e Amnesty International e che 
probabilmente è una ritorsione per la 
scelta politica. Dopo aver scontato 10 
mesi di prigione, Ablyazov trattò con il 
governo il rilascio in cambio della rinun-
cia alla vita politica e fuggì in Russia. 
Era il 2003, e due anni dopo riuscì a ri-
prendere possesso della sua banca BTA. 
Con la banca tornò a finanziare i dissi-
denti in Kazakistan scatenando le ire di 
Nazarbayev. Denunciò un tentativo di 
omicidio e di rapimento del figlio e deci-
se dunque di chiedere asilo politico a 
Londra, meta preferita anche da molti 
oligarchi russi invisi a Vladimir Putin. E 
qui si apre una pagina nuova, in cui è 
possibile dare un giudizio morale o 
quantomeno politico e giudiziario di 

Ablyazov: perché messo piede nel Re-
gno Unito è stato messo sotto indagine 
dall'UK e dalla Russia. La BTA l'ha ac-
cusato di appropriazione indebita: in 
totale tra i due paesi il dissidente ha in-
cassato quattro capi di imputazione da 
Mosca e un mandato di arresto interna-
zionale, e sette cause presso la Corte 
Suprema britannica per un totale di quasi 
2 miliardi e mezzo di sterline. Londra 
tuttavia ha acconsentito all'asilo politico 
di Ablyazov, negando l'estradizione ad 
Astana e anche a Mosca. Se isoliamo la 
sfida politica a colpi di scorrettezze tra 
Nazarbayev e Ablyazov, che non si basa 
sulla volontà di portare maggiore demo-
crazia in Kazakistan ma su una vera e 
propria questione di interessi, in cui un 
nuovo sfidante vuole sottrarre il potere 
politico ed economico all'uomo che ha 
contribuito alla sua ascesa, Ablyazov 
pare tutt'altro che un angioletto. La figu-
ra del dissidente innocente in fuga dal 
feroce dittatore che ne vuole la detenzio-
ne è una creazione giornalistica: Ablya-
zov è un affarista scaltro, che ha utilizza-
to il potere politico di Nazarbayev per 
arrivare ai vertici del Kazakistan salvo 
poi tentare di disfarsene una volta ritenu-
to di essere abbastanza potente e ricco 
per rimpiazzarlo. Ma a quanto sembra ha 
fatto male i conti.♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 
<<Ablyazov è un affarista scal-
tro, che ha utilizzato il potere 
politico di Nazarbayev per arri-
vare ai vertici del Kazakistan 
salvo poi tentare di disfarsene 
una volta ritenuto di essere ab-
bastanza potente e ricco per 
rimpiazzarlo.>> 

Ablyazov, tutt'altro che un angioletto Ablyazov, tutt'altro che un angioletto  
 

La storia del dissidente kazako, indagato in tre paesi,                                                                         
che tentò di fare le scarpe a Nazarbayev   

di Stefano Basilico 
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AA vvicendamento reale in Bel-
gio. Le monarchie d'Europa 
sono in fermento, dopo l'an-
nuncio dell'imminente nasci-

ta del Royal baby britannico (o britanni-
ca) e l'abdicazione della Regina d'Olan-
da in favore del figlio, anche il Re dei 
Belgi Alberto II ha deciso anche lui di 
abdicare in favore del figlio Filippo, 
proprio il giorno della Festa Nazionale. 
Già nel titolo di “Re dei Belgi” e non 
“Re del Belgio”, come più frequente 
nelle altre monarchie, si evidenzia la 
peculiarità dei sovrani di Bruxelles, vo-
luti per scelta popolare e non per fatto di 
sangue: ottenuta l'indipendenza dall'O-
landa nel 1830 i belgi hanno scelto un 
sovrano di Sassonia-Coburgo, scelto 
quindi non per un fatto di sangue ma per 
“acclamazione popolare”, tanto da dover 
ottenere la fiducia del Parlamento prima 
dell'incoronazione, come avvenuto ieri a 
Filippo. L'affetto dei belgi per i loro 
monarchi si è visto quando migliaia di 

persone si sono riversate in piazza nelle 
città del paese per festeggiare l'avvicen-
damento al trono. La corona è sempre 
stato uno dei maggiori fattori di coesio-
ne nazionale in un paese diviso per lin-
gua e cultura, con la parte fiamminga 
che ha continui rigurgiti separatisti. La 
scelta di Re Alberto poi, sembra dettata 
dalla globale richiesta di rinnovamento 
alla politica, sia essa repubblicana o 
monarchica, che è ormai di moda in tut-
to il mondo. Se gli USA scelsero il gio-
vane Obama, l'Inghilterra il giovane 
Cameron e l'Italia è sotto le bordate quo-
tidiane del giovanile Renzi, anche le 
teste coronate si muovono di conseguen-

za, in una spontanea “rottamazione” 
ormai sempre più frequente. La scelta di 
Alberto II, giunta proprio nel ventennale 
del suo regno, sembra essere conseguen-
te, non solo cronologicamente, a quella 
della vicina Beatrice d'Olanda, cui è 
succeduto il figlio Guglielmo. Influenza 
dei vicini o scelta maturata già da tem-
po? Anche un altro “monarca” famoso 
ha rinunciato, caso più unico che raro, al 
soglio pontificio: si tratta di Benedetto 
XVI, cui è succeduto Francesco con una 
carica di rinnovamento che piano piano 
sta cambiando la Chiesa Cattolica dal 
suo interno. Una scelta per favorire i 
giovani, ma anche per non trovarsi in un 
periodo della vita, l'anzianità, in cui si è 
privi di forze e di salute cagionevole. I 
ritmi sempre più frenetici della politica, 
gli agoni sempre più polemici, le nuove 
tecnologie e un mondo che cambia trop-
po in fretta hanno bisogno di giovani 
forze al passo con i tempi, che reggano, 
anche fisicamente le nuove sfide della 

politica mondiale. Chi non sembra vo-
lersi muovere dal proprio trono, avendo 
dimostrato del resto la tempra e la forza 
di una ventenne, è Elisabetta d'Inghilter-
ra, che fra poche ore festeggerà la nasci-
ta del suo bisnipote, frutto dell'unione 
tra il nipote William e la moglie Kate. 
Di rottamazione, dalle parti di Londra, 
ancora non si parla.   ♦ 
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Re rottamati e Regine bisnonne Re rottamati e Regine bisnonne  
 

Alberto II di Belgio abdica come Beatrice d'Olanda, ma Elisabetta non si tocca   

di Stefano Basilico 
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<<Una scelta per favorire i gio-
vani, ma anche per non trovarsi 
in un periodo della vita, l'anzia-
nità, in cui si è privi di forze e 
di salute cagionevole>> 
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PP apa Francesco ha istituito una commissione incaricata di ana-
lizzare la struttura amministra-
tiva ed economica del Vatica-

no e di riferire a lui quanto appurerà. 
L’iniziativa, parallela a quella relativa 
allo Ior, è stata resa nota dallo stesso 
ufficio stampa della Santa Sede spiegan-
do che i saggi chiamati a formare la 
commissione avranno il compito di rac-
cogliere informazioni, riferire al Papa e 
cooperare con il Consiglio dei Cardinali 
per lo studio dei problemi organizzativi 
ed economici della Santa Sede, così da 
consentire di predisporre riforme nelle 
istituzioni vaticane volte "ad una sempli-
ficazione e razionalizzazione degli Or-
ganismi esistenti e ad una più attenta 
programmazione delle attività economi-
che di tutte le Amministrazioni vatica-
ne”. Sostanzialmente, si tratta di com-
piere una ricognizione delle spese di 
funzionamento del Vaticano, una spen-
ding review come è stato sottolineato da 
più parti, per rendere più efficiente la 
Santa Sede. Composta da 8 esperti di 
“materie giuridiche, economiche, finan-
ziarie e organizzative” che sono già stati 
consulenti o revisori di istituzioni econo-
miche vaticane od ecclesiastiche, la 

commissione vede nelle sue fila 7 laici - 
il presidente Joseph F.X. Zahra (Malta), 
Jean-Baptiste de Franssu (Francia), Enri-
que Llano (Spagna), Jochen Messemer 
(Germania), Francesca Immacolata Cha-
ouqui (Italia), Jean Videlain-Sevestre 
(Francia), George Yeo (Singapore) – e 
un solo prelato: Monsignor Lucio Angel 

Vallejo Balda (Segretario della Prefettu-
ra degli Affari Economici), nel ruolo di 
segretario. A loro, il Pontefice chiede di 
fornire “supporto tecnico della consulen-
za specialistica (…) elaborando soluzio-
ni strategiche di miglioramento, atte ad 
evitare dispendi di risorse economiche, a 
favorire la trasparenza nei processi di 
acquisizione di beni e servizi, a perfezio-
nare l'amministrazione del patrimonio 
mobiliare e immobiliare, ad operare con 
sempre maggiore prudenza in ambito 
finanziario, ad assicurare una corretta 
applicazione dei principi contabili ed a 
garantire assistenza sanitaria e previden-
za sociale a tutti gli aventi diritto”. Le 
competenze della commissione sono 
esclusivamente tecniche e le ammini-
strazioni su cui riferirà, ha spiegato il 
portavoce vaticano Federico Lombardi, 
“continuano ovviamente a funzionare, 

seguono le loro procedure, mantengono 
il proprio potere e le proprie responsabi-
lità”. Il nuovo organismo comincerà i 
suoi lavori appena il Papa sarà tornato 
dal viaggio in Brasile e verrà sciolto 
quando il Papa riterrà conclusa la sua 
funzione (in quella occasione, la com-
missione sarà tenuta a depositare l'intero 
archivio cartaceo e digitale). ♦ 
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Anche il Vaticano prova a mettere                                     Anche il Vaticano prova a mettere                                     
in ordine i propri conti in ordine i propri conti  

Papa Francesco ha affidato a 8 saggi la spending review per  razionalizzare i costi   
di Luigi De Renata 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 

 
 
<<...si tratta di compiere una 
ricognizione delle spese di fun-
zionamento del Vaticano, una 
spending review come è stato 
sottolineato da più parti, per 
rendere più efficiente la Santa 
Sede >> 



23/07/13 

L’L’ Italia è la destinazione più richiesta nel mondo dalla 
clientela dei tour operator, 
secondo quanto dichiara il 

70% degli operatori dell'intermediazione 
organizzata internazionale interpellati da 
uno studio di Unioncamere Isnart. In 
seconda posizione la Francia (56% dei 
tour operator) e a seguire la Spagna 
(44%), la Germania e la Gran Bretagna 
(34% dei tour operator ciascuno).   
Il binomio cultura-enogastronomia, la 
storia, il patrimonio turistico-ambientale 
e, infine, per lo stile di vita 'italiano' 
continuano a donare al Belpaese un sex-
appeal turistico cui nessuno sfugge nel 
mondo, anche se poi solo un terzo circa 
dei potenziali turisti dà seguito effettivo 
al proprio desiderio di visitare la peniso-
la. “L'Italia - spiega Maurizio Maddalo-
ni, presidente dell'Isnart - è un Paese 
desiderato da tutti. Tuttavia solo nel 
33% dei casi alla richiesta segue anche 
l'acquisto del viaggio verso l'Italia, quota 

lontana dai numeri relativi al desiderio 
espresso dalla domanda ma, comunque, 
in crescita rispetto al 2012, quando l'ac-
quisto si fermava al 27%”. La geografia 
del mercato organizzato verso l'Italia 
conferma la stabilità del bacino europeo 
(in media il 32% dei viaggi venduti dai 
tour operator nel 2013) - in particolare in 
Olanda, Repubblica Ceca e Svezia – e la 

crescita di vendite tra turisti dei Paesi 
emergenti, come la Russia (incidenza 
dell'Italia sulle vendite mondiali del 45-
% nel 2013 contro il 28% del 2011). Il 
Belpaese recupera quote di mercato an-
che nel Nord America dove, a seguito di 

un calo rilevante registrato nel 2012, il 
47% dei tour operator statunitensi ed il 
41% dei canadesi commercializzano 
l'Italia.  Trend positivo, anche nel 2013, 
sui mercati asiatici e del Pacifico dove 
nel 2013 la quota di venduto è pari al 
29% (25% nel 2012, 23% nel 2011). 
Anche per il 2014 si profila un anno di 
stabilità secondo il 73% dei tour 
operator che propongono viaggi e vacan-
ze nella penisola. ♦ 
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L'Italia resta la meta turistica più gettonata L'Italia resta la meta turistica più gettonata  
I dati di una ricerca Unioncamere Isnart tra i tour operator   

di Massimo Consenso 
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<<La geografia del mercato or-
ganizzato bacino europeo (in 
media il 32% dei viaggi venduti 
dai tour operator nel 2013) 
>>verso l'Italia conferma la sta-
bilità del  
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CC ome prevede il regolamento 
del cimitero in cui era sepolto 
dopo 15 anni dalla sepoltura i 
resti del famoso Mostro sono 

stati riesumati. Rimossa la bara, hanno 
sistemato i resti in una cassetta di zinco 
che verrà conservata ancora per sei mesi. 
Se nessuno reclamerà le ceneri, Pacciani 
finirà in una fossa comune. Nessun pa-
rente diretto o familiare si è presentato 
nel giorno della riesumazione, nonostan-
te i funzionari del comune di San Ca-
sciano li abbiano cercati più e più volte 
per comunicare loro la data. Pacciani 
morì solo, e solo rimarrà anche dopo la 
morte. La moglie Angiolina è deceduta 
nel 2005. Ancora in vita le due figlie, 
ma sicuramente non saranno loro a re-
clamarne le ceneri: è bene ricordare che 
durante il processo al cosiddetto “mostro 
di Firenze” raccontarono appunto gli 
abusi e le violenze che fin da piccole 
avevano dovuto subire dal padre. Nessu-
no si è presentò al suo funerale 15 anni 

fa, nessuno ha mai fatto visita alla sua 
tomba in tutti questi anni e pare che su 
quella tomba nessuno abbia mai portato 
nemmeno un fiore, rivela il custode del 
cimitero. Pietro Pacciani fu accusato di 
sette degli otto duplici omicidi attribuiti 
al maniaco delle coppiette negli anni 
Ottanta, il cosiddetto “Mostro di Firen-

ze”. Fu condannato in primo grado a più 
ergastoli per i plurimi omicidi, fu suc-
cessivamente assolto in appello ma morì 
prima di essere sottoposto a un nuovo 
processo. Trovato morto dai carabinieri 

nella sua abitazione il 22 febbraio 1998, 
il medico comunicò che la causa del 
decesso fu un arresto cardiocircolatorio. 
Circostanza poco chiara in quanto sem-
bra che l’anziano agricoltore avesse as-
sunto un antistaminico che per i cardio-
patici è letale. A quindici anni dalla 
morte, sicuramente un alone di mistero 
avvolge uno dei fatti di cronaca più orri-
bile degli anni 80. Alcuni sostengono 
che ci sia stato un accanimento giudizia-
rio alla ricerca dei colpevoli. Poco chiara 
sicuramente sia la sua figura che quella 
di Mario Vanni, il presunto compagno di 
merende. Poco chiare anche la compati-
bilità degli imputati con la precisione 
chirurgica degli efferati delitti. Fatto sta 
che, il presunto Mostro, senza essere 
stato mai condannato in via definitiva, 
complici anche le lungaggini giudiziarie 
tutte italiane, rimarrà per sempre il Mo-
stro di Firenze. Pietro Pacciani resta 
quindi, ancora, di fatto, una figura in-
gombrante e sinistra. ♦ 

 

Il Mostro di Firenze non lo vogliono Il Mostro di Firenze non lo vogliono   
nemmeno da morto nemmeno da morto  

Riesumati i resti di  Pacciani. Se nessuno reclama le ceneri andranno nella fossa comune   
di Dario Ferrante 

 

 
 
<<Nessun parente diretto o fa-
miliare si è presentato nel gior-
no della riesumazione, nono-
stante i funzionari del comune 
di San Casciano li abbiano cer-
cati più e più volte per comuni-
care loro la data>> 
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LL a nuova Tares, la tassa sui rifiuti che sostituirà la vecchia 
Tarsu con un ulteriore rincaro 
del 9% cioè 23 milioni) per i 

milanesi, rappresenta solo l’ultimo passo 
del perfetto gulag fiscale che, come atte-
sta la polemica con Dolce e Gabbana, 
Giuliano Pisapia va approntando sotto la 
Madonnina. La tassa sui rifiuti va infatti 
ad aggiungersi ai rincari di un euro della 
tassa di soggiorno, calcolata sulle stelle 
dell’hotel, introdotta dal medesimo Pisa-
pia, al rincaro dal 4 al 5,5 per mille del-
l’Imu sulla prima casa ove ancora appli-
cabile, al rincaro della Cosap, la tassa di 
occupazione del suolo pubblico, che ha 
messo in fuga i mercatini ambulanti a 
tutto vantaggio di vu cumprà e venditori 
abusivi. Va aggiungersi ancora al rincaro 
dell’addizionale Irpef – portata al massi-
mo consentito, con riduzione della soglia 
di esenzione a un tetto di 15mila euro – e 
al rincaro di 0,20 centesimi delle tariffe 

Atm (alla sua ascesa al potere il sindaco 
le trovò a 1 euro e subito, nel giro di 3 
mesi, le rincarò del 50% a 1,50 euro). 
Pisapia, che alcune voci hanno ipotizzato 
in tandem col collega fiorentino Matteo 
Renzi per Palazo Chigi, è insomma il 
perfetto depressivo di un’economia già 
depressa e che si aggrappa a Milano, per 
l’Expo 2015, come unica via di salvezza. 
E la caparbietà con la quale ribadisce il 
giudizio di “evasori fiscali” – nonostante 
non sia di sua competenza (esistono ap-
posite sedi giudiziarie e tributarie) e no-
nostante la mediazione offertagli sull’U-
nità dal suo assessore e importante espo-

nente del Pd milanese Carmela Rozza – 
a carico di D&G – ricompattando dietro 
di loro, peraltro, quel mondo Lgbt per 
accattivarsi il quale aveva istituito il re-
gistro delle coppie di fatto e aveva accet-
tato di inimicarsi le simpatie cattoliche 
(proprio nella più grande diocesi cattoli-
ca del mondo) – attestano appunto l’in-
capacità di comprendere le ragioni degli 
altri, di sostenere l’economia. No, Palaz-
zo Marino, che ha più dipendenti della tv 
pubblica greca e debiti in proporzione 
analoghi, di tirare la cinghia non ha nes-
suna voglia e impone agli altri piuttosto 
di tirarla ancora di più, tacciando con 
l’epiteto di evasore fiscale chi scelga di 
sopravvivere e quindi non si sottometta 
alla sua rapace volontà. Un perfetto gu-
lag fiscale, di fronte al quale l’opposizio-
ne di centrodestra brilla per latitanza. 
Non essersi fisicamente schierati – pro-

babilmente anche per un riflesso condi-
zionato di marca sessista -  davanti alle 
serrande, abbassate fino a oggi, di D&G, 
dovrebbe valere un “premio Boateng” – 
soprattutto per un Pdl la cui unica ragion 
d’essere pare il no all’Imu – all’intero 
centrodestra. Ma l’indifferenza dimostra-
ta verso imprenditori che provano a so-
pravvivere al cappio fiscale dell’ammini-
strazione pubblica è ancor più preoccu-
pante ove si consideri che un rincaro dei 
mezzi pubblici analogo a quello dell’-
Atm ha portato la middle class e i ceti 
emergenti brasiliani a protestare anche 
violentemente in piazza. Se mai anche in 
Italia l’insofferenza verso la cupidigia 
fiscale pubblica sfociasse in protesta 
collettiva, l’odierno centrodestra italiano 
non è in grado di veicolarla in forme 
civilmente composte come le serrande 
abbassate. ♦ 

Pagina Pagina 88  

  P
O

LI
TI

CA
 ..

.
PO

LI
TI

CA
 ..

. 

Sotto la Madonnina un gulag fiscale Sotto la Madonnina un gulag fiscale  
 

Pisapia ha sfruttato tutte le leve tributarie.                                                                                  
Ma non accetta che cittadini allo stremo si lamentino   

di Allegra Gabella 

 

 
 
<<Va aggiungersi ancora al rin-
caro dell’addizionale Irpef – 
portata al massimo consentito, 
con riduzione della soglia di e-
senzione a un tetto di 15mila 
euro – e al rincaro di 0,20 cen-
tesimi delle tariffe Atm >> 



Pisapia ha sfruttato tutte le leve tributarie.                                                                                                  

24/07/13 

NN ella notte del 16 dicembre 
1793 a Boston, nel Massa-
chusetts, alcuni coloni guidati 
da Samuel Adams intraprese-

ro un atto di protesta, il Boston Tea 
Party, che di lì a pochi anni darà vita al 
più fenomenale esperimento culturale e 
politico dell’età moderna: gli Stati Uniti 
d’America. Stanchi, infatti, delle troppe 
tasse ingiuste che il governo inglese im-
poneva alle colonie del Nord d’America 
e a cui non corrispondeva un’adeguata 
rappresentanza a Westminster, i coloni 
americani si ribellarono decisamente 
quando il governo britannico introdusse 
il Tea Act, la legge che avvantaggiava 
fortemente la Compagnia delle Indie nel 
vendere tè alle colonie senza pagare dazi 
alla Corona e che avrebbe garantito loro 
un indubbio vantaggio competitivo ri-
spetto ai mercanti delle colonie. Così 
dopo avere diffidato i commercianti bri-
tannici dall’attraccare nei porti americani 
e commercializzare il tè, il 16 dicembre 
furono oltre un centinaio i coloni di di-

verse origini che, travestiti da indiani, 
gettarono in mare circa 45 tonnellate di 
tè dando vita al primo concreto atto rivo-
luzionario che di lì a pochi mesi portò 
alla Rivoluzione americana e, nel giro di 
tre anni, all’indipendenza. Pochi giorni 
fa a Como sono stati i Tea Party Italia 
(TPI), capitanati dal loro portavoce Gia-
como Zucco,  a dare vita a una simbolica 
ribellione alla “capitale lontana”, in que-
sto caso Roma, che vessa con le sue tas-

se ingiuste i sudditi. Alcuni attivisti ita-
liani hanno gettato nel lago casse di car-
tone rappresentanti l’IMU, l’IVA al 21-
%, l’IRPEF e la TARES. Non bisogna 
però credere che i Tea Patrioti italiani si 
limitino ad importare dall’America atti 
simbolici,  perché solo pochi mesi fa 
hanno molto concretamente invitato i 
candidati alle elezioni politiche (ma an-
che a livello locale) a sottoscrivere un 
“pledge”, cioè l’impegno a votare sem-
pre contro ogni aumento fiscale, in qua-
lunque circostanza e anche in caso di 
diverse disposizioni da parte di partiti, 
maggioranze o governi www.unafirmaco 
ntroletasse.it. Questo singolare patto è 
modellato su quello ideato da Grovenor 
Norquist, Presidente del think tank Ame-
ricans for Tax Reform che nacque per 
sostenere l’implementazione al Congres-
so della riforma fiscale voluta da Ronald 
Reagan nel 1985. Dopo quasi trent’anni, 
il pledge ha trasformato il partito repub-
blicano nel partito anti-tasse e alla fine 
del 2012, all’avvicinarsi del fiscal cliff, 
cioè dello scadere della moratoria al ri-
basso delle aliquote fiscali voluta da 
Bush di cui avevamo parlato in queste 
pagine, è tornato prepotentemente alla 
ribalta come uno degli strumenti più effi-
caci per tenere a freno le smanie 

“predatrici” del governo di turno.  Della 
sua efficacia persuasiva si sono nutriti gli 
attivisti dei Tea Party americani che, 
dopo la trionfale marcia sul Washington 
del 12 settembre 2009 (si parla di oltre 1 
milione di presenti), nelle elezioni di 
Mid-Term del novembre 2010 scossero e 
rinnovarono completamente il Congresso 
e numerosi parlamenti statali. Come i 
loro fratelli maggiori americani, i Tea 
Party Italia non sono un partito, ma un 
movimento che mira a sensibilizzare 
l’opinione pubblica e a spingere i cittadi-
ni a mobilitarsi pacificamente in difesa 
delle loro tasche, proprio come avvenuto 
negli Stati Uniti dal 2008 a oggi, dopo 
che il governo Bush aveva iniziato a 
concedere prestiti miliardari alle aziende 
pubbliche sull’orlo della bancarotta, 
Fanny Mae e Freddie Mac, proseguendo 
poi con sostegni alle grandi banche, ad 
alcune case automobilistiche e altre 
grandi aziende, con conseguenze deva-
stanti sul già malconcio debito pubblico. 
Abbiamo chiesto a Giacomo Zucco di 
spiegarci perché anche in Italia non è più 
possibile rimandare la presa di consape-
volezza da parte dei cittadini che la pres-
sione fiscale ha raggiunto livelli insoste-
nibili e va ridimensionata. Dottor Zuc-
co, perché Tea Party Italia ha voluto 
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Il Como Tea Party come Boston Il Como Tea Party come Boston  
 

La battaglia per la libertà dalle tasse ingiuste   

di Maria Claudia Ferragni 

 

 
  
<<Pochi giorni fa a Como sono 
stati i Tea Party Italia (TPI), 
capitanati dal loro portavoce 
Giacomo Zucco,  a dare vita a 
una simbolica ribellione alla 
“capitale lontana”, in questo 
caso Roma, che vessa con le sue 
tasse ingiuste i sudditi>> 



rievocare il Boston Tea Party? 
Perché quella storica azione di disobbe-
dienza è uno degli esempi di come un 
piccolo gruppetto organizzato possa ri-
svegliare la voglia di riscatto di un intero 
Paese e arrivare fino a cambiare la storia 
del mondo. Sembrano parole esagerate, 
ma è andata esattamente così: alcune 
decine di individui hanno acceso la mic-
cia che ha fatto esplodere l'Indipendenza 
americana, cambiando per sempre il cor-
so della storia. 
Che riscontro sta avendo Tea Party 
Italia con il nuovo governo Letta? Se con Mario Monti si pensava di aver 
raggiunto il fondo, la medesima maggio-
ranza, questa volta a guida Letta, ci sta 
mostrando che si può sempre scavare. Di 
conseguenza, la nostra battaglia è sempre 
più percepita come importante e giustifi-
cata, anche se ancora la gran parte dell'o-
pinione pubblica non conosce nemmeno 
la nostra esistenza. Fino a che il governo 
continuerà ad aumentare le tasse, le spe-
se, il debito e le pretese burocratiche, noi 
continueremo a ingrossare le nostre fila. 
Come funziona il pledge che fate fir-
mare ai candidati alle elezioni? 
Non si tratta di una generica "promessa 
da politico" mirata a risultati (del cui 
mancato raggiungimento si può sempre 
dare la colpa ad altri, o alle circostanze), 
ma di un impegno verificabile relativo al 
comportamento personale del futuro elet-
to. Chi firma il “pledge” si impegna a 

votare sempre contro ogni aumento fi-
scale, in qualunque circostanza e anche 
in caso di diverse disposizioni da parte di 
partiti, maggioranze o governi. Noi ci 
impegniamo a verificare attentamente 
questo comportamento, relativamente a 
ciascuno dei firmatari eletti. E se ci sarà 
qualche violazione, lo faremo sapere 
denunciandola con ogni mezzo e canale 
a nostra disposizione. A oggi sono stati 

oltre quaranta i candidati che lo hanno 
sottoscritto e la nostra azione continua. 
Cosa spinge un candidato a firmare il 
pledge? 
I firmatari firmano a volte per convinzio-
ne, a volte perché sottovalutano la serietà 
della cosa (ma ci pensiamo noi a fare 
capire loro che non si scherza) a volte 
perché non costa nulla, specie se sono 
candidati "a perdere". Vede,  se ripensia-
mo al Boston Tea Party, la situazione 
delle tasse era "tremenda" per i canoni 
dell'epoca, ma idilliaca rispetto alla si-
tuazione odierna: basti pensare che pri-
ma della Grande Guerra nessun governo 

in tempo di pace ave-
va mai superato la 
media del 10% di 
pressione fiscale cal-
colata con i criteri 
moderni! Oggi in 
Italia in alcuni casi 
siamo oltre il 70%: le 
aziende chiudono e i 
liberi professionisti 
non riescono più a 
mantenersi… siamo 
giunti al paradosso 
che quegli stessi poli-
tici e burocrati che 
impongono le tasse 
fra poco non sapran-
no più chi spremere, 
senza rendersi conto 
che persino i parassiti 
muoiono, quando 
uccidono il corpo che 
li ospita.  

Come si stanno muovendo i Tea Party 
in Europa e cosa prevede rispetto a 
una possibile pressione dell'opinione 
pubblica, trascinata dai Tea Party, 
sulle politiche di Bruxelles? 
Le decisioni politiche e burocratiche 
prese a livello europeo stanno diventan-
do sempre più rilevanti, specie in ambito 
economico e fiscale. L'Unione stessa è 
vista come uno dei principali "mandanti" 
del salasso fiscale Italiano - anche se 
questa percezione non è del tutto corret-
ta: i diktat europei riguardano infatti la 
riduzione del debito, ed è tutta italiana la 
responsabilità di chi decide di raggiunge-
re questo obiettivo con aumenti fiscali 
anziché con il taglio della spesa parassi-
taria dell'apparato statale. Di conseguen-
za i movimenti Tea Party di tutta Europa 
stanno iniziando a coordinare i loro sfor-
zi per organizzare una "lobby" anti-tasse 
a livello continentale. Il gruppo Tea 
Party italiano, che è quello più numeroso 
al di fuori del mondo anglosassone, si sta 
facendo promotore di questo movimento 
europeo, sia aiutando attivisti Tea Party 
ancora isolati e disorganizzati in altri 
Paesi, sia prendendo contatti con asso-
ciazioni già esistenti e operative: sinda-
cati dei contribuenti, think tank liberali, 
eccetera. Ci auguriamo che questa giusta 
battaglia raccolga presto i suoi indispen-
sabili frutti di libertà, pena la definitiva 
perdita di competitività e prosperità del 
nostro Continente. ♦ 
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<<...la nostra battaglia è sem-
pre più percepita come impor-
tante e giustificata, anche se an-
cora la gran parte dell'opinione 
pubblica non conosce nemmeno 
la nostra esistenza>> 



 

19/07/13 

E'E'  da tempo in discussione al 
Parlamento Europeo la 
nuova direttiva per i pro-
dotti a base di tabacco 

proposto da Linda Mc Avan, eurodeputa-
to laburista, che si propone di dare una 
stretta ulteriore al fumo. Tra le proposte 
presentate dai deputati e dalle associa-
zioni di categoria ce ne sono alcune a dir 
poco fantasiose. Ad esempio, tra le idee, 
ce n'era una che proponeva di raddoppia-
re la misura dei pacchetti di bionde, per 
renderne più difficile il trasporto e sfavo-
rirne quindi l'utilizzo. Un'altra, ben più 
folle, propone di eliminare dal mercato 
le sigarette cosiddette “slim”, quelle più 
sottili e allungate, preferite da un pubbli-
co femminile, perché secondo i detrattori 
del fumo darebbero l'idea di essere meno 
“pesanti” delle sigarette tradizionali. Da 
qui, la proposta di bando. Un'idea abba-
stanza pericolosa, oltre che illiberale, dal 
momento che tira in ballo una questione 
dimensionale che non esiste e aspetti 
psicologici. Sarà il caso di bandire le 
nuove lattine di Coca Cola perché più 

allungate e meno tozze di quelle prece-
denti? Di vietare gli hot-dog perché più 
snelli degli hamburger? Il vizio totalita-
rio degli anti-tabagisti si fa sempre più 
stringente e dal cercare di tutelare chi 
non fuma dai fumatori, si sta piano piano 
passando al voler vietare ai fumatori 
stessi di perseguire privatamente il pro-
prio vizio. Alla comprensibile normativa 
sul divieto di fumo nei luoghi pubblici, a 

quella legittima delle scritte d'allarme sui 
pacchetti, fino ad ora la battaglia contro 
il fumo aveva lasciato una certa libertà di 
azione. Oggi i salutisti puntano a elimi-
nare totalmente il fumo, per chiunque, 
impedendo la libertà di scelta delle per-
sone. Sulla scia dei provvedimenti made 
in USA che puntano a rendere la vita 

impossibile a fast food e bibite gassate, 
nella speranza di ridurre la piaga dell'o-
besità, ora anche l'Unione Europea vuole 
continuare a ficcanasare nella vita perso-
nale e nelle scelte dei suoi cittadini. Il 
compito principale delle istituzioni do-
vrebbe essere quello di sensibilizzare i 
cittadini in maniera imparziale e infor-
mata, lasciando la libertà di scelta. I ra-
gazzini sono sempre più informati dei 
loro coetanei di quarant'anni fa, nelle 
scuole si parla fin dalle elementari dei 
rischi del tabagismo e chi fuma è quasi 
sempre ben consapevole di quello che fa. 
Le foto di polmoni marci e neri, piedi 
incancreniti, denti scuri terrorizzano i 
tredicenni di tutta la penisola, che quan-
do accendono la prima sigaretta qualche 
tempo dopo, sanno già a che cosa vanno 
incontro. L'auspicio dunque è quello che 
i deputati votino contro i provvedimenti 
più controversi e limitativi della libertà 
personale contenuti nel pacchetto di leg-
ge. Non possiamo lasciare che Bruxelles 
decida di introdursi in maniera così inva-
siva nella vita personale dei cittadini dei 
suoi paesi membri.♦ 

L'illiberale crociata UE contro il tabacco L'illiberale crociata UE contro il tabacco  
 

Intorno alla direttiva McAvan si scatena la fantasia di chi vorrebbe vietare il fumo   

di Antonella Scudiero 

  
<<Non possiamo lasciare che 
Bruxelles decida di introdursi 
in maniera così invasiva nella 
vita personale dei cittadini dei 
suoi paesi membri>> 
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TT empi duri per l'Unione Euro-
pea: se un decennio fa prima 
della crisi il sogno di un'Euro-
pa unita cresceva in Italia e 

negli altri stati membri, in questo perio-
do di crisi i cittadini del bel paese sem-
brerebbero averne le tasche piene di Bru-
xelles. Questo è almeno quanto emerge 
dal sondaggio condotto dal comitato 
Save The Choice in collaborazione con 
Populus su un campione di 1008 cittadini 
italiani di tutte le età. Tra questi il 46% 
ha dato un giudizio negativo sull'operato 
dell'Unione Europea e il dato che più 
sorprende è che la maggior parte di que-
sti siano giovani, una fascia d'età tradi-
zionalmente caratterizzata da più entu-
siasmo sui temi dell'integrazione europe-
a. Solo il 21% ha espresso un giudizio 
positivo. Ancora inferiore la fiducia ver-
so i politici: solo il 17% dei cittadini si 
sente rappresentato dai propri deputati a 
Bruxelles, che lo ricordiamo sono eletti 
con il sistema preferenziale, mentre an-
cora minore è la fiducia verso i partiti 
nazionali che li hanno eletti (al 14%). 
Inoltre i cittadini italiani ritengono che 

l'Unione Europea, più che facilitargli la 
vita, gliela complichi, a causa delle sue 
complesse regolamentazioni che influi-
scono direttamente anche sulle vicende 
economiche del paese: ben il 49% degli 
intervistati ritiene che l'UE occupi troppo 
tempo a regolare la vita delle persone 
comuni, mentre il 59% crede che l'iper-
regolamentazione di Bruxelles danneggi 
in modo diretto l'economia italiana.  Sa-
ve The Choice è un comitato sostenuto 
da tre importanti fondazioni nel panora-

ma politico italiano: ItalianiEuropei, 
creata da Massimo d'Alema, Formiche e 
la Fondazione Magna Charta sponsoriz-
zata da Gaetano Quagliariello. Nata da 
questo accordo trasversale, si occupa di 

sensibilizzare la libertà di scelta e di con-
sumo attraverso la partecipazione diretta 
dei cittadini. I dati raccolti dal sondag-
gio, non “esteso” ma che senz'altro dà 
un'idea abbastanza realistica della realtà, 
stride profondamente con la celebrazione 
dell'Anno europeo per la cittadinanza. 
Una manifestazione organizzata con 
scarso tempismo, visto il distacco sem-
pre più profondo tra i cittadini e le istitu-
zioni europee, un distacco allargato ulte-
riormente dalla delega di poteri sempre 
maggiori a Bruxelles che non sono però 
controbilanciati da un aumento di demo-
crazia nella scelta dei leader europei. 
Proprio su questo problema si fonda il 
referendum indetto da David Cameron e 
che si potrebbe tenere nel 2015 in Gran 
Bretagna, per sentire cosa ne pensano i 
cittadini del Regno Unito della perma-
nenza del paese nell'Unione Europea. 
Sull'iniziativa è arrivato l'appoggio del 
Premier italiano Enrico Letta, che alcuni 
giorni fa ha visitato Londra e si è detto 
favorevole al referendum e al lasciare la 
libertà di scelta ai cittadini, pur ribaden-
do l'importanza fondamentale del Regno 
Unito all'inter ♦ 

Gli italiani credono meno nell'UE                                     Gli italiani credono meno nell'UE                                     
e Letta appoggia Cameron sul Referendum e Letta appoggia Cameron sul Referendum  
Dati sconfortanti da Save the Choice, e Letta dà ragione al Premier britannico   

di Rocco Mitraglia 

 
<<I dati raccolti dal sondaggio, 
non “esteso” ma che senz'altro 
dà un'idea abbastanza realisti-
ca della realtà, stride profonda-
mente con la celebrazione del-
l'Anno europeo per la cittadi-
nanza.>> 

  E
UR

O
PA

 ..
.

EU
RO

PA
 ..

. 

 

Pagina Pagina 1212  



Gli italiani credono meno nell'UE                                     Gli italiani credono meno nell'UE                                     

 

22/07/13 

TT ra fine luglio e inizi di agosto si tornerà a fare la fila per 
entrare in Danimarca. Su ini-
ziativa del Partito popolare 

danese, infatti, Copenhagen – come an-
nunciato dal ministro delle Finanze 
Claus Hjort Frederiksen – farà opt-out 
dagli accordi di Schengen e reintrodurrà 
i controlli doganali anche per i cittadini 
di altri Paesi Ue che entreranno nella 
patria di Amleto.“Durante gli scorsi anni 
abbiamo visto crescere i crimini tran-
sfrontalieri, questa decisione punta a 
frenare il problema” è stata la motivazio-
ne fornita dall’esponente governativo per 
la scelta, un’inversione a U rispetto al 
passo compiuto nel 2001 (6 anni dopo 
l’entrata in vigore degli accordi di 
Schengen). Mirata a garantire che l’ap-
poggio esterno del Ppd al governo libe-

ral-conservatore di Lars Løkke Rasmus-
sen non venisse meno sulla riforma delle 
pensioni in discussione a Copenhagen, la 
scelta è stata accolta a Bruxelles con 
cauto attendismo: Marcin Grabiec, porta-
voce del Commissario europeo per gli 

affari interni Cecilia Malmström, ha po-
sposto ogni commento alla lettura della 
documentazione ufficiale dell’esecutivo 
danese. In attesa della motivazione in 
diritto, le ragioni politiche del provvedi-
mento sono state ampiamente perorate 

da Pia Kjærsgaard, leader del Ppd. “I 
controlli alle frontiere sono un diritto per 
i nostri cittadini”, aveva dichiarato, allu-
dendo anzitutto all’ondata di profughi 
proveniente dai Paesi dell’est Europa e 
da quelli nord-africani: “Abbiamo pro-
blemi con i cittadini dell’est Europa che 
stanno venendo qui e corriamo il rischio 
di avere gli stessi problemi con quelli dal 
Nord Africa”. Alla frontiera sud, quella 
con la Germania lungo la quale passa 
anche una pista ciclabile molto amata 
dagli appassionati di due ruote a pedali – 
ha fatto sapere il ministro Frederiksen - 
saranno installate nuove apparecchiature 
elettroniche di identificazione, in grado 
di identificare le targhe delle macchine. 
Ma i controlli, va da sé, saranno intro-
dotti anche sul ponte che collega la Da-
nimarca e la Svezia, nonché in porti e 
aeroporti.♦ 

Per riformare le pensioni la Danimarca                       Per riformare le pensioni la Danimarca                       
reintroduce le dogane reintroduce le dogane  

Opt out dagli accordi di Schengen per tenere insieme la maggioranza sul welfare   
di Gianni Baroni 

 
<<Durante gli scorsi anni ab-
biamo visto crescere i crimini 
transfrontalieri, questa decisio-
ne punta a frenare il proble-
ma>> 
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LL a Commissione Europea, per 
andare incontro alle necessità 
date da un numero maggiore 
di pagamenti con carte di cre-

dito, ha adottato un pacchetto per agevo-
lare l’uso della moneta elettronica. Si 
tratta di una nuova direttiva sui servizi a 
pagamento, oltre a una proposta di rego-
lamentazione sulle commissioni inter-
bancarie sui pagamenti con carta. Si vuo-
le diminuire la percentuale per tali tran-
sazioni, portandola allo 0,2% per le carte 
di debito e allo 0,3% per quelle di credi-
to. Si prevede un possibile vantaggio per 
i consumatori, dato che i costi per l’uti-
lizzo delle carte, sostenuti in prima bat-
tuta dagli esercenti, ricadono poi sui 
clienti con l’aumento dei prezzi delle 
merci, anche se non se ne accorgono. 
Infatti, il Vicepresidente della Commis-
sione JoaquÍn Almunia ha dichiarato che 
“Le commissioni interbancarie pagate 
dai dettaglianti finiscono col rincarare i 
prezzi per i consumatori”. Con la diretti-
va riveduta sui servizi di pagamento, 
questo regolamento introdurrà dei massi-
mali, che faranno ridurre i costi delle 
transazioni, contribuendo alla creazione 
di un mercato unico nel campo delle 

transazioni con carta debito o credito. 
Queste disposizioni, dopo un periodo di 
transizione di 22 mesi in cui si appliche-
ranno alle operazioni transfrontaliere, 
entreranno anche nelle transazioni nazio-
nali. Tutta questa attenzione, così come 
l’impegno per il lavoro svolto, partono 
da un dato, evidenziato da Michel Bar-
nier, Commissario per il Mercato interno 
e i servizi: “Oggi nell’UE il mercato dei 
pagamenti è frammentato e caro: il suo 

costo supera, infatti, l’1% del PIL del-
l’UE, ovvero 130 miliardi di EUR, l’an-
no; la nostra economia non se lo può 
permettere”. Un altro effetto sarà quello 
di agevolare l’ingresso di nuovi operato-
ri, oltre che l’interessante possibilità di 
poter pagare tramite i dispositivi mobili. 
Queste percentuali massime di commis-
sione sono già state accettate dalle Auto-
rità per la concorrenza, ed è interessante 

rilevare che così procedendo, i costi che 
pesano sull’utilizzo di alcune carte 
(quelle senza massimali o alcune di uti-
lizzo aziendale), potranno essere richiesti 
direttamente al cliente, senza dover pesa-
re sulla totalità dei costi dell’attività 
commerciale. Gli esercenti potranno 
anche avvalersi della facoltà di non ac-
cettare tali carte. L’esempio più ricorren-
te è quello dei biglietti aerei: una volta 
visualizzato il prezzo ed effettuata la 
prenotazione, con i servizi aggiuntivi già 
inseriti, nell’ultima fase il cliente vede 
spesso il costo della transazione alzarsi 
improvvisamente. Le compagnie aeree 
ora devono esporre il prezzo totale della 
transazione, ma è evidente che i costi per 
l’utilizzo della carta di credito vengono 
spostati in un'altra voce, spesso denomi-
nata costo amministrativo, oppure sul 
prezzo del biglietto stesso. La sfida dell’-
ammodernamento delle modalità di pa-
gamento è lanciata: i correntisti UE han-
no quasi tutti una carta di debito, e il 
40% anche quella di credito; coloro che 
acquistano on-line sono il 34% e oltre il 
50% possiede uno smartphone, apparec-
chio con cui è possibile effettuare paga-
menti, grazie alla connessione e alle ap-
plicazioni dedicate. ♦ 

Transazioni con carte di credito meno care Transazioni con carte di credito meno care  
 

In arrivo una nuova direttiva da Bruxelles   

di Carlo Zulianello 

 
<<Oggi nell’UE il mercato dei 
pagamenti è frammentato e ca-
ro: il suo costo supera, infatti, 
l’1% del PIL dell’UE, ovvero 
130 miliardi di EUR, l’anno>> 
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L'L' E-Commerce, il commer-
cio via web, è in continua 
crescita all'interno dell'U-
nione Europea. La quota 

media all'interno dell'UE passa dal 20% 
del 2004 al 45% dello scorso anno. Que-
sto almeno è quanto emerge dal Quadro 
di valutazione 2013 pubblicato oggi dal-
la Commissione Europea.  Rimane tutta-
via un profondo divario tra i paesi del 
nord e quelli del Mediterraneo e i neo-
entrati dell'Est Europa. Se infatti il 74% 
di svedesi e il 73% di danesi e britannici 
nel 2012 ha comprato on-line, in Italia la 
percentuale scende al 17%, terzo posto 
in negativo della graduatoria dopo Ro-
mania (5%) e Bulgaria (9%). Simbolo 
questo di un digital divide che rimane 
ancora un problema attuale, sia in Euro-
pa che all'interno della stessa Italia. Il 
commercio via web viene ritenuto da 
molti cittadini, specialmente quelli più 
anziani, più dispendioso, più complicato 
e soprattutto meno affidabile di quello 
“tradizionale”. Oltre al digital divide 
interno, rimane poi quello tra paese e 

paese, come già detto: rimane un enorme 
gap tra i paesi del nord Europa e quelli 
del sud e dell'est. Basti pensare che la 
norma sul wi-fi libero che sta passando 
solo ora, e a fatica, in Italia è una realtà 
consolidata da anni nei paesi del Nord 
Europa, dove si può avere la possibilità 
di accedere a reti libere in ogni bar o 
locale pubblico senza dovere pagare o 
registrarsi. Tuttavia anche nel commer-
cio online rimangono da fare passi da 
giganti, soprattutto dal punto di vista 
legislativo. Il web è un vero e proprio 

bazar dove oltre a prodotti di qualità 
proliferano anche prodotti illegali che si 
riescono a reperire facilmente: droghe, 
farmaci e psicofarmaci venduti senza 
prescrizione medica, migliaia di prodotti 
contraffatti protetti dalla garanzia dell'a-
nonimato. Basta un semplice click, un 
pagamento con carta di credito e in pochi 
giorni la merce è a casa propria, senza 
che si riesca a monitorare lo scambio. Il 

commercio online è una grande risorsa, 
specialmente per chi vive lontano dalle 
città e garantisce la possibilità a tutti di 
avere prodotti che altrimenti si trovereb-
bero con difficoltà, ma bisogna monito-
rarlo maggiormente, per garantire la si-
curezza dei consumatori e sconfiggere le 
numerose sacche di illegalità che vi si 
annidano.♦ 

Commercio online in crescita, ma resta il gap Commercio online in crescita, ma resta il gap  
 

Grandi differenze tra Nord e Sud UE e il commercio illegale prolifera   

di Lara Zanetti 

 
<<Oltre al digital divide inter-
no, rimane poi quello tra paese 
e paese, come già detto: rimane 
un enorme gap tra i paesi del 
nord Europa e quelli del sud e 
dell'est>> 
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LL a commissione europea ha 
pubblicato un bando per l’as-
sunzione di traduttori  di lin-
gua italiana presso le istituzio-

ni  comunitarie. Per candidarsi è neces-
sario registrarsi (online) entro le ore 1-
2.00 (tenendo conto del fuso orario del 
Belgio) del 13 agosto 2013 sul sito dell’-
EPSO, (http://europa.eu/epso/apply/jobs/
index_en.htm) l’ufficio europeo che si 
occupa della selezione del personale. Le 
lingue sono l’oggetto del concorso, oltre 
all’italiano, ci sono l’inglese, il francese, 
il danese, l’olandese,il maltese e lo slo-
veno. Fino al 23 luglio sono aperte le 
selezioni per l’assunzioni di traduttori in 
lingua croata. Al Bando possono parteci-
pare i cittadini di uno degli stati membri 
della UE, che siano in possesso di 
un  diploma universitario triennale, sono 
ammessi laureati in lingue e traduzione, 
oppure in altre discipline ad esempio: 
economiche e tecnico- scientifiche. Non 
vi sono limiti di età per la partecipazione 

e non è richiesta esperienza professiona-
le nel settore. I candidati devono posse-
dere una spiccata padronanza non solo 
nella lingua madre ma devono avere un 
ottima conoscenza di in una delle tre 

lingue procedurali,(francese,inglese e 
tedesco) e di una diversa dalla prima da 
scegliere tra le 24 lingue ufficiali della 
UE, la sede di lavoro è Bruxelles oppure 
Lussemburgo. ♦ 

La UE a Bruxelles cerca traduttoriLa UE a Bruxelles cerca traduttori  
  

Fino al 13 agosto sono aperte le candidature per la partecipazione al bando   
A cura della Redazione 
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BB lue Note di Milano e Regione 
Valle d’Aosta in collaborazio-
ne con Forte Bard organizzano 
la quarta edizione di Musica-

stelle in Blue,  un appuntamento consoli-
dato degli eventi Jazz estivi che si svol-
gono in Italia. Quest’anno la manifesta-
zione ospiterà nella prestigiosa cornice 
di Piazza D’Armi di Forte Bard: Marcus 
Miller venerdì 19 Luglio, Sarah Jane 
Morris 20 luglio.Brandford Marsalis 
Quartet 21 luglio. La radio ufficiale della 
manifestazione è Radio Montecarlo che 
effettuerà dei collegamenti in diretta con 
la rassegna. Sono state predisposte delle 
agevolazioni per i partecipanti alla mani-
festazione che volessero soggiornare in 
Val D’Aosta; il costo dei biglietti dei 

singoli concerti è di 25 euro e sono ac-
quistabili anche on-line su  www.valleda 
ostaspettacoli.it per chi soggiorna vi so-
no degli sconti, due concerti a 45 euro e 
tre concerti a 60 euro. La manifestazione 
sarà aperta dal concerto di Marcus Mil-
ler: un jazzista di caratura internaziona-
le,  uno dei più grandi bassisti jazz a li-
vello mondiale, ha accompagnato Miles 
Davis nei suoi ultimi dieci anni di attivi-
tà, è un artista molto innovativo per la 
combinazione di groove, soul e abilità 
tecnica, si è aggiudicato diversi Grammy 
Award, anche in veste di compositore e 
produttore discografico, Miller da poco 
ha pubblicato il nuovo album 
Renaissance, che presenterà al Forte di 
Bard. Sarah Jane Morris è una delle voci 
piu’ belle della musica, che può permet-

tersi di cantare brani romantici,pop, soul 
e blues. La rassegna si chiuderà con il 
concerto del  leggendario sassofonista 
statunitense Branford Marsalis, un gran-
de artista con anima che si divide tra il 
jazz ( mondo musicale dove è cresciuto 
insieme al fratello Winton Marsalis)  e il 
pop, infatti fa parte della band di Sting 
fin dall’inizio della sua carriera da soli-
sta; a Musicastelle In Blue Marsalis si 
esibirà con il suo quartetto, per presenta-
re il nuovo disco “Four MFs Playin' Tu-
nes”. Il pubblico che parteciperà alla 
rassegna nel corso delle tre serate, potrà 
assistere alle mostre “Magnum Contact 
Sheets” e “Dalla Terra all’Uomo” al Fort 
Bard che  saranno aperte eccezionalmen-
te sino alle ore 20.00 ad un prezzo ridot-
to.♦ 

Musicastelle in bluesMusicastelle in blues  
 

Dal 19 al 21 luglio ad Aosta la rassegna jazz di Forte Bard  
di Vito Paragallo 
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TT orna come ogni estate l'Acca-
demia dei Linecei, il teatro 
all'aperto di Erba, punta di 
diamante della cultura lombar-

da e del triangolo lariano. Lo spettacolo 
presentato il 25, 26 e 27 Luglio alle 2-
1.30 è “La dodicesima notte” di William 
Shakespeare riadattato dal regista John 
Pascoe. I personaggi principali saranno 
interpretati da Davide Lorenzo Palla, nel 
ruolo di Sir Toby Belch, Marta Ossoli, in 
quello di Olivia e Andrea Tibaldi, che 
sarà Orsino. Il sito del teatro, racconta 
così la ratio dello spettacolo: “Pensato 
per celebrare una duplice ricorrenza - gli 
85 anni del Teatro Licinium e i vent’anni 
dell’Accademia dei Licini, l’associazio-
ne culturale non profit responsabile della 
gestione artistica del Teatro - lo spettaco-
lo stesso è una festa. I temi di fondo de 
La Dodicesima Notte sono la pace e l’a-
more per la vita, e questa è una delle 
principali motivazioni della nostra scelta. 
Le scenografie saranno essenziali, ma 
piene di suggestione; il bianco sarà il 
colore dominante anche per i costumi, 
lontani dalla tradizione elisabettiana. 

Sulla scena, grandi alberi di ulivo e mi-
riadi di piccole luci daranno il senso di 
una semplicità ricercata e ‘voluta’. Ciò 
che desideriamo trasmettere al pubblico 
con questo allestimento è un momento di 
pausa dai problemi quotidiani che cia-
scuno di noi si trova ad affrontare: e se è 
vero che il teatro è anche illusione e ma-
gia, ciò che proporremo ai nostri spetta-
tori sarà un’opera dal tocco lieve, rasse-
renante, capace di distogliere, seppur 
brevemente, dalla realtà. Di far sognare. 
Non solo; anche di offrire una riflessione 
sull’importanza del ruolo che la cultura 
può e deve svolgere in una società civile, 
a maggior ragione in momenti di forte 
instabilità: una funzione di intratteni-
mento e di svago, ma anche di 
‘trasmissione’ di valori e modelli irri-
nunciabili; una concreta fonte di ispira-
zione per i nostri giovani, in grado di 
aiutarli a costruire il proprio futuro. E’ 
tempo di pensare alla cultura non in ter-
mini di fruizione ’passiva’, ma come 
motore di sviluppo di un territorio, in 
grado di offrire non solo ‘immagine’, ma 
nuove opportunità occupazionali e gene-
rare interessanti ricadute, anche econo-

miche, per tutti i soggetti coinvolti.” Un 
investimento, quello nella cultura, che 
non può fare che bene ad una zona stu-
penda e con un ricco potenziale di attrat-
tività turistica come è quello del triango-
lo lariano. “Ci piace pensare che il Tea-
tro Licinium, nei suoi ‘primi’ 85 anni di 
vita, abbia rappresentato per i suoi fre-
quentatori un’ ‘agorà’ in cui arte, bellez-
za, impegno e passioni si sono fusi in 
una perfetta sintesi tra ambiente naturale 
e poesia. Un luogo di ‘ascolto’, di sereni-
tà e di pace. E proprio la pace è uno dei 
temi dominanti della Stagione 2013 del 
Licinium: un impegno onorato nel tem-
po, una dichiarazione di continuità anche 
per il futuro.”♦ 

Al Licinium di Erba torna Shakespeare Al Licinium di Erba torna Shakespeare  
 

Anche quest'anno si tiene la kermesse teatrale del triangolo lariano  

di Samuela Ruiu 
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UU na dieta, per seguire i modelli 
proposti da moda e televisio-
ne, per mostrarsi in spiaggia? 
Quanti interrogativi e  azioni 

sbagliate in quella direzione. Avere un 
buon rapporto con il proprio corpo, ci 
rimanda ai canoni greci, che oggi vengo-
no declinati con il sinonimo magrezza. 
Attenzione alle insidie, perché una frene-
tica e veloce rincorsa alla mini taglia può 
nascondere dei pericoli ben maggiori, 
molto insidiosi. Quando il disagio perso-
nale diventa ingombrante, la psiche atti-
va dei meccanismi di difesa. spesso que-
sta levata di scudi si riversa nelle abitu-
dini alimentari, che conducono verso un 
declino prima mentale che fisico, tanto 
che in alcuni casi le conseguenze sono 
state estreme. prima che della magrezza, 
attraverso cui definiamo un individuo 
anoressico, deve preoccupare la prigione 
in cui si trova, quale base per tali atti di 
disprezzo verso di sé. È riduttivo e errato 
nei presupposti, legare una persona affet-
ta da anoressia al poco cibo che ingeri-
sce, perché quella è una parte della pato-
logia: la più piccola anche se l'unica evi-
dente, la punta dell'iceberg. Negandosi la 
fame, si pensa che modificando il pro-
prio peso si possano cambiare vita, a-
spetto, modalità con cui si viene visti e 
accettati dagli altri. È’ anche una richie-
sta di attenzione, nonché il rovescio della 
medaglia della difficoltà di esternare i 
sentimenti. Un rapporto così distorto col 
cibo si verifica anche nei soggetti buli-
mici, che di continuo ingeriscono qual-
siasi cosa, per poi vomitare tutto, in se-
gno di un passaggio dalla fase interna al 
rifiuto. Ma tale rifiuto non è del cibo, 
bensì di un malessere che si vorrebbe 
esternare. Senza riuscirci, ancora una 
volta. Spesso si devia verso un eccesso 
di esercizio fisico, il che non attenua le 
difficoltà: riesce solo a rendere più diffi-
cile l'individuazione del soggetto bulimi-
co. In entrambi i casi, le conseguenze 
sulla salute sono importanti. L'anoressico 
va incontro a difficoltà renali, e la man-

canza di un apporto equilibrato delle 
sostanze di cui il nostro corpo ha biso-
gno può provocare la perdita dei capelli 
e dei denti, anticipatori di probabili pato-
logie ossee. Nel bulimico, quando il ri-
fiuto del cibo si manifesta col vomito, la 
risalita dei succhi gastrici attacca e com-
promette l'esofago e le mucose, oltre a 
danneggiare le ghiandole della cavità 
orale e lo smalto dei denti. Anche i sog-
getti obesi rischiano molto, soprattutto 
dal punto di vista delle malattie cardio-
vascolari e per il diabete, un vero nemico 
per l'organismo. Da tutte le direzioni 
provengono campagne informative e 
presidi per aiutarci a comprendere se ci 
troviamo in una di queste spiacevoli si-

tuazioni, perché il soggetto colpito è così 
immerso nel disturbo da non accorgerse-
ne. Se un controllo o perdita del peso 
corporeo deve essere, facciamoci seguire 
da chi ha formazione, capacità e profes-
sionalità nel campo. I dietologi si occu-
pano del nostro stile di vita, questo vuol 
dire dieta: non solo il cibo che mangia-
mo, la visione è assai più ampia e com-
prende i vari aspetti della nostra routine. 
L’Italia, fortunatamente, esprime un li-
vello di competenza eccellente nel setto-
re. In caso di una deriva verso i disturbi 
alimentari, ascoltiamo chi ci è vicino e 
accettiamo di appoggiarci a uno psicolo-
go, per ritornare a piacerci, ad apprezza-
re il cibo e a sorridere. ♦ 

I disturbi alimentari e la prova costume I disturbi alimentari e la prova costume  
 

Il cibo è un piacere, non lo trasformiamo in avversario  

di Carlo Zulianello 
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Muscardini e Cameron contro il porno Muscardini e Cameron contro il porno  
I Conservatori chiedono maggiori controlli dai motori di ricerca   

Sofia Rossato 
23/07/13 

UU na proposta che si interna-zionalizza quella di David 
Cameron, e raccoglie pro-
seliti anche in Italia, con 

l'intervento dell'On. Cristiana Muscar-
dini, portavoce del Movimento Con-
servatori Social Riformatori ed euro-
deputata del Gruppo ECR. Negli scor-
si giorni il Primo Ministro inglese 
aveva dichiarato di voler invitare, anche con atti legislativi se 
necessario, i motori di ricerca online a porre un freno al dila-
gare della pornografia online e all'accessibilità specialmente 
per i giovanissimi, attuando meccanismi di controllo e di fil-
traggio dei contenuti. “Ho un messaggio molto chiaro. Voi 
avete il dovere di agire ed è un dovere morale. Ho già solleci-
tato un rapporto, se in ottobre non ci saranno progressi o le 
cose procederanno lentamente bene, ve lo dico sin da adesso, 

noi stiamo studiando le opzioni legislati-
ve per forzarvi all'azione” ha dichiarato 
l'inquilino di Downing Street. Parole che 
trovano un'eco anche in Italia, dove Cri-
stiana Muscardini da anni si impegna in 
battaglie su questo tema: "E' necessario 
rafforzare i controlli e i filtri relativi 
all'accessibilità dei minori alla pornogra-
fia su internet e inasprire la lotta alla 
pedofilia via web, come detto in questi 

giorni dal Premier britannico David Cameron. E' giusto che in 
questa battaglia anche i motori di ricerca facciano la loro parte 
con un contributo fattivo" dichiara Muscardini. "Quello di 
Cameron è un gesto coraggioso che denota un impegno non 
solo politico, ma una volontà di cambiare la società in meglio, 
con cui non possiamo che concordare. I bambini fin dalla te-
nera età sono sovraesposti a modelli nocivi che dovrebbero 
essere limitati più efficacemente ai soli adulti. ♦ 

Terremoto 2012                     Terremoto 2012                     
rischio beffarischio beffa  

Com/bat 
19/07/13 

““ Oltre al danno si rischia la beffa!” – così l’On. Cristiana Muscardini, vicepresidente della com-
missione Commercio Internazionale del Parlamen-
to europeo, in una lettera inviata al presidente del 

Consiglio, Enrico Letta, dopo la segnalazione, da parte di 
alcuni sindaci dei comuni del mantovano colpiti dal terre-
moto di maggio 2012, del mancato utilizzo del contributo 
del Fondo di Solidarietà stanziato dall’UE. “Il Commissa-
rio europeo alla Politica Regionale, Johannes Hahn, con-
ferma l’avvenuto accredito il 19 dicembre 2012 della som-
ma di 670 milioni di euro sul conto dell’Italia e la nomina 
dei Presidenti delle Regioni interessate come Autorità di 
attuazione, precisando che il completamento di tutte le 
operazioni di attuazione deve avvenire entro il mese di 
dicembre 2013, cioè un anno dopo il pagamento della sov-
venzione. A cosa è dovuto il ritardo dei pagamenti?” – 
chiede la Muscardini. “Sarebbe davvero deplorevole se 
l’Italia non fosse in grado di utilizzare interamente le risor-
se finanziarie derivanti dal Fondo di Solidarietà concepito 
come uno strumento di aiuto in aggiunta al normale bilan-
cio dell’UE”.♦ 
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capofila nel contrastarla capofila nel contrastarla   

La Redazione 

24/07/13 

““ L’impegno nella lotta alla ludopatia deve vederci tutti 
impegnati in modo concreto” -  scrive l’eurodeputata Cri-
stiana Muscardini, portavoce del movimento Conservatori 
Social Riformatori, all’Assessore al Territorio della Re-

gione Lombardia, Viviana Beccalossi. “La Regione Lombardia 
diventi capofila nella lotta alla ludopatia sostenendo anche quanto 
chiesto al Presidente del Consiglio Enrico Letta e cioè che sia 
impedita la pubblicità al gioco d'azzardo come già avviene per il 
tabacco, che siano vietati la vendita ai minori dei tanti pseudo 
gratta e vinci e l’utilizzo di slot in ogni luogo”. ♦ 
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si hubo fallo humano si hubo fallo humano  
Publicado para El Pais el 25 Julio 2013Publicado para El Pais el 25 Julio 2013  

EE l contenido del tacógrafo —la 
caja negra de los trenes—, que 
ya está en poder del juez, será 
la clave que permita determi-

nar cuál ha sido la causa del accidente 
ferroviario que ha costado la vida a dece-
nas de viajeros en las cercanías de San-
tiago de Compostela, una ciudad de 9-
5.000 habitantes que ayer quedó teñida 
por la tragedia. Según explica el Ministe-
rio de Fomento en su página web, un 
tacógrafo es “un aparato de control que 
se instala a bordo de ciertos vehículos de 
carretera, para indicar y registrar de ma-
nera automática o semiautomática, los 
datos relativos a los kilómetros recorri-
dos y a la velocidad de los vehículos, así 
como los tiempos de actividad y descan-
so de sus conductores”. Este aparato lo 
componen un sensor y una unidad de 
vehículo. El primero, instalado en la caja 
de cambios, permite registrar las veloci-

dades y distancias recorridas por un ve-
hículo mediante el envío de una señal. 
Mientras, la unidad de vehículo es la que 
controla todo el sistema. Registra, entre 
otras, la información sobre la actividad 
de los conductores durante el último año 
y almacena, lo que será clave para la 
investigación de las causas del accidente, 
“información relativa a fallos, intentos 
de manipulación del sistema, velocidad 
excesiva, calibración...”. Además, permi-
te saber cómo y cuándo se ha accedido a 
dicha información, ya sea por parte de un 
Inspector o los Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Un empleado de RENFE que 
prefiere mantener el anonimato explica 
que será con el análisis del tacógrafo con 
lo que pueda determinarse si el fallo ha 
sido humano o técnico. “En las vías se 
instalan unas balizas con captadores que 
transmiten información al tren sobre la 
velocidad adecuada en cada tramo. Tam-

bién envían información que hace que se 
regulen las señales”, explica. Según este 
trabajador, que las balizas fallen es prác-
ticamente imposible. “En última instan-
cia, aunque fallen las señales y en la re-
mota posibilidad de que lo hicieran las 
balizas, el maquinista es quien regula la 
velocidad del tren”, sostiene. El secreta-
rio general del sindicato de maquinistas 
(Semaf), Juan Jesús García Fraile, ha 
asegurado en declaraciones a Efe que el 
accidente  tuvo que deberse “a una suma 
de circunstancias”. “No sabemos qué ha 
podido pasar, pero teóricamente es más 
de una cosa, una suma de circunstan-
cias”, ha expresado. Según explicaron 
ayer a EL PAÍS fuentes de la investiga-
ción, el conductor aseguró que el tren 
había tomado la curva donde se produjo 
el siniestro a 190 kilómetros por hora, el 
doble de la velocidad permitida en ese 
tramo. ♦ 
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Approvato il mega emendamento trasversale contro le registrazioni   

La Redazione 
23/07/13 

PP assa finalmente il maxi-
emendamento presentato 
in Commissione Bilancio 
alla Camera in maniera 

trasversale, per garantire il wi-fi 
libero nei luoghi pubblici senza 
obbligo di registrazione, come 
avviene in tutta Europa, ma non in 
Italia, dove è necessario lasciare i 
propri dati, spesso con carta di 
credito. Un provvedimento che 
avvicina l'Italia all'Europa dimi-
nuendo il digital divide, come spie-
ga il deputato di Scelta Civica Ste-
fano Quintarelli, tra i promotori 
dell'emendamento: “In molti paesi è caduta oppure non è mai 
esistita la registrazione obbligatoria, piuttosto vige una respon-

sabilità parziale dell’erogatore 
del servizio rispetto a eventuali 
reati commessi dall’utente. In 
altri termini, l’Italia ha trovato 
un modello simile a quello 
nord-europeo, nel quale non si 
devono chiedere autorizzazioni 
di alcun tipo per fornire connet-
tività né per utilizzarla, aprendo 
tuttavia la possibilità che in 
futuro qualche sentenza stabili-
sca – come successo in Germa-
nia e in Francia – che sia consi-
gliabile per l’esercente mante-
nere un registro delle attività dei 
clienti, magari sfruttando la 

tecnologia più utilizzata nei Wi-Fi pubblici, quella che richie-
de una SIM, comunque sempre intestata a qualcuno“ ♦ 

Sindrome di Down 
Trovata la cura?   

Com/bat 
24/07/13 

UU na speranza per una malattia rite-
nuta finora incurabile: la trisomia 
21, meglio conosciuta come sin-
drome di Down, potrebbe essere 

sconfitta mediante l'analisi in vitro degli em-
brioni. Questo è almeno quello che emerge 
dallo studio “Translating dosage compensa-
tion to trisomy 21”, che propone un'analisi 
cromosomica con cui si renderebbe inattiva 
l'anomalia cromosomica che appunto 
“triplica” il cromosoma 21 che nei soggetti 
non affetti è invece soltanto doppio, e che 
provoca oltre alle anomalie fisiche anche un 
ritardo cognitivo e altri problemi fisici, tra cui 
quelli cardiaci congeniti, neoplasie, malattie 
della tiroide e gastrointestinali, infertilità. 
Una scoperta che, se ritenuta valida e portata 
avanti, potrebbe eliminare una delle malattie 
più tenaci al mondo. Gli affetti da sindrome 
di Down sono spesso attivi in ambito lavora-
tivo e la malattia prende il nome del medico 
inglese che per primo nel 1866 ne descrisse 
gli effetti. Negli USA la sindrome colpisce 
almeno un bambino su 269.♦ 

Ma il mare non vale una cicca?   
GEN 

24/07/13 

AA nche quest’anno torna “Ma il mare non vale una cicca?”, campagna 
di salvaguardia ambientale contro l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta sulla spiaggia e in mare, che sarà condotta dai volontari di 
Marevivo, lungo le coste italiane, i prossimi 3 e 4 agosto. Una fila 

di mozziconi lunga come oltre 83mila auto, che coprono senza soluzione di 
continuità la distanza Roma-Bologna, sono state raccolte e risparmiate al mare 
e alla spiaggia con questa iniziativa che giunge, quest’anno, alla quinta edizio-
ne. Al seguente link http://mailmarenonvaleunacicca2013.it trovate tutte le in-
formazioni, i video, le foto, le cartine e le curiosità sulla campagna di quest’an-
no. ♦ 
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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  


